Conferenza Stampa

“Io ti parlo…e tu mi ascolti?”
La XX edizione del Meeting Giovani
in scena al Teatro al Parco dal 7 al 9 maggio

Mercoledì 30 aprile – ore 11.30
Sala riunioni Direzione Generale AUSL Parma

Alla Conferenza Stampa sono presenti:
Giuseppina Ciotti, Direttore Distretto di Parma AUSL Parma
Giovanni Marani, Assessore Sport e Politiche giovanili Comune di Parma
Marcella Saccani, Assessore Politiche sociali, Volontariato e associazionismo,
Disabilità, Politiche abitative, Pari opportunità, Solidarietà internazionale Provincia di
Parma
Giovanni Desco, Direttore Ufficio scolastico provinciale
Alessandro Bosi, Università degli Studi di Parma
Alessandra Belledi, Solares Fondazione delle Arti Teatro delle Briciole Parma
Massimo Zilioli, Associazione Galleria dei Pensieri
Lucia Nicolussi Perego, Direttrice artistica Scuola di danza Compagnia Era Acquario
Snc
Anahi Alzapiedi, Responsabile Servizio Sociale Distretto di Fidenza AUSL Parma
Rita Vessichelli, Responsabile Spazio Giovani AUSL Parma

NOTA PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE
E’ la comunicazione intesa come strumento di relazione intra e intergenerazionale il tema al centro della ventesima edizione del Meeting, dal titolo
“Io ti parlo…e tu mi ascolti?”.
L’esigenza di comunicare è un bisogno primario e appartiene a tutti, ad ogni età.
La comunicazione però è un'attività che richiede tempo e disponibilità da parte di
almeno due persone e non sempre le condizioni perché ciò avvenga sono rispettate.
In un contesto in cui la mediazione della tecnologia è sempre più estesa, i canali
di comunicazione tra adulti e adolescenti si diversificano radicalmente e trovare un
punto di contatto può risultare complesso.
Adulti e adolescenti guardano ai nuovi mezzi di comunicazione da punti di
vista opposti: i primi ne possono a volte risultare spaventati, i secondi vi si
immergono senza apparenti pregiudizi, ne sperimentano potenzialità e rischi con
alterne consapevolezze.
Come intessere, pur attraverso modalità comunicative diverse, punti di
contatto essenziali alla costruzione di rapporti significativi e soddisfacenti?
Con il Meeting Giovani 2014, gli adolescenti cercheranno di trovare una risposta a
questa domanda, attraverso riflessioni rappresentate con musica, canzoni, teatro,
danza, video, …
I giovani andranno in scena in tre giornate di spettacolo dal 7 al 9 maggio al
Teatro al Parco, da condividere con il pubblico di oltre 1500 coetanei.
Hanno aderito a questa edizione del Meeting Giovani: 19 scuole, 11 centri
giovani, 10 tra gruppi giovani, associazioni, cooperative e compagnie d’arte.
Il Meeting è un’iniziativa promossa da: Azienda USL (Spazio Giovani),
Comune e Provincia di Parma, Ufficio scolastico provinciale, Università di
Parma, Associazione Galleria dei Pensieri, Teatro delle Briciole-Solares
Fondazione delle Arti; con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna.
Vista la forte valenza educativa e l’efficacia del progetto nell’ambito della prevenzione
del disagio giovanile, anche il Servizio Sociale del Distretto di Fidenza, in
collaborazione con la Cooperativa Connessioni di San Secondo, ha attivato dal 2011 il
progetto Meeting Giovani. La mattinata del 22 maggio ragazzi e ragazze dei
Comuni del Distretto calcheranno il suggestivo palco del Teatro Magnani di
Fidenza, davanti ad un pubblico di coetanei, mentre la serata a partire dalle 21,
sempre al Magnani, sarà dedicata allo spettacolo finale dell'evento.
IL MEETING COMPIE 20 ANNI Una ricorrenza importante, che sarà celebrata nella
serata di apertura - il 7 maggio alle 20.30 - con la lettura da parte di Lucia Perego di
alcune testimonianze di chi, in questi anni, il Meeting l’ha vissuto da adolescente. Il
Meeting è stata ed è una incredibile opportunità per dare voce ai giovani. E’
un’occasione per dare spazio ai sogni, per trasformare il respiro in gioco, parola,
meraviglia e amore. Una frase riassuntiva tra i mille testi raccolti in questi anni ne
racchiude tutto il significato: “Io respiro quindi vivo”.

