
OGGETTO: Meeting annuale con i Giovani: approvazione Protocollo d’Intesa 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

PREMESSO che: 

 

- Da anni questa Azienda USL di Parma organizza, in collaborazione con altre Istituzioni locali e 

Associazioni culturali, il Meeting annuale con i giovani che quest’anno realizza la 

diciassettesima edizione; 

- L’iniziativa “Meeting con i giovani” rientra nei progetti di promozione della salute e 

prevenzione del disagio attivati dallo Spazio Giovani del Distretto di Parma; 

- Il significato principale dell’iniziativa suddetta risiede nell’opportunità offerta ai ragazzi di fare 

ricerche su tematiche che riguardano la loro salute fisica-psicologica-interpersonale e sociale, 

sperimentando un lavoro di gruppo che promuove la capacità di relazione nel gruppo dei pari e 

nella collaborazione con gli adulti e nello stesso tempo coniugare esperienze che valorizzino la 

creatività e le forme tipiche del mondo adolescenziale; 

 

CONSIDERATO: 

- il vivace interesse ed il successo di partecipazione conseguito dal Meeting con i giovani in tutte 

le sue edizioni; 

- che in tali manifestazioni sono confluite le ricerche e le elaborazioni attuate dai gruppi di lavoro 

di adolescenti sui temi oggetto dei Meeting; 

 

ATTESO che: 

- nell’anno 2002 è stato siglato un Protocollo di Intesa tra l'Ausl di Parma, il Comune di Parma, la 

Provincia di Parma, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Parma, l'Università di Parma, 

l'Associazione Galleria dei Pensieri al fine di garantire continuità al Meeting annuale con i 

giovani: le mie domande non solo mie, organizzato dallo Spazio Giovani di questa Azienda 

USL di Parma con il concorso di tutte le Istituzioni e gli Enti citati; 

- nell’anno successivo il suddetto protocollo è stato integrato con la Fondazione Cariparma e 

Unitea e considerato tacitamente rinnovato per gli anni successivi; 

- gli Enti promotori hanno contribuito, attraverso propri professionisti e tecnici, alla realizzazione 

di tutte le edizioni del Meeting con forme di collaborazione che l’anno arricchito culturalmente, 

garantendone la diffusione presso il mondo giovanile e coinvolgendo nuovi soggetti; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- Fondazione Cariparma 

- Solares Fondazione delle Arti Teatro delle Briciole sostiene l'iniziativa sin dalla sua prima 

edizione, con la disponibilità ad ospitare la manifestazione presso la propria sede, il Teatro al 

Parco, assumendosene la cura organizzativa e tecnica e ha chiesto di aderire al Protocollo 

d’Intesa;  

 

RILEVATO  che il Protocollo d’intesa vuole essere lo strumento operativo e formale della 

collaborazione degli Enti e Istituzioni citati e proporre la definizione di reciproci impegni per la 

realizzazione del Progetto; 

 

VISTO   il Protocollo d’Intesa, allegato in bozza al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

 



ATTESO altresì che: 

- il Protocollo d’intesa prevede, fra gli altri,  un Comitato Scientifico-Organizzativo del Meeting 

composto dai rappresentati designati da ciascun Ente Promotore e prevede il coordinamento 

dell’iniziativa a questa Azienda USL per il tramite del Responsabile dello Spazio Giovani del 

Distretto di Parma o suo delegato; 

- le risorse economiche necessarie allo svolgimento dell’iniziativa in argomento saranno di anno 

in anno concordate e messe a disposizione dagli Enti Promotori sulla base delle disponibilità dei 

propri bilanci e formalizzate tramite scambio di corrispondenza, ovvero tramite richiesta di 

appositi finanziamenti a Enti e/o Fondazioni 

 

RITENUTO pertanto: 

- necessario garantire la continuità dell’esperienza attraverso forme consolidate di collaborazione 

tra gli Entri promotori mediante la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa in argomento; 

- demandare al Responsabile dello Spazio Giovani del Distretto di Parma la designazione dei 

rappresentanti AUSL all’interno del suddetto Comitato Scientifico-Organizzativo; 

 

SU PROPOSTA del Direttore del Distretto di Parma; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Protocollo d’Intesa fra gli Enti 

Promotori dell’iniziativa “Meeting annuale con i giovani”, e precisamente AUSL di Parma, 

Comune di Parma, Provincia di Parma, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Parma, Università di 

Parma, Associazione Galleria dei Pensieri, e Solares Fondazione delle Arti Teatro delle Briciole 

di Parma, finalizzato a garantire continuità all’iniziativa in argomento attraverso forme 

consolidate di collaborazione, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale. 

