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Giovani a Parma
Servizi e opportunità



Il Comune di Parma offre una pluralità di servizi e luoghi per i giovani 
per informarli sulle opportunità, fornendo spazi e stimoli per le 
loro attività.  I Centri Giovani sono strutture innovative per favorire 
la costruzione di laboratori culturali e progetti che coinvolgano in 
prima persona i ragazzi che vivono, studiano e lavorano a Parma. 
È fondamentale stimolare la partecipazione dei giovani alla 
cittadinanza attraverso processi di educazione attiva, favorendo 
percorsi d’inclusione e di partecipazione a partire dal mondo del 
lavoro, al fine di incentivare il riconoscimento del valore culturale e 
morale di cui i giovani sono portatori.



Principi e valori di riferimento

Protagonismo e partecipazione
Promuovere una cittadinanza libera, solidale e 
responsabile, incentivando processi di autonomia 
dei giovani in un costante intreccio di relazioni. 
Valorizzare e favorire le potenzialità e la creatività 
delle giovani generazioni come soggetti attivi e 
portatori di cambiamento nella vita culturale e 
sociale della città attraverso il riconoscimento di 
linguaggi e diverse forme espressive.

Accoglienza
Accogliere le storie di ognuno senza 
pregiudizio, nel riconoscimento dell’altro e nella 
valorizzazione delle reciproche differenze.
Far dialogare le diversità per un arricchimento 
sia tra i giovani, che con adulti e società. 

Ascolto
Incontrare le domande e i bisogni dei giovani, 
favorendo la creazione di luoghi di scambio 
e confronto, aprendosi alla curiosità verso 
gli altri e verso se stessi, con il pensiero 
e l’emozione. Sospendere l’esigenza del 
fare, mettendo al centro la relazione, la 
costruzione di fiducia, l’espressione e il 
riconoscimento delle idee, dei bisogni e 
delle paure di ognuno, anche nel rispetto dei 
reciproci silenzi.  

Promozione del benessere
Promuovere il benessere psico-fisico e 
sociale , la costruzione di autonomia e la 
sperimentazione di esperienze positive 
accompagnando i ragazzi e le ragazze nel loro 
percorso di crescita, per aiutarli ad acquisire 
consapevolezza e responsabilità delle loro 
scelte. Saper parlare attraverso un linguaggio  
vicino all’esperienza, che non innalzi muri, ma 
costruisca ponti di dialogo e sostegno.  



Animazione territoriale
Presidiare il territorio attraverso interventi 
di animazione educativa in strada con spazi 
informali per espandere il raggio di azione dei 
centri giovani. Incontrare i ragazzi e le ragazze 
nei luoghi della città è una grande possibilità 
di scambio, confronto e aiuto reciproco per 
imparare a vivere e conoscere meglio le 
opportunità e le grandi questioni che riguardano 
il mondo giovanile.

Occupabilità
Accompagnare i giovani in percorsi che ne 
promuovano l’emancipazione economica, la 
realizzazione lavorativa, il compimento del 
proprio percorso di carriera, attraverso azioni 
di informazione, orientamento, supporto. 
L’incubazione di impresa permette ai giovani 
di scegliere il proprio percorso lavorativo, di 
attivarsi nella ricerca di una occupazione, di 
realizzare la propria idea imprenditoriale, di 
inventare oggi il lavoro di domani. Successo scolastico

Sostenere la motivazione allo studio,  accrescendo 
l’autostima che può nascere dalla valorizzazione di 
competenze non strettamente curriculari;   promuovere la 
ricerca di propri stili di apprendimento, anche attraverso un 
approccio esperienziale. Laboratori di espressione creativa 
e formativa con l’uso di nuove tecnologie, spazio compiti,  
corsi di lingua italiana per i ragazzi stranieri neo arrivati, 
percorsi di orientamento e ri - orientamento, collaborazioni 
con scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché 
l’accoglienza di studenti in percorsi di alternanza scuola 
lavoro. Questi alcuni degli strumenti utilizzati dai centri 
giovani per supportare e arricchire il percorso scolastico.   