COS’E’ IL MEETING E’ un progetto educativo, un “intervento di rete”, uno spazio di
riflessione e confronto in cui gli adolescenti, con gli adulti, possono affrontare insieme
diverse problematiche e promuovere una metodologia di lavoro in cui si faciliti il
confronto, la libera espressione di sé, la cooperazione. Il Meeting è anche
un’importante occasione per lo Spazio Giovani di riconoscere situazioni di disagio
giovanile ed intervenire in modo appropriato.
GLI OBIETTIVI Con gli adolescenti: attivare riflessioni su temi che riguardano la loro
salute fisica, psicologica, interpersonale e sociale; promuovere la capacità di lavorare
in gruppo con i pari e con gli adulti; stimolare l'impegno e la partecipazione attiva alla
vita sociale scolastica e della comunità; condividere riflessioni e bisogni con altri
giovani; far conoscere e avvicinare i ragazzi ai servizi a loro dedicati. Con gli adulti:
sostenere il lavoro di insegnanti e adulti attraverso interventi tenuti da psicologi di
comunità, per affrontare tematiche relative alle dinamiche relazionali all’interno del
gruppo; proporre il ruolo dell’adulto come facilitatore del processo di crescita
personale dei ragazzi e della messa in atto di scelte consapevoli e responsabili.
IL METODO L'attività inizia con l’avvio dell’anno scolastico e termina con i tre giorni di
Meeting e la verifica del dopo Meeting. Il tema è proposto dai ragazzi che hanno
partecipato all’esperienza l’anno precedente. Viene data ampia informazione agli
istituti scolastici, ai centri di aggregazione, alle associazioni ecc. per individuare gruppi
di adolescenti interessati e motivati a lavorare su un argomento inerente al tema del
Meeting. I gruppi classe o gruppi giovani che ne fanno richiesta possono disporre del
supporto di psicologi ed operatori dello Spazio Giovani. Gli adulti impegnati
nell’iniziativa partecipano a momenti di formazione e supervisione, organizzati
dall’AUSL, su quanto stanno realizzando con i ragazzi in preparazione del Meeting e
sulle eventuali difficoltà o situazioni di disagio emerse all’interno del gruppo.
Periodicamente gli adulti si incontrano per il monitoraggio delle attività avviate, per
disporne la presentazione in modo coerente, per confrontarsi sulle modalità di
facilitazione. A conclusione del Meeting i ragazzi vengono invitati a riflettere
sull’esperienza ed esprimere una propria valutazione attraverso strumenti valutativi
sia di tipo
qualitativo che quantitativo. Gli adulti si incontrano quindi per la
valutazione conclusiva dell’iniziativa e la riprogettazione della successiva edizione.
I RISULTATI RAGGIUNTI Nei gruppi che partecipano al Meeting Giovani, si riscontra
una migliorata qualità delle relazioni tra coetanei e tra giovani e adulti, aumentata
capacità di lavorare in gruppo, motivazione scolastica e fiducia nelle proprie capacità e
possibilità. La partecipazione a un gruppo che ha ottenuto successo ha promosso
l'autostima dei singoli ed ha aiutato ad individuare strategie di azione rivolte alla
soluzione dei problemi. I giovani che crescono in consapevolezza e competenza
diventano a loro volta risorsa per i coetanei, che potranno reperire in loro sostegno e
informazioni. La conoscenza dei servizi a loro dedicati ha fatto sì che gli adolescenti li
riconoscessero come spazi significativi a cui rivolgersi.
LO SPAZIO GIOVANI E’ il consultorio dell’Azienda USL aperto ai ragazzi e ragazze
dai 14 ai 21 anni. L'accesso è libero, il servizio è completamente gratuito e non
occorre la richiesta del medico. Un'équipe composta da ginecologi, psicologi,
ostetriche, educatori e da un esperto in problemi dell'alimentazione è a disposizione
nei locali di via Melloni n. 1/b, a Parma. Lo Spazio Giovani offre ascolto, sostegno e
consulenze sui temi della vita affettiva, del rapporto con i genitori e con il gruppo dei
pari, informazioni sui problemi dell'alimentazione, sull'uso di droghe, sulla
contraccezione, la gravidanza, la sessualità e le malattie a trasmissione sessuale, oltre
a consulenze psicologiche e visite ginecologiche. Lo Spazio Giovani è un luogo

dedicato dove trovare risposte immediate e qualificate, che, molto spesso, anche per
imbarazzo, è difficile cercare in famiglia o dal proprio medico. Opera in stretta sinergia
con le scuole, i centri giovanili, l’Unità di strada, i medici di famiglia. Lo Spazio Giovani
è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17. I tre ambulatori
ginecologici sono attivi il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 17, mentre lo
spazio alimentazione il mercoledì dalle 14.30 alle 17,30. Per accedere alle consulenze
dell’andrologo e dello psicoterapeuta è necessario effettuare il colloquio di accoglienza
negli orari di apertura.

IL CONSULTORIO E’ ANCHE ON LINE all’indirizzo spaziogiovani.ausl.pr.it nel sito
completamente rinnovato. Con oltre 3.000 i contatti giornalieri, il sito è ora in linea
anche con le nuove regole del web 2.0. È infatti dotato di integrazione social: in ogni
pagina sono presenti i pulsanti che permettono di condividere o mettere direttamente
“like” (il “mi piace”). In home si trovano i box delle due principali pagine Facebook
attive, quella dello Spazio Giovani e quella del progetto “Youngle LoveAffair”. Del
nuovo sito è pronta anche la versione per la navigazione mobile da smartphone.
Questi i servizi offerti: informazioni e consulenze personalizzate tramite e-mail su
diversi temi, come sessualità, alimentazione, dipendenze, alcol, fumo, sicurezza
stradale, sicurezza nell’ambiente di lavoro, attività e servizi dell’AUSL per gli
adolescenti. E ancora: la newsletter mensile che conta oggi più di 4500 iscritti, la
sezione test, il forum di discussione fra pari, i sondaggi, le votazioni e le proposte sui
temi di attualità in città, in Italia e nel mondo. La sezione blog, infine, offre la
possibilità di creare un diario personale on line e di consultare i siti più visitati e
divertenti del web.
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