 

 

2) Di dare atto che al Responsabile dello Spazio Giovani del Distretto di Parma, o suo delegato, è 

affidato il coordinamento dell’’iniziativa “Meeting annuale con i giovani” e la designazione dei 

rappresentanti AUSL all’interno del Comitato Scientifico-Organizzativo. 

 

 

3) Di dare atto altresì che le risorse economiche necessarie allo svolgimento dell’iniziativa in 

argomento saranno di anno in anno concordate e messe a disposizione dagli Enti Promotori 

sulla base delle disponibilità dei propri bilanci e formalizzate tramite scambio di 

corrispondenza, ovvero tramite richiesta di appositi finanziamenti a Enti e/o Fondazioni. 

 

 

4) Di delegare il Direttore del Distretto di Parma, Dott.ssa Giuseppina Ciotti, alla sottoscrizione 

del Protocollo d’Intesa allegato. 

 

 



 

 

 

 

Protocollo di intesa per la realizzazione del 

Meeting annuale con i giovani: le mie domande non solo mie 
 

 

 

l'Ausl di Parma, il Comune di Parma, la Provincia di Parma, il M.I.U.R. – U.S.R. per 

l’Emilia Romagna – Ufficio XIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Parma 

(abbreviato in Ufficio Scolastico Territoriale di Parma), l'Università di Parma, 

l'Associazione Galleria dei Pensieri, e Solares Fondazione delle Arti Teatro delle 

Briciole di Parma 
 

 

 

premesso 

-che il 09 aprile 2002 è stato siglato un  Protocollo di intesa tra l'Ausl di Parma, il Comune di Parma, la Provincia di 

Parma, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Parma, l'Università di Parma, l'Associazione Galleria dei Pensieri al fine di 

garantire continuità al Meeting annuale con i giovani: le mie domande non solo mie, organizzato dallo Spazio Giovani 

dell'Ausl di Parma con il concorso di tutte le Istituzioni e gli Enti citati; 

-che il 07 aprile 2003 è stata siglata l’integrazione tra i suddetti Enti e la Fondazione Cariparma e Unitea,  

-che tale protocollo e la sua integrazione sono stati  rinnovati negli anni; 

 

ricordato  

-che Solares Fondazione delle Arti Teatro delle Briciole sostiene l'iniziativa sin dalla sua prima edizione, con la 

disponibilità ad ospitare la manifestazione presso la propria sede, il Teatro al Parco, assumendosene la cura 

organizzativa e tecnica;  

 

ritenuto 

-pertanto che Solares Fondazione delle Arti Teatro delle Briciole sia da annoverare tra gli Enti promotori che hanno 

contribuito alla realizzazione del Meeting, arricchendolo attraverso le proprie competenze specifiche e garantendone la 

diffusione presso il mondo giovanile e scolastico 

al fine di garantire continuità all'esperienza attraverso forme consolidate di collaborazione tra gli Enti promotori; 

-che il Protocollo d’intesa vuole essere lo strumento operativo e formale della collaborazione degli Enti e Istituzioni 

citati e proporre la definizione di reciproci impegni per la realizzazione del Progetto; 

 

ricordato inoltre 

-che, al fine di realizzare quanto stabilito dal Protocollo di intesa, gli Enti coinvolti hanno costituito il Comitato 

Scientifico-Organizzativo del Meeting, composto da rappresentanti di ciascun Ente e coordinato dall'Ausl; 

 

valutato 

-positivamente l’esito delle attività svolte in questi anni, come efficace intervento di rete di promozione alla salute 

rivolto agli adolescenti;  

 

 

 