Principi e valori di riferimento



L’Informagiovani del Comune di Parma è un centro di 
servizi con personale qualificato, che si rivolge a soggetti 
dai 13 ai 35 anni. L’Informagiovani fornisce informazioni a 
livello locale, nazionale e internazionale e dispone di una 
vasta documentazione cartacea (dossier, guide, depliant 
informativi, libri e riviste specializzate, rassegna stampa e 
bacheche). I settori trattati si riferiscono a studio, lavoro, 
viaggi e vacanze, studio e lavoro all’estero, tempo libero, 
vita sociale e salute.  

Scuola
In particolare il post diploma (Università, 
formazione professionale, corsistica 
privata, borse di studio) e il post laurea 
(scuole di specializzazione, corsi di 
perfezionamento, master) a Parma e nel 
resto d’Italia. L’Informagiovani entra nelle 
scuole secondarie superiori (in particolare 
classi quarte e quinte) con un progetto 
di informazione orientativa legato alle 
tematiche della scelta dopo il diploma e 
dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

Lavoro
L’Informagiovani garantisce ad imprese 
e persone la massima visibilità delle 
opportunità di lavoro sul territorio per 
favorire l’incontro tra domanda e offerta. 
Raccoglie gli annunci di lavoro delle 
aziende e delle strutture che si occupano 
di selezione e somministrazione del 
personale e li rende fruibili attraverso 
i propri canali, fornendo altresì 
informazioni su concorsi a livello locale ed 
internazionale, sui percorsi professionali e 
sulla ricerca del lavoro. E’ attivo un servizio 
di assistenza alla compilazione del cv.

Mobilità e Turismo
L’Informagiovani offre la possibilità di consultare materiale turistico, 
documentazione su percorsi formativi e professionali dei paesi dell’Unione 
Europea e del resto del mondo. Mission del servizio è anche quella di informare, 
promuovere e orientare sui programmi europei e le opportunità in favore dei 
giovani legate alla mobilità.  

Altri Settori
L’Informagiovani si occupa anche di vita sociale e tempo libero: associazionismo, 
corsi per il tempo libero, sport, mostre, concerti, fiere, eventi. Dotato anche di 
uno spazio back office, Informagiovani organizza e ospita iniziative di carattere 
culturale quali conferenze, infodays, presentazioni di libri, reading.

AMBITI
INFORMATIVI
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Le Bacheche
A disposizione degli utenti vi sono le bacheche 
dell’Informagiovani, per annunci di lavoro, concorsi, 
cerco/offro casa, formazione, lezioni, compro, 
vendo, i quali possono essere pubblicati anche sul 
sito. Gli annunci sono visibili per un 
periodo limitato, ma una volta scaduti 
saranno sempre ripetibili.

Lo spazio espositivo
Le sale dell’Informagiovani possono 
ospitare mostre di opere di giovani 
artisti.

Ostelli
L’Informagiovani del Comune di 
Parma è centro di tesseramento 
dell’Associazione italiana alberghi per 
la gioventù o Aig. La tessera consente 
di pernottare in tutti gli ostelli del 
mondo aderenti alla Youth Hostel 
Federation.

Internet
Presso il centro è attivo un servizio di 
consultazione Internet gratuito per chi 
non ha ancora compiuto 36 anni.

Wi-Fi
Presso l’Informagiovani si possono ottenere 
informazioni per accedere gratuitamente alla rete 
wireless GUGLIELMO del Comune di Parma.  

YoungERcard
L’Informagiovani è punto di tesseramento della carta giovani YoungERcard, la 
carta ideata dalla Regione Emilia-Romagna per i giovani di età compresa tra i 14 
e i 29 anni residenti, studenti o lavoratori in Emilia-Romagna 

INFORMAGIOVANI
Via Melloni, 1/B - Parma

Tel. 0521 218749 - Fax 0521 218748
info@informagiovani.parma.it 
www.informagiovani.parma.it

Facebook:  InformaGiovani.Parma 
Twitter:  @igparma 

Linkedin:  informagiovani-parma

OPPORTUNITA’



OFFICINE ON/OFF

Un progetto innovativo dell’Assessorato Politiche 
Giovanili del Comune di Parma, ideato e gestito da 
Gruppo Scuola Coop. Soc. onlus, in collaborazione con 
l’Associazione di Promozione Sociale On/Off, con il 
sostegno di Fondazione Cariparma.
Una community collaborativa, un vivaio di idee e un 
centro per lo sviluppo delle competenze che offrono 
opportunità di crescita personale, professionale e 
lavorativa.
Uno spazio di coworking e di fabbricazione digitale, 
dove condividere idee, conoscenze, esperienze, 
strumenti, reti e opportunità d’impresa.
Un’officina che coniuga cultura, imprenditorialità 
e creatività per promuovere la conoscenza e 
l’innovazione sociale e tecnologica nel territorio in cui 
opera.
Un circuito virtuoso tramite il quale i giovani possano 
restituire alla Comunità le opportunità ricevute, 
mettendo a disposizione tempo e competenze, a 
sostegno di progetti di utilità sociale.

