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Comunicato stampa 
 
“Io unico, diverso e uguale a te!”, il Meeting dei Giovani a Fidenza   
Venerdì 25 maggio, doppio appuntamento al Teatro Magnani 
Un’iniziativa di Azienda USL e  Comitato di Distretto di Fidenza 
 
Per la prima volta, a 18 anni dalla sua nascita, il Meeting con i Giovani arriva a 
Fidenza.  
Venerdì 25 maggio al Teatro Magnani gli studenti degli istituti ENAC (Ente Nazionale 
Canossiano) e Berenini e del Galilei di San Secondo, metteranno in scena gli esiti della 
loro esperienza di approfondimento, discussione e confronto - tra pari e con gli insegnanti  - 
sul tema “Io unico, diverso e uguale a te!”. 
Dalle 8.30, per tutta la mattina, si alternano le rappresentazioni dei ragazzi, attraverso 
diverse modalità espressive: danza, canto, video e teatro. 
In serata, invece, a partire dalle 20.30, l’appuntamento è con il musical dell’associazione 
Galleria dei Pensieri e con la musica dei “Fuori onda Band” di Fidenza.  
 
Ma cos’è il Meeting? E’ un’occasione di confronto tra i ragazzi e  quanti si interessano alle 
problematiche dell’adolescenza: le scuole, il volontariato, le associazioni culturali, le istituzioni. 
E’ un percorso di lavoro, che si svolge nel corso dell’anno scolastico e termina con uno 
spettacolo, il Meeting, appunto.  
  
“In considerazione della forte valenza educativa e dell’efficacia del progetto nell’ambito della 
prevenzione del disagio giovanile, anche il  Distretto di Fidenza ha attivato il progetto Meeting 
Giovani  - spiega Anahi Alzapiedi, responsabile dei Servizi Sociali del distretto di Fidenza 
dell’AUSL -. Insegnanti e studenti hanno aderito con grande entusiasmo. Entusiasmo e 
impegno che non è mancato a  Gabriele Giacobbi, coordinatore degli educatori dei servizi 
sociali e a tutti gli operatori. Ora, non resta che goderci lo spettacolo e, soprattutto, “metterci 
in ascolto”, per cogliere quanto i nostri ragazzi hanno da dirci”. 
 
“E’ un progetto rilevante – commenta Marilena Pinazzini, Presidente del Comitato di Distretto 
di Fidenza - inserito nella programmazione dei Piani di Zona (che comprende i 13 comuni del 
Distretto), e realizzato dall’Azienda USL in collaborazione con la Cooperativa Connessioni di 
Fidenza. Riteniamo che i giovani – conclude Pinazzini - debbano avere sempre più spazio 
all’interno della società civile in cui vivono. Devono  essere protagonisti e  contribuire, affinché 
il loro cammino di maturazione e crescita sia davvero positivo”. 
 
IL MEETING CON I GIOVANI DI PARMA 
Ideato nel 1994 dagli operatori dello Spazio giovani dell’Azienda USL, il Meeting con i Giovani è 
realizzato a Parma, in collaborazione con Comune e Provincia di Parma, Università, Ufficio 
Scolastico, associazione Galleria dei Pensieri, Teatro delle briciole Solares Fondazione delle 
Arti, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Il tema è scelto ogni anno, dai ragazzi. 
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