 

I seguenti Enti: 

Ausl di Parma, Comune di Parma, Provincia di Parma, Ufficio Scolastico Territoriale di Parma, l'Università di 

Parma, Associazione Galleria dei Pensieri, Solares Fondazione delle Arti Teatro delle Briciole di Parma 

 

ritengono 

 

necessario rinnovare l'impegno sottoscritto nel protocollo d'intesa firmato il 09 aprile 2002 e successiva integrazione 

siglata il 07 aprile 2003  e 

MEETING ANNUALE CON I GIOVANI: LE MIE DOMANDE NON SOLO MIE 



 

convengono 

 

- di  sottoscrivere il presente Protocollo di intesa che ribadisce e conferma sostanzialmente  il contenuto del Protocollo 

precedente e  il cui obiettivo è la continuità della realizzazione  del Meeting annuale con i giovani: le mie domande non 

solo mie, che per iniziativa dello Spazio Giovani dell’Ausl di Parma è attivo dall’anno 1995; 

- si impegnano rispettivamente a quanto di seguito indicato: 

 

1. Costituzione del Comitato Scientifico-Organizzativo 

 

Il Comitato Scientifico-Organizzativo del Meeting annuale con i giovani: le mie domande non solo mie, è così 

composto: 

� due rappresentanti designati dall’Ausl di Parma  

� un rappresentante designato dal Comune di Parma  

� un rappresentante designato dalla Provincia di Parma 

� un rappresentante designato dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Parma  

� un rappresentante designato dall 'Università di Parma 

� un rappresentante designato dall’Associazione "Galleria dei Pensieri" di Parma 

� un rappresentante  designato da Solares Fondazione delle Arti Teatro delle Briciole di Parma 

 

 

2. Competenze di ciascun attore 

 

A settembre di ogni anno gli Enti nominano, o confermano, i componenti del Comitato Scientifico-Organizzativo, per 

approvare il programma e definire le azioni necessarie all'organizzazione del Meeting - così come descritto nel 

documento costitutivo del Meeting, allegato al presente protocollo. 

Nella realizzazione del programma ogni attore contribuisce attraverso le forme che i propri operatori vorranno suggerire 

per arricchire culturalmente l'esperienza, coinvolgere nuovi soggetti, garantire la diffusione dell'iniziativa presso il 

mondo giovanile. 

In particolare, inoltre, saranno garantiti dalle Istituzioni firmatarie alcuni aspetti organizzativi come segue, in base alle 

disponibilità di bilancio annuali ed al programma concordato e approvato annualmente dal Comitato Scientifico: 

 

a. L'Ausl di Parma, attraverso lo Spazio Giovani del Distretto di Parma, cura il coordinamento dell'iniziativa, 

mettendo a disposizione i propri operatori e le proprie strutture  

b. Il Comune di Parma garantisce l'ospitalità dell'esito finale per massimo tre giorni presso un teatro cittadino  

c. La Provincia di Parma si impegna a garantire la realizzazione del materiale necessario alla pubblicità e alla veste 

grafica del Meeting 

d.  L'Ufficio Scolastico Territoriale di Parma promuove la partecipazione al Meeting delle Scuole Secondarie di 2° 

grado e, per quanto di sua competenza, ne conferma la validità pedagogica e didattica, includendo il Corso 

“Accompagnare verso il Meeting” connesso con il Meeting e condotto da professionisti dello Spazio Giovani, tra i 

Corsi di aggiornamento per il personale docente 

e. Il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell'Università di Parma tramite l'Insegnamento di Sociologia Generale 

mette a disposizione le proprie strutture scientifiche e informatiche, i servizi bibliografici, la collana editoriale di 

riferimento, favorendo l'apporto culturale di studiosi della materia per accompagnare e promuovere l'esperienza del 

Meeting 

f. La Galleria dei pensieri assicura con i propri operatori il sostegno alle scuole aderenti, promuove iniziative che 

facilitino la libera espressione della creatività dei giovani coinvolti, curando il sito Web, la realizzazione del Diario 

e del CD Musicale: l'attività è svolta anche in forma di volontariato, richiedendo il solo rimborso delle spese o il 

compenso per specifiche prestazioni occasionali. 