Cosa sono le Officine:

Cosa offrono le Officine:

Il coworking è uno spazio di lavoro condiviso, collaborativo 
e generativo di idee, aperto a freelance, progettisti, 
professionisti e startuppers provenienti da settori 
professionali differenti. 
La condivisione di spazi e la conseguente vicinanza fisica 
stimola e favorisce tra le persone un continuo scambio di idee, 
conoscenze ed esperienze. 

I FabLab sono una rete mondiale di laboratori locali aperti 
al pubblico equipaggiati con macchine per la fabbricazione 
digitale che:
•	 aggregano una community di persone portatrici di idee, 

competenze e professionalità, nell’ambito dell’innovazione 
sociale e tecnologica;

•	 offrono spazi, macchinari e strumentazioni per sviluppare 
progetti individuali e/o comunitari per la creazione di 
prototipi e prodotti;

•	 promuovono la didattica e la cultura digitale, la conoscenza 
e l’innovazione sociale e tecnologica nel territorio in cui 
operano;

•	 garantiscono l’assistenza alla fabbricazione digitale per tutti 
(Do It Yourself) e alla diffusione di un approccio open source 
alla produzione di processi e di conoscenza in generale.



Il CESCO è l’officina che si occupa di riconoscere, 
sviluppare e valorizzare nelle persone – attraverso 
l’educazione non formale - competenze utili per 
l’occupabilità (e per gli adolescenti a contrasto 
dell’abbandono scolastico). I partecipanti vengono 
accompagnati in esperienze concrete all’interno di 
laboratori attrezzati, mettendo alla prova le proprie 
capacità e sviluppandole attraverso un percorso costruito 
e monitorato da un educatore (tutor degli apprendimenti) 
coadiuvato da un esperto d’ambito. 

La Music Room è uno studio di registrazione collaborativo 
progettato per l’acquisizione, il mixaggio e l’editing del suono. 
Uno spazio attrezzato per sostenere le attività imprenditive 
dei giovani producer e per promuovere percorsi didattici e 
formativi in ambito musicale.

ON/OFF Info Desk è lo sportello di prima consulenza 
gratuita per lavoratori e aspiranti tali. Attraverso le risorse 
interne della cooperativa e la collaborazione con alcuni 
esperti professionisti, On/Off offre consulenze gratuite su 
svariati temi: dalla ricerca del lavoro al supporto all’auto-
impiego, dalla gestione della contabilità al diritto tributario.

ON/OFF Punto Europa è lo sportello di consulenza che 
si propone come punto di riferimento per organizzazioni 
pubbliche e private, interessate a sviluppare progettualità in 
ambito europeo e nazionale.
Obiettivo di ON/OFF Punto Europa è intercettare i fondi a 
disposizione e offrire supporto alle associazioni e agli enti del 
territorio per l’ottenimento di finanziamenti pubblici.

Le Officine in breve:
Postazioni di lavoro 
Laboratori attrezzati 
Prestito di beni strumentali
 Informazioni e assistenza bandi e gare, 
accesso a crediti agevolati e/o micro credito
Percorsi ed eventi formativi
Visibilità online e marketing istituzionale
Opportunità di networking con realtà italiane ed europee
Ospitalità ad iniziative sociali, culturali e artistiche
Occasioni di incontro con le realtà istituzionali,  sociali ed 
economiche del territorio
Orientamento in ambito progettuale, fiscale, giuridico e 
finanziario
Wi-fi gratuito
Servizi di segreteria

OFFICINE ON/OFF
c/o Centro Polifunzionale Casa nel Parco

Strada Naviglio Alto, 4/1 - Parma
Tel. / Fax 0521 270841  -  Cell. 389 5583856

info@officineonoff.com
www.officineonoff.com

Facebook:  Officine On/Off 
Twitter:  @officineonoff



I Centri Giovani sono 7, dislocati in diversi quartieri della città e si rivolgono 
principalmente a ragazzi e ragazze tra i 13 e 17 anni, preferibilmente residenti 
nel Comune di Parma. Sono presenti anche attività e servizi dedicati ai giovani 
fino ai 26 anni.
L’accesso è libero e gratuito.
Ogni centro è contraddistinto da specifiche vocazioni, per le quali offre spazi, 
attività, servizi e progetti dedicati:

• Federale: sport, benessere e promozione dei diritti tramite attività artistiche
• Montanara: musica, multimedialità, espressività, radio web
• Casa nel Parco: musica, creatività, arte del riuso
• Esprit: interculturalità, teatro, cucina, musica e danza
• Baganzola: cultura ludica, riuso e artigianato
• Villa Ghidini (6 - 12 anni): attivita ludico-espressive e spazio compiti
• Spazio Giovani in Biblioteca Civica: spazio aggregativo ludico e culturale

 
I centri dispongono di spazi attrezzati a disposizione dei giovani della città: 
impianti sportivi, sale prove musicali, sala registrazione, sala multimediale, sale 
danza, ludoteca, cucina.

I CG offrono numerose opportunità: attività di libera socializzazione, laboratori, 
atelier, animazione di strada, iniziative di comunità, eventi, feste, tornei, attività 
sportive, sostegno e valorizzazione delle attività espressive (musica, danza, 
teatro, ecc.), percorsi formativi, proposte culturali, progettazione partecipata, 
promozione del divertimento sicuro, peer education e peer information progetti 
in ambito europeo, informazione, sostegno scolastico, azioni rivolte alla 
prevenzione, sostegno alle famiglie. 

l Centri Giovani sono luoghi ad accesso libero dove  ragazzi e ragazze  
possono costruire relazioni significative ed usufruire di opportunità  utili a 
promuovere e sviluppare l’interazione e le proprie competenze. La presenza 
degli operatori garantisce che siano  luoghi nei quali vivere esperienze di 
crescita responsabile. 
Il baricentro dei Centri Giovani è la relazione che si instaura fra ragazzi/e e fra 
questi e gli educatori. La strutturazione delle attività e le regole di convivenza 
prevedono la partecipazione attiva dei ragazzi/e.

Il Centro Giovani è:
• un contesto aggregativo e ricreativo pubblico, aperto a tutti, a libero accesso, 

gratuito, che mette a disposizione spazi in cui i ragazzi possano esprimere se 
stessi, le loro idee, la loro fantasia

• un contenitore di opportunità e di relazioni basato sul protagonismo e la 
partecipazione attiva dei giovani

• un cantiere culturale per valorizzare linguaggi, culture e forme espressive 
delle nuove generazioni

• un laboratorio educativo positivo e sicuro a supporto dell’azione formativa 
delle famiglie e della scuola

• un progetto territoriale che realizza azioni di valore animativo, promozionale 
e di comunità a partire dal contesto e dalle sue risorse quale condizione 
necessaria per una maggiore efficacia.

Gli ambiti di intervento di ogni Centro Giovani sono:
•	 aggregazione	e	socializzazione
•	 animazione	e	creatività
•	 formazione,	accompagnamento	ed	orientamento
•	 protagonismo	e	partecipazione	



Il Centro Giovani Federale è costituito da una sala 
polifunzionale, un bar, un campo da calcio a 5 in sintetico, un 
campo da calcio a 7 in erba ed un campo da beach volley, il 
tutto inserito nella bellissima cornice verde del parco Aldo 
Monardi. 

Due sono gli indirizzi che caratterizzano il Centro: uno è lo sport, con un’offerta di 
spazi, attrezzature, attività ed eventi legati alla promozione del benessere e della 
socializzazione; l’altro è la sensibilizzazione in merito a tematiche legate ai diritti umani 
mediante attività artistiche, creativo-espressive, di approfondimento.

A chi si rivolge: Le attività del centro 
sono destinate prevalentemente a 
ragazze e ragazzi dai 13 ai 21 anni, 
ma sono previste anche iniziative 
ed eventi rivolti ai giovani fino a 35 
anni, anche grazie alle associazioni 
partners che promuovono corsi e 
incontri in fascia serale e nei weekend.

Gli impianti sportivi

Al Centro Giovani Federale chiunque può prenotare, a pagamento, gli impianti sportivi: un 
campo da calcio a 5 con superficie in sintetico, un campo da calcio a 7 in erba e un campo 
da beach volley, con spogliatoi annessi. Gli impianti sono sia prenotabili che utilizzabili 
negli orari di apertura del centro. 

Il centro giovani è aperto dal lunedì al venerdì dalle 
15 alle 19 con la presenza di un’equipe educativa.

Nelle sere e nei fine settimana gli spazi sono 
prenotabili per compleanni, feste ed eventi. Per 
informazioni rivolgersi al numero: 
340-1672526.

In occasione di uscite e durante il periodo estivo gli 
orari e i giorni di apertura possono variare. 

Cosa puoi trovare: Il centro offre tante 
opportunità sempre diverse: calcetto 
maschile e femminile, beach volley, tornei 
ed eventi sportivi, laboratori creativi, 
corsi ed eventi, uscite, uno spazio studio 
pomeridiano e tanto altro, tenendo conto 
degli ampi spazi verdi per divertirsi, muoversi 
o semplicemente passare pomeriggi e serate 
in pieno relax.

CENTRO GIOVANI FEDERALE

Via 24 maggio, 15 - Parma
(laterale via Emilia Est, quartiere San Lazzaro)

Tel. 0521 038139  -  Cell. 340 1672526 

federale@auroradomus.it
Facebook:  Cg Federale

Federale



Il Centro Giovani Montanara è un Servizio del Comune 
di Parma rivolto ad adolescenti, giovani ed adulti; ospita 
la sede di Radiofficina webradio, il Revep Studio, studio 
di registrazione audio e musicale, la Sala prove Emiliano 
Fontana. E’ uno spazio educativo-aggregativo e ricreativo 
orientato al protagonismo e alla partecipazione dei giovani 

a percorsi di cittadinanza attiva. Proponiamo atelier artistici di 
disegno e pittura, corsi di dj, percorsi teatrali e di danza, corsi di arti 

marziali, corsi di broadcaster, speakeraggio, digital audio workstation, corsi di 
strumento musicale e molto altro ancora.

 Il centro ospita lo studio di registrazione 
radiofonico di Radiofficina  
(www.radiofficina.it), webradio 
dall’impronta giovanile, che produce 
format di intrattenimento, musicali e 
artistici, registrazioni live streaming.

Il centro dispone di una sala regia e una sala ripresa (Revep Studio) dove si possono 
registrare produzioni o pre-produzioni musicali, doppiaggio, realizzazione jingles, 
colonne sonore e sigle, insieme ad un team tecnico composto da fonici esperti; 
offriamo una sala prove musicale con strumentazione di livello professionale a prezzi 
agevolati.

Inoltre il centro offre spazi ad associazioni o gruppi formali\informali per svolgere 
attività culturali, di promozione sociale e promozione al benessere personale e per 
feste di compleanno per bambini. 

A chi si rivolge: 
Le attività del centro sono destinate prevalentemente a ragazze e ragazzi dai 13 ai 21 
anni, a giovani adulti e alla comunità.

Cosa puoi trovare:
Il centro offre: la possibilità di un supporto scolastico attraverso il volontariato di ex 
docenti e studenti universitari e inoltre promuove attività di sostegno alla genitorialità, 
percorsi di accompagnamento e orientamento per la ricerca del lavoro.

Inoltre, con le attività dello sportello occupabilità, progetto territoriale che realizza azioni 
di valore animativo e promozionale a partire dal contesto e dalle sue risorse, si crea 
uno snodo di rete fra scuola ed extrascuola, proponendo stage formativi e percorsi di 
alternanza scuola\lavoro.

CENTRO GIOVANI MONTANARA
Via Pelicelli, 13/a  -  Parma

Tel. 0521 1910898  -  Cell. 345 02519069
cgmontanara@grupposcuola.it  

www.radiofficina.it
Facebook: centro giovani montanara

Montanara



Cosa puoi trovare:
Il centro offre numerose opportunità:
•	 Spazio studio per ragazzi delle scuole secondarie di primo 

e secondo grado
•	 Corsi di italiano per ragazzi stranieri arrivati da poco in Italia 

dai 14 anni in su
•	 laboratori di cucina in uno spazio nuovo e completamente 

attrezzato 
•	 Laboratori espressivi e formativi (teatro, danza, giocoleria, 

murales e graffiti, dj, corsi di chitarra e batteria,  …)
•	 Percorsi di avvicinamento all’età adulta (laboratorio di 

cucina, laboratori di bricolage, pro-working..)  
•	 Momenti di socializzazione e gioco 
•	 Momenti di confronto e partecipazione attiva (assemblee, 

riunioni, spazio donne, percorsi tematici, ..) 
•	 Eventi e tornei, uscite.

A chi si rivolge:
Le attività del centro sono destinate prevalentemente a ragazze e ragazzi 
dai 13 ai 21 anni, ma sono previste anche iniziative destinate ai giovani fino 
a 26 anni. 

Esprit è uno spazio aperto dove le proposte e le attività nascono 
anche e soprattutto da richieste, proposte ed idee dei giovani. 
Nei fine settimana gli spazi sono prenotabili per compleanni, 
eventi, riunioni, corsi, con la possibilità di utilizzare le attrezzatura in 
dotazione (sala specchi, tatami, impianti audio, LIM, cucina).

Saletta Adorno 
La sala prove musicali, completamente rinnovata e 
insonorizzata, dotata di strumenti e amplificazione, 
è gestita in collaborazione con l’associazione 
Rumorebianco che supporta i gruppi musicali 
attraverso la serigrafia, l’organizzazione di 
eventi, l’affitto di attrezzature, ecc. La saletta è 
disponibile tutti i pomeriggi, le sere, ed il sabato su 
prenotazione (telefonica o tramite FB)

CENTRO GIOVANI ESPRIT
Via Emilia Ovest, 18A - Parma 

(Zona Crocetta)
Tel. 0521 987308   -   Cell. 345 8321700

centroesprit@coopeide.org 
Facebook: Centro Giovani Esprit

Esprit è una realtà gestita con un’ attenzione per 
l’interculturalità e le differenze, dove tutti i ragazzi e 
le ragazze possono portare il “proprio ritmo”, in uno 
spazio fatto di accoglienza e confronto.

Condominio Esprit
Esprit è anche “casa” di associazioni per 
giovani e adulti, che sperimentano l’utilizzo 
degli spazi, in una dimensione di incontro, 
convivenza e scambio, proprio come avviene in 
un condominio.

Le associazioni attive sono: 
•	  Experimental Recherche: contest e laboratori 

di danza
•			Rumorebianco:	eventi	artistico-culturali,	gestione	

saletta Adorno, serigrafia
•		ADS	Capoeira	Gerais	:	laboratori	ed	esibizioni	di	

capoeira
•			Uisp	Sportpertutti:	ginnastica	dolce	per	la	terza	età

•			San	Cristoforo	–	Gruppo	IV	Piano:		teatro	shiatsu
•			Eureka	-	Arte	Cultura	e	Animazione

•			GMI	–	giovani	musulmani	d’Italia:		formazione	di	giovani	
musulmani e dialogo interreligioso

•			Quod	Libet	–	Cor	de’	Vocali:	coro	musicale
•			Ragazzi	per	l’unità	–	Movimento	Focolari:	animazione	e	

socializzazione con bambini, ragazzi e famiglie

Esprit



Il Centro Giovani Casa nel Parco è un luogo 
di crescita e di confronto per i giovani e con 
i giovani, una realtà in cui attribuire valore 
alle esperienze e sperimentare  pratiche di 
cittadinanza attiva. 
Casa nel Parco è un luogo del fare, aperto 

a nuovi orizzonti culturali e creativi, ove sviluppare 
abilità e competenze per condividerle con i coetanei in 

un’ottica di apprendimento ed arricchimento reciproco. 

A chi si rivolge:
Le attività del centro sono destinate prevalentemente a 
ragazze e ragazzi dagli 11 ai 21 anni. 

Cosa puoi trovare:
A Casa nel Parco vengono effettuate ogni pomeriggio 
attività differenti che permettono ai ragazzi di 
sperimentare e sperimentarsi insieme ai coetanei. 
Partecipando a laboratori artistici e manuali, 

impegnandosi nell’attività della Ciclofficina o nella 
preparazione della merenda, i ragazzi possono affinare 

le competenze dando sfogo alla fantasia ed alla 
creatività.

La condivisione di alcuni spazi e la vicinanza con 
Officine On/Off rappresentano un valore aggiunto 

poiché permettono di collaborare e stabilire 
connessioni con giovani professionisti che fanno 

parte di questa community.

CENTRO GIOVANI CASA NEL PARCO
Via Naviglio Alto, 4/1 - Parma 

(laterale via Venezia)
Cell. 345 5706092

centrogiovanicasanelparco@gmail.com
Facebook:  Casa Nel Parco

Vi sono inoltre un punto prestito 
bibliotecario del Sistema Bibliotecario 
Parmense, “Una stanza tutta per sé”, e 
la Music Room, nella quale è possibile 
sviluppare progetti video e audio musicali, 
anche grazie all’aiuto dei nostri esperti.

A Casa nel Parco si possono trovare: percorsi, uscite e gite, laboratori 
artistici e manuali, feste, tornei e tanto altro.

Durante il periodo scolastico i ragazzi possono usufruire di uno spazio 
dedicato allo studio con il supporto degli educatori.

Casa nel 
Parco



Cosa puoi trovare:
Il centro mette a disposizione una ludoteca 
(attrezzi per la giocoleria, giochi in scatola, 
ecc), attrezzature e materiali per svolgere 
attività artigianali quali falegnameria, 
cucito e realizzazione di manufatti in 
pelle. Inoltre sono a disposizione   
una postazione internet ed un 
punto prestito bibliotecario del 

Sistema Bibliotecario Parmense 
“Bagabook”. 

A chi si rivolge: 
Le attività del centro sono destinate prevalentemente a ragazze 
e  ragazzi dagli 11 ai 18 anni.

Ogni settimana ci sono tante attività: laboratori creativi, laboratori artigianali 
(falegnameria e cucito) giochi, tornei, partecipazione ad eventi, uscite, 
laboratori informatico-creativi (video-montaggio, blog, ecc), animazione di 
strada e tanto altro.

Le attività dei laboratori artigianali daranno vita ai prodotti a marchio 
“Bottega del Centro Giovani”

CENTRO GIOVANI BAGANZOLA
Via Nabucco, fraz. Baganzola - Parma

Tel. 0521 602404   -   Cell. 345 5706092 
cgbaganzola@terradeicolori.it

Facebook: Centro Giovani Baganzola

Il Centro Giovani Baganzola è un luogo per i giovani 
e dei giovani, una realtà in evoluzione aperta al 
confronto ed alla contaminazione con la scuola e le 
realtà del quartiere Golese. E’ un luogo aperto a nuovi 
orizzonti culturali e creativi,  un luogo di crescita e di 
confronto  in cui attribuire valore alle esperienze e 

sperimentare quotidianamente  pratiche di cittadinanza 
attiva. Qui i giovani sono protagonisti ed hanno la 

possibilità di imparare, crescere, e confrontarsi con gli altri 
attraverso il gioco e le attività laboratoriali a loro rivolte.

Baganzola



Il Centro Villa Ghidini è un luogo che 
risponde ad una doppia esigenza: 
quella di bambini e ragazzi di 
ritrovarsi nel tempo libero, e quella 
delle famiglie di affidarsi ad una 
struttura competente e radicata nel 
territorio.

Nello specifico puoi trovare:

A chi si rivolge: 
A bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. 
La frequenza è libera e gratuita. 
 
Cosa puoi trovare:
Il Centro ha ambienti strutturati in funzione delle molteplici 
esigenze di bambini e ragazzi, volti a promuoverne la 
partecipazione e il protagonismo.

Attività espressive: laboratorio di attività manuali, 
cucina, ballo e ascolto musica

Attività ludiche: giochi da tavolo, giochi all’aperto e di 
squadra, calciobalilla, biliardo, uscite, gite, campeggi

Attività sportive non agonistiche: calcio, basket, 
pallavolo, pallamano, nuoto, freccette

Attività multimediali: PC, x-box, Wii, cineforum

Sostegno e orientamento scolastico
Attività conviviali: feste, cene, merende

Animazione territoriale: Centro Estivo, corsi per bambini 
e genitori, feste di quartiere, collaborazioni con scuole e 
associazioni del territorio

CENTRO GIOVANI VILLA GHIDINI

Via	Siligato,	18		•		Parma

Tel. 0521 252446  -  Cell. 345 2818599

cgvillaghidini@grupposcuola.it

Villa 
Ghidini



Cosa puoi trovare:
Lo Spazio offre tante opportunità sempre 
diverse: laboratori creativi ed artistici, feste ed 
eventi, uscite, uno spazio studio pomeridiano, 

un Book Club che si riunisce una volta 
al mese e, tre volte alla settimana, un 

sostegno scolastico strutturato con 
educatori e tanto altro.

A chi si rivolge: 
Le attività dello Spazio sono destinate 
prevalentemente a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 
anni, ma in occasione di feste, eventi e laboratori 
possono accedere ragazzi fino ai 22 anni. 

Lo Spazio Giovani è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00, con la 
presenza di un educatore.

SPAZIO GIOVANI IN BIBLIOTECA CIVICA
c/o Biblioteca Civica 

Vicolo S. Maria 5 - Parma
Tel. 0521 031025 (Lun-Ven, 15.00 - 19.00)

spaziogiovani.civica@gmail.com
Facebook: Spazio Giovani in Biblioteca Civica

Lo Spazio Giovani in Biblioteca Civica si trova nel cuore 
della Biblioteca, in una sala con proposte letterarie, 
fumetti, videogames, film e cd musicali. È previsto il 
rinnovamento degli spazi e delle proposte.

Lo Spazio è caratterizzato da tre vocazioni: quella 
culturale/letteraria, per cui i ragazzi hanno creato un 

Book club ed è molto viva la discussione e lo scambio di libri; quella tecnologica/
innovativa, con i diversi laboratori scolastici in Istituti della città con cui è 
stato creato un Blog, e quella creativo-espressiva, con laboratori creativi e 
performances di lettura recitata.

Spazio 
in Civica



Younger Card
•	www.youngercard.it	•

La nuova carta ideata dalla Regione Emilia-Romagna per i giovani 
di età compresa tra i 14 e i 29 anni residenti, studenti o lavoratori in 
Emilia-Romagna

E’ la carta giovani riservata alla fascia d’età 14 – 29. Con la Younger 
Card si vuole portare a conoscenza dei giovani residenti nel Comune 
di Parma delle opportunità e dei servizi (culturali, sociali, sportivi e 
scolastici) già esistenti sul territorio, specificatamente a loro rivolti, e 
offerti da enti e istituzioni pubbliche e private a condizioni agevolate; 
sollecitare il mondo imprenditoriale e commerciale locale ad offrire 
sconti e agevolazioni su prodotti e servizi al fine di incentivare il 
consumo e la fruizione all’interno del territorio comunale soprattutto 
da parte dei giovani. l’iscrizione è gratuita, e può essere effettuata sul 
portale YC, il ritiro della card fisica è possibile all’Informagiovani, alle 
Officine On/Off e in tutti i Centri Giovani del Comune di Parma.

Antwork
•	www.antworkproject.it	•	

Giovani produzioni in rete tra Parma, Modena, Reggio Emilia e 
Piacenza - progetto dedicato alla creatività giovanile

Progetto che guarda alla cultura con un approccio che privilegia 
il fare e si pone come obiettivo di realizzare sui territori di Parma, 
Reggio, Modena e Piacenza dei progetti culturali che, a partire da 
gruppi di lavoro costituiti da giovani creativi con diverse competenze, 
sono finalizzati alla realizzazione di produzioni che intersecano 
elementi creativi e artistici ad aspetti legati all’innovazione 
tecnologica. Produzioni video legate allo spettacolo, applicazioni per 
telefonia mobile, produzioni teatrali, progetti di design, esposizioni, 
workshop e corsi sono realizzati e restituiti alle città attraverso 
eventi pubblici.

Altre opportunità per i giovani a Parma



Altre opportunità per i giovani a Parma

GAI
Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani  - ha lo 
scopo di sostenere la creatività giovanile attraverso iniziative di 
formazione, promozione e ricerca

L’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani è un organismo 
che raccoglie ad