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0. LA 
RASSEGNA



“La Città dei Giovani” è una rassegna itinerante organizzata
da Prospettive SCS (costituita dalle Cooperative Sociali
Aurora Domus, Eidé e Gruppo Scuola) per intercettare le

domande dei nostri giovani abitanti e, al tempo stesso, 
fornire loro soluzioni molteplici e innovative per 

l’acquisizione di competenze trasversali, 
senso di comunità e nuovi modelli per il futuro. 

 
La manifestazione si articolerà su diverse tipologie di eventi:

seminari, momenti formativi per operatori delle Politiche 
Giovanili, mostre, eventi live, momenti di cittadinanza 

attiva e di protagonismo dei giovani. 
 

Il programma si muoverà attorno a quattro macro aree:
Lavoro con i giovani, Il confronto con le nuove generazioni, 

I giovani protagonisti, Nuovi spazi per/dei giovani. 
Gli eventi saranno dislocati in diversi quartieri 

di Parma e saranno gratuiti. 



1. LAVORARE 
CON I GIOVANI



All'interno dell'incontro nazionale sulle Politiche Giovanili 
YOUTH WORK: CONDIVIDERE ESPERIENZE PER GENERARE 

VALORE SOCIALE 

Venerdì 4 Maggio dalle 14.00 alle 18.00  
“Scenario attuale e orizzonti futuri del lavoro con i giovani” 

@Auditorium del Carmine | Via Eleonora Duse 1/a 
SEMINARIO APERTO AL PUBBLICO 

In questo seminario, i più importanti esperti italiani dell'animazione socio-
educativa proporranno spunti di riflessioni sui quesiti legati al mondo dei

giovani, sui luoghi educativi e gli spazi di aggregazione.
Interverranno Michele Gagliardo (Coordinatore Piano Giovani Gruppo
Abele Torino), Ivana Pais (Università Cattolica di Milano) e Vincenza

Pellegrino (Università di Parma) moderate da Carlo Andorlini (Cose da
fare con i giovani – Università degli studi di Firenze), Flaviano Zandonai 

(Euricse) e Giovanni Campagnoli (autore di "Riusiamo l'Italia. Da spazi
vuoti a start up culturali e sociali - Ilsole24ore") moderati da Andrea

Lorenzo Marchesi (Università Milano Bicocca) e Alessandro
Pirani (Esperto di innovazione e design dei servizi). 



Venerdì 5 ottobre alle 9.00 
GIOVANI OLTRE: 10 ANNI DI POLITICHE GIOVANILI A PARMA E IN 
REGIONE EMILIA ROMAGNA 
@Palazzo del Governatore | Piazza Garibaldi, 2 

Attraverso la narrazione diretta dei protagonisti, che hanno vissuto e
contribuito ai cambiamenti e alla crescita dei servizi, dei progetti, e delle
opportunità costruite e realizzate coi giovani a Parma e in Regione, si
ripercorreranno le tappe più significative del percorso evolutivo attraverso
le diverse direttrici di lavoro che hanno segnato l’evoluzione nel territorio
(da prevenzione del disagio a promozione dell’agio, da Centri di
Aggregazione Giovanile a Luoghi collaborativi, dal lavoro educativo al lavoro
di comunità). 
Interverranno gli Assessori del Comune di Parma, Assessori Regionali, i
referenti tecnici del Comune di Parma e della Regione, i rappresentanti di
Prospettive,  e i partner strategici dei servizi e di importanti realtà regionali.  
Gli interventi di Flaviano Zandonai (Euricse), Alessandro Rosina (Università
Cattolica di Milano) e Paolo Venturi (AICCON) accompagneranno la
riflessione e la inquadreranno in un contesto più ampio. 



Venerdì 19 ottobre alle 9.00 
PROMUOVERE CULTURA PER FARE SOCIETÀ 

@Palazzo del Governatore | Piazza Garibaldi, 2 

Il seminario approfondirà il rapporto tra Politiche Giovanili e Politiche
Culturali cercando di tracciare una via che, anche grazie alla nomina di

Parma come Capitale della Cultura per il 2020, sappia intendere i luoghi
come spazi collaborativi di partecipazione sociale e di co-costruzione di

cultura (intesa come l’insieme dei saperi, dei valori, delle azioni e dei
linguaggi di una comunità). Verranno messe a confronto esperienze

diverse (giovani imprese culturali, i distretti socio-culturali, ecc.) 
in un laboratorio che fornirà stimoli e piste di progettazione futura. 
Interverranno Flaviano Zandonai (Euricse), Pierluigi Sacco (IULM),

Michele Guerra (Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili 
del Comune di Parma). 



2. IL CONFRONTO 
CON LE GIOVANI 

GENERAZIONI



3 maggio 2018 dalle 16.00 alle 18.00 
“INCONTRI RAVVICINATI”  

@Officine On/Off | Strada Naviglio Alto, 4/1 
 

Focus group sugli stili relazionali, di vita e di consumo dei giovani tra i 20
e i 30 anni, con la conduzione di Michele Marmo (AssociAnimazione) e 

Carlo Andorlini (Università degli Studi di Firenze). 
Percorso di ricerca di "Cose Da Fare con i Giovani" per Coop Italia. 

 
Iscrizione gratuita riservata ai giovani tra i 20 e i 30 anni 

Giovedì 31 maggio ore 9.00 
QUELLO CHE DOVETE SAPERE DI NOI – DIALOGO COI RAGAZZI DI OGGI 

@Centro Giovani Federale | Via XXIV Maggio, 15  

Dialogo tra i ragazzi, moderato dal ricercatore Stefano Laffi, esperto di
politiche giovanili e curatore del libro “Quello che dovete sapere di me”. 

Le storie dei giovani raccolte nel corso del progetto C.E.N.T.R.O, condotto
dagli operatori dei centri giovani del Comune del Parma, verranno rilette e

interpretate dal gruppo di lettura dello Spazio Giovani della Biblioteca
Civica in un momento di incontro intergenerazionale. 



3. I GIOVANI 
PROTAGONISTI

Iniziative dei Servizi per 
i Giovani del Comune di Parma



Da sabato 14 aprile a domenica 3 giugno 
ABECEDARIO D’ARTISTA | L’ALFABETO ILLUSTRATO 

@Galleria San Ludovico | Borgo del Parmigianino, 2 
Una mostra che raccoglie in un alfabeto illustrato la creatività 

di 28 artisti indipendenti della città. 

Giovedì 19 aprile dalle 16.30 alle 18.30 
MAPPIAMOCI: (SERVIZIO) CIVILE ANCH’IO: CONOSCERE, SCEGLIERE,

AGIRE  
@Spazio Giovani in Civica | Vicolo Santa Maria, 5 

Incontro per capire cos'è il Servizio civile, come trovare il progetto
adeguato (in Italia o all'estero), e come si svolge. Testimonianze e

consigli di ragazzi in servizio civile e di quelli che lo hanno già fatto. 

Venerdì 20 aprile dalle 14.30 alle 16.30 
MAPPIAMOCI: A PARMA E PROVINCIA | INCONTRO 

@Centro Giovani Federale | Via XXIV maggio, 15  
Presentazione dei campi estivi di volontariato e dei progetti 

YoungERcard disponibili a Parma e in provincia. 

Domenica 22 aprile 2018 dalle 19.00 alle 23.00 
APERITIVO CON ADORNO | EVENTO 

@Centro Giovani Esprit | Via Emilia Ovest 18/A 
Aperitivo e concerto in Saletta Adorno con "Do Nascimiento", band emo
da Genova, "Maremarcio" band screamo da Parma, Pulce Panino Dj Set. 



Sabato 12 maggio ore 16.00 alle 19.30 
GIVING POWER TO YOUNG PEOPLE | MOSTRA FOTOGRAFICA 
@Libreria Voltapagina | Via Oberdan 4/C  
I giovani fotografi  portano le loro opere in centro città: esposizione
fotografica accompagnata da improvvisazioni musicali e presentazione di
libri.  

Domenica 13 maggio 2018 dalle 14.30 alle 20.30 
LA CULTURA DEL GELSOMINO | OPENDAY 
@Centro Giovani Esprit | Via Emilia Ovest, 18/A 
I ragazzi tunisini del Centro Giovani Esprit propongono un momento di
incontro e dialogo per conoscere meglio la cultura araba 

Lunedì 14 e lunedì 21 maggio dalle 16.00 alle 19.00 
UN LIBRO PER AMICO. BAGABOOK IN FESTA | OPENDAY 
@Centro Giovani Baganzola | Via Nabucco, 9A 
Festa conclusiva del percorso di promozione della lettura realizzato dal
"Bagabook" del Centro Giovani in collaborazione con la Scuola Secondaria
di Primo Grado Malpeli.  

Martedì 15 maggio dalle 15.00 alle 19.00 
GIORNATA DELL’ARTE E DELLA CREATIVITÀ STUDENTESCA 
@Centro Giovani Federale | Via XXIV maggio, 15  
La Consulta Studentesca di Parma e il Centro Giovani Federale
promuovono la tradizionale rassegna dedicata alla creatività e alla
partecipazione giovanile. Performance live, concerti e stand informativi.  



Martedì 15 maggio 2018 dalle ore 17.00 alle 23.30 
TRA VIDEO E VISIONI | OPEN DAY 

@Officina Arti Audiovisive | Via Mafalda di Savoia, 17/a 
Laboratorio video per giovani videomaker ed incontro col regista e art

director Rino Stefano Tagliafierro. 

Giovedì 17 maggio dalle 16.00 alle 19.00 
SAN LEONARDO GIOCA! 

@Piazzale Salsi 
Le ragazze e i ragazzi del Centro Giovani "La Scuola del Fare" animeranno 

il quartiere con giochi, laboratori, animazioni e letture. 

Sabato 19 maggio dalle 9.00 alle 13.00 
VILLA IN FESTA | OPEN DAY 

@Centro “Villa Ghidini” | Via Siligato, 18 
Laboratori creativi, animazioni ludiche e spettacolo per bambini dai 6 ai 12

anni e genitori. 

Lunedì 21 maggio ore 9.00 
IO NON HO PAURA | MOSTRA FOTOGRAFICA 

@Centro Giovani Federale | Via XXIV maggio, 15  
Inaugurazione dell’esposizione di fotografie realizzate dagli studenti della

classe 1N dell’Istituto Giordani, nell’ambito del laboratorio tenuto dalla
fotografa Ilaria Ghidini.  



Giovedì 24 maggio ore 15.00 
MAPPIAMOCI: SERVIZIO CIVILE: ASPETTATIVE E INTERESSI  
@Informagiovani | Via Melloni, 1/b 
Gli operatori di Informagiovani e l'operatrice del Copesc, attraverso
colloqui individuali, approfondiranno aspettative, interessi e motivazioni
che portano a scegliere questa opportunità.  

Giovedì 24 maggio dalle 16.00 alle 19.00 
SAN LEONARDO GIOCA!  
@Area Giochi di Via Milano 
Le ragazze e i ragazzi del Centro Giovani "La Scuola del Fare" animeranno
il quartiere con giochi, laboratori, animazioni e letture. 

Sabato 26 maggio dalle ore 10,00 
LA CASA NEL PARCO IN FESTA | OPEN DAY 
@Casa nel Parco | Strada Naviglio Alto, 4/1 
Festa delle realtà che abitano Casa nel Parco: animazioni e musica per
salutare insieme l'arrivo dell'estate. 

Giovedì 31 maggio ore 11.00 
QUELLO CHE DOVETE SAPERE DI NOI: DIALOGO COI RAGAZZI DI OGGI 
@Centro Giovani Federale | Via XXIV maggio, 15  
Spettacolo di teatro-danza dei ragazzi del Federale e della scuola Newton
con la coreografa Lucia Perego, e presentazione dell’esito del laboratorio
di alternanza scuola-lavoro della 3R del Liceo Scientifico Marconi. 



Venerdì 1 giugno dalle 16.00 alle 19.00 
SAN LEONARDO GIOCA!  

@Parco di Via Verona 
Le ragazze e i ragazzi del Centro Giovani "La Scuola del Fare" animeranno 

il quartiere con giochi, laboratori, animazioni e letture. 

Giovedì 7 giugno ore 15.00 
MAPPIAMOCI. SERVIZIO CIVILE: SERVE AIUTO?  

@Informagiovani | Via Melloni, 1/b 
Consultazione guidata dei progetti, ricerca dell'opportunità più adatta e 

supporto alla compilazione della domanda. 

Giovedì 7 giugno 2018 dalle 16.00 alle 22.00 
UNA MUSICA PUÒ FARE | OPEN DAY 

@Centro Giovani Montanara | Via Pelicelli,13/a 
Evento di comunità e saggio di fine anno della scuola Salvo d'Acquisto. 

All’interno delle iniziative, 
verrà proiettato  

“PARTIRE/RESTARE, 
UNA BELLA STORIA”, 

documentario realizzato dal 
regista Gianpaolo Bigoli e  
basato sulle storie scritte 

dai giovani partecipanti 
al progetto C.E.N.T.R.O. 



4. NUOVI SPAZI 
PER/DEI GIOVANI



Sabato 14 aprile ore 11.30 
INAUGURAZIONE DEL MODULO ECO 

@Parco Testoni di Via Mordacci – Zona Crocetta 
Il modulo ECO, opera realizzata dall'associazione Manifattura Urbana, 

con il sostegno del Comune di Parma e di Fondazione Cariparma, è stato
trasferito da Piazzale della Pace al Parco Testoni della Crocetta, dove si

apre alla comunità offrendosi come punto di riferimento per l'animazione
culturale e sportiva, la socializzazione e la sensibilizzazione sui temi della

sostenibilità ambientale. La struttura è ora a disposizione della città, del
quartiere, dei cittadini, e in particolare dei giovani, grazie anche alla

stretta connessione con il Centro Giovani Esprit, che rappresenta un
punto di riferimento del progetto di Comunità sul parco. 

Giovedì 7 giugno ore 18.30 
INAUGURAZIONE STUDIO EDITING AUDIO E SALA PROVE MUSICALE 

@Centro Giovani Montanara | Via Pelicelli 13/a 
Verranno inaugurati il nuovo studio di registrazione e la nuova sala prove,
intitolata ad Emiliano Fontana, realizzati grazie al contributo del Comune

di Parma, il co-finanziamento della Cooperativa Gruppo Scuola e i fondi
raccolti da quest'ultima a seguito dell’alluvione del 2014. La nuova ala
musicale del centro giovani, in connessione con Radiofficina, offrirà ai

ragazzi un contesto professionale ed attrezzato in cui promuovere le
diverse forme di protagonismo giovanile, stimolando la creatività,

accompagnandoli in percorsi di crescita e di autonomia, in cui la musica
riveste un ruolo strategico. 



Informagiovani Parma 
Via Melloni, 1/B | 43121 Parma 

info@informagiovani.parma.it 
0521/218749 

www.informagiovani.parma.it 
www.comune.parma.it/giovani-a-parma

INFOLINE