g. Solares Fondazione delle Arti Teatro delle Briciole in qualità di Teatro Stabile d’Innovazione – settore Infanzia e 

Gioventù – con riconoscimento pluriennale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali si impegna   

- alla creazione e  realizzazione di percorsi e modalità formative atte a favorire ed avvicinare al mondo del teatro 

i giovani; 

- alla creazione di corsi d’aggiornamento e formazione per docenti e la didattica scolastica; 

- a mettere in rete le proprie competenze artistiche, tecniche, organizzative per la realizzazione della 

manifestazione “Meeting annuale con i giovani” 

 

 

3. Responsabilità scientifica e gestionale 
 



Il Responsabile dello Spazio Giovani del Distretto di Parma, o un suo delegato come Coordinatore del Meeting, 

assicura il coordinamento dell'iniziativa. 

 

Il Coordinatore del Meeting 

� a settembre di ciascun anno convoca il Comitato Tecnico-Scientifico, che approva il programma e decide le 

azioni necessarie per il Meeting 

� redige il bilancio preventivo e lo trasmette ai firmatari del presente protocollo, perché ciascuno, in relazione 

alle proprie disponibilità di bilancio e in base a quanto indicato al punto 2 , predisponga gli atti necessari 

� cura la conduzione degli incontri mensili di preparazione del Meeting 

� nel mese successivo alla realizzazione di ciascun Meeting redige il bilancio consuntivo, che viene trasmesso 

al Comitato Tecnico-Scientifico per la sua approvazione. 

 

 

4. Durata 

 

Il presente Protocollo ha validità di 5 anni dalla data di sottoscrizione e può essere, d’intesa tra le parti, modificato 

e alla scadenza rinnovato. 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

1. L'Ausl di Parma: Dott.ssa Giuseppina Ciotti 

 

_______________________________________________________________________________ 

2. Il Comune di Parma:  Dott. Lorenzo Lasagna 

 

_______________________________________________________________________________ 

3. La Provincia di Parma: Dott. Giuseppe Romanini 

 

_______________________________________________________________________________ 

4. L'Ufficio Scolastico Territoriale di Parma: Dott. Armando Acri 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. L'Università di Parma: Prof. Alessandro Bosi 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

6. L'Associazione "Galleria dei Pensieri":  Dott. Massimo Zilioli 

 

_______________________________________________________________________________ 

7. Solares Fondazione delle Arti Teatro delle Briciole di Parma: Dott.ssa Alessandra Belledi 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Parma,                2011 

 

 



 

 

Comitato Scientifico-Organizzativo:   

Ausl di Parma,  Comune di Parma,  Provincia di Parma,  Università di Parma,  Ufficio Scolastico Territoriale di Parma, 

Associazione Galleria dei Pensieri,  Solares Fondazione delle Arti Teatro delle Briciole di Parma 

 

Responsabile: Dr.ssa Paola Salvini - Tel. 0521/393337-047 – psalvini@ausl.pr.it  

 

Patrocinio: Regione Emilia-Romagna 

 

Il Consultorio per adolescenti Spazio Giovani, nell’ambito delle attività rivolte alla promozione della salute e 

prevenzione del disagio, organizza il Meeting annuale con i giovani, progetto educativo rivolto agli adolescenti e agli 

operatori che lavorano con gli adolescenti. 

OBIETTIVI 

Con gli adolescenti: 

• coniugare studio e ricerca  con esperienze che valorizzino la creatività e le forme espressive tipiche del mondo 

adolescenziale.  

• attivare ricerche 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;  

• condividere gli esiti della ricerca con altri giovani che tale ricerca non hanno svolto o hanno sviluppato in 

modo diverso.  

Con gli adulti: 

• Contribuire alla formazione continua degli insegnati, educatori e facilitatori coinvolti attraverso il Corso  

“Accompagnare verso il Meeting”, condotto dallo Spazio Giovani. 

• Proporre il ruolo dell’adulto, come facilitatore della libera espressione dei giovani sugli aspetti della loro 

crescita, del loro sentire e della loro vita quotidiana.  

…”Si ritiene che esprimere liberamente la propria creatività nel lavoro di gruppo sia una necessità per la salute 

psicologica e relazionale dell’individuo e un elemento fondamentale per l’evoluzione positiva della personalità”… 

METODOLOGIA 

L'attività si avvia all’inizio dell’Anno Scolastico fino all’evento del Meeting e comprende la verifica del dopo-Meeting. 

• All’inizio dell’Anno Scolastico il Comitato Scientifico-Organizzativo, costituito in base ad un Protocollo 

d’intesa, propone il tema della ricerca, scelto fra le proposte formulate dai ragazzi che hanno partecipato al 

Meeting Giovani l'anno precedente, e predispone  iniziative e finanziamenti.  

• Si invia una nota informativa alle Scuole Secondarie di 2° Grado, Enti di Formazione, Centri Giovani, 

Associazioni giovanili ecc. per individuare gruppi di adolescenti (ad esempio, una classe o più classi o un 

gruppo collegato ai Centri giovani,…) interessati e motivati a lavorare su un argomento inerente al tema del 

Meeting.  

 

• Occorre l’aiuto di almeno un adulto che si  ponga come facilitatore dell’esperienza, sia fornendo informazioni 

e strumenti  utili (ad esempio, come si prepara un'intervista, come si monta un video, come si scrive una 

sceneggiatura….), sia garantendo continuità al lavoro di gruppo; quando si tratta di una classe scolastica, il 

progetto viene approvato dal Consiglio di Classe e inserito nel P.O.F. dell’Istituto.  

• I gruppi di lavoro possono coinvolgere altre agenzie interessate a collaborare; si può chiedere la collaborazione 

a Centri studi, Associazioni di volontariato, Compagnie Teatrali, Scuole di Danza, singoli professionisti 

accreditati nel lavoro con i ragazzi.  

MMMEEEEEETTTIIINNNGGG    AAANNNNNNUUUAAALLLEEE    CCCOOONNN    III    GGGIIIOOOVVVAAANNNIII:::    LLLEEE   MMMIIIEEE   DDDOOOMMMAAANNNDDDEEE   NNNOOONNN   SSSOOOLLLOOO   MMMIIIEEE      



• Gli adulti impegnati nell’iniziativa partecipano a momenti di formazione e supervisione, organizzati 

dall’AUSL di Parma, su quanto stanno realizzando con gli studenti in preparazione del Meeting.  

• Periodicamente gli adulti, da ottobre a maggio, si incontrano per il monitoraggio delle attività avviate, per 

disporne la presentazione in modo coerente, per confrontarsi sulle modalità di facilitazione.  

L’ESITO CHE SI PORTA AL MEETING 

La comunicazione, alla data stabilita, viene presentata a un pubblico di circa 1.200 ragazzi di Licei, Istituti 

Professionali, Centri di Formazione al lavoro, Centri Giovani, Associazioni, Gruppi Giovani ecc. E’ importante che il 

Gruppo di lavoro presenti il proprio lavoro con le modalità ritenute più idonee per esprimere quanto elaborato (video, 

teatro, danza, musica,…), ma è altrettanto necessario che: 

- la comunicazione sia fruibile e comprensibile per coinvolgere un pubblico eterogeneo per età ed esperienze;  

- la riflessione sul tema proposto sia chiara e leggibile, in modo da suscitare emozioni e pensieri, che inducano i 

ragazzi a confrontarsi con le proprie convinzioni in merito; 

- la proposta portata al Meeting sia in grado di sollecitare interrogativi ed eventualmente dibattito.  

IL MEETING NON E’: 

- una manifestazione competitiva per esibire abilità espressive 

- un luogo in cui gli adulti portano l’esito di loro ricerche o sperimentazioni sui giovani 

IL MEETING E’: 

- un “intervento di rete” per aprire uno spazio di riflessione e confronto, in cui gli adolescenti, in collaborazione con 

gli adulti, possono lavorare insieme sulle loro problematiche e promuovere una metodologia di lavoro, in cui si 

facilita la libera espressione di sé; 

- un momento d'incontro in cui i ragazzi condividono sia i risultati delle ricerche, sia l’esperienza acquisita nelle 

relazioni interpersonali; 

- uno spazio di libera espressione, di comunicazione e condivisione, di ascolto e di partecipazione 

 

IL CONSIGLIO SCIENTIFICO 

Il Comitato Scientifico-Organizzativo è costituito da: Ausl di Parma, Comune di Parma, Provincia di Parma, Università 

di Parma, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Parma, Associazione Galleria dei Pensieri, Solares Fondazione delle Arti 

Teatro delle Briciole di Parma. 

 

CRONOLOGIA 

1995 Convegno Le mie domande non solo mie - Come costruire uno spazio adulto capace di ricevere le domande 

dei giovani (con l’intervento di Pierrette Lavanchy, Roberta Giommi, Emore Valdessalici, Luigia Coppi) 

1996 Convegno Le mie domande non solo mie – La cultura dell’immagine (con l’intervento di Carmine Ventimiglia, 

Aurelio Grimaldi, Maria Zirilli, Lucia Perego) 

1997 III Meeting “Le mie domande non solo mie – Noi-Loro: al di là del pregiudizio” Comune e Provincia di Parma 

aderiscono al Comitato Organizzativo; si costituisce il Comitato di Patrocinio con la Regione Emilia Romagna, 

l’Università di Parma, il Provveditorato agli Studi, la Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, UniTea, Parmalat. Il 

Meeting è oggetto della  

- tesi di Laurea in psicologia di Raffaella Aprili presso l’Università di Bologna, relatore Prof. Bruna Zani  

- della relazione Promozione della salute tra fantasia e creatività al Convegno promosso a Cesena dalla Facoltà di 

Psicologia 



- del saggio, pubblicato negli Atti del Convegno, a cura di B.Zani e M. L. Pombeni, ed Il Ponte Vecchio, Cesena 

1998 IV Meeting “Le mie domande non solo mie – La libertà: l’individuo, il gruppo, la folla”. Il Meeting è oggetto: 

- della relazione Il Meeting annuale con i giovani, al Convegno promosso dalla Regione Emilia Romagna 

- del saggio, pubblicato negli Atti del Convegno, a cura della Regione Emilia Romagna 

1999 V Meeting “Le mie domande non solo mie – Adolescenza: spazio privato nascente”. Il Meeting è oggetto: 

- della relazione Promozione della salute con gli adolescenti a scuola, al Convegno promosso dall’Università di Ferrara 

- del poster curato dalla Galleria dei Pensieri, allo stesso Convegno. 

- del saggio, pubblicato negli Atti del Convegno, a cura di Marco Ingrosso, ed. Angeli, Milano 

2000 VI Meeting “Le mie domande non solo mie – Amarsi nel 2000”. Il Meeting:  

- è scelto fra i 10 progetti segnalati dalla Regione Emilia Romagna 

- è segnalato da Cittadinanzattiva nell’Almanacco delle 30 buone pratiche per la salute 

- è oggetto della relazione Un Modello di intervento di rete tra scuola e territorio, al Convegno promosso a Montegrotto 

Terme dall’Università di Padova del saggio, pubblicato negli atti del Convegno, a cura di Massimo Santinello, CD-rom, 

ed. LIRIPAC, Padova 

2001 VII Meeting “Le mie domande non solo mie – Insieme con voi, ma anche da solo” 

2002 VIII Meeting “Le mie domande non solo mie – Le parole dell’adolescente”. Per garantire continuità all’iniziativa 

si firma il Protocollo di intesa tra Ausl, Comune, Provincia, Università, Ufficio Scolastico, Associazione Galleria dei 

Pensieri, i cui rappresentanti costituiscono il Comitato Scientifico/Organizzativo del Meeting 

2003 IX Meeting “Le mie domande non solo mie – Essere figli: che fatica!”. Il Comitato Scientifico/Organizzativo si 

arricchisce per la firma di un ulteriore Protocollo di intesa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e UniTea 

2004 X Meeting “Le mie domande non solo mie – Ma che mondo ci stanno preparando?!”. In occasione del X° 

Meeting si tiene il Seminario di Studio “Progettare con gli adolescenti”, con Donata Francescato e Gustavo Pietropolli 

Charmet, rivolto a insegnanti ed operatori sociosanitari. 

2005 XI Meeting “Le mie domande non solo mie – Libertà e dipendenza”. In occasione dell’XI Meeting si tiene il 

Seminario post-Meeting con l’intervento di Gian Luca Barbieri, Docente di Psicologia Dinamica Università di Parma. 

Partecipano alla Tavola Rotonda condotta da G. Balestrazzi: Maria Adele Azzi, Comune di Parma; Letizia Dazzi, Liceo 

Scientifico “G. Marconi”; Gabriele Ferrari Assessore Politiche Scolastiche Amministrazione Provinciale di Parma; 

Daniele Mozzoni, “La Galleria dei Pensieri”; Paola Salvini, Spazio Giovani Ausl; Fabio Vanni, Spazio Giovani Ausl.  

Il Meeting è oggetto di una documentazione filmica (DVD) del percorso e delle giornate del Meeting  

2006 XII Meeting “Le mie domande non sole mie – “Chiedetemi se sono felice”. In occasione dell’XII Meeting si 

tiene il Seminario post-Meeting “In ascolto su…Chiedetemi se sono felice”. Partecipano alla Tavola Rotonda moderata 

da Mirco Moroni, Psicologo Coordinatore Servizi Socio-Sanitari AUSL di Parma, Maria Adele Azzi, Comune di 

Parma; Paola Salvini, Spazio Giovani AUSL di Parma; Fabio Vanni, Spazio Giovani AUSL di Parma; Sara Bonomini, 

Referente Progetti Educativi; Letizia Quintavalla, Teatro delle Briciole di Parma; Marino Vezzali, Liceo Romagnosi di 

Parma. 

Il Meeting è oggetto: di una documentazione filmica (DVD) del percorso e delle giornate del Meeting  

2007 XIII Meeting “Le mie domande non sole mie – Abitare il Mondo”. In occasione del XIII Meeting si tiene il 

Seminario post-Meeting “In ascolto su... Abitare il mondo”. Partecipano alla Tavola Rotonda moderata da Fabio Vanni, 

Psicologo Spazio Giovani AUSL di Parma: Maria Adele Azzi, Comune di Parma; Paola Salvini, Spazio Giovani AUSL 

di Parma; Tiziana Mancini, ricercatrice del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Parma;  Rosalba 

Lispi, Liceo  Scientifico “G. Marconi”; Lorenza Dodi, referente Centri di aggregazione  giovanile “Esprit” e “Casa nel 

Parco”. 



2008  XIV Meeting “Le mie domande non sole mie – di ragazze e ragazzi e di uomini e donne”. In occasione del XIV 

Meeting si tiene il Seminario post-Meeting - Partecipano alla Tavola Rotonda moderata da Mirco Moroni, Ausl Parma; 

Maria Adele Azzi, Psicologa Psicoterapeuta; Esmeralda Losito, Spazio Giovani Ausl Parma; Antonio Lunardini, 

Fondazione Cariparma; Stefano Manici, Coop. Sociale Gruppo Scuola; Nadia Monacelli,  Dipartimento di Psicologia 

dell'Università degli Studi di Parma; Roberto Pettenati, Istituto d'Arte Toschi;  Enza Tanzi, Istituto d'Arte Toschi. 

2009  XV Meeting “Le mie domande non sole mie – “Ridere e Piangere: liberi di..." 

Il Meeting Giovani è segnalato dalla Regione Emilia-Romagna come progetto significativo di Empowerment e diviene 

oggetto di studio da parte dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali  Age.na.s. 

2010 XVI Meeting “Le mie domande non solo mie – Il senso della vita: le mie istruzioni per l’uso”. Il Meeting 

giovani è segnalato come progetto che risponde ai criteri di “buone pratiche” e che si intende promuovere a livello 

nazionale nell’ambito del Progetto Nazionale “Guadagnare Salute in Adolescenza” nato dall’accordo fra CCM (Centro 

nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie) e Regione Piemonte. 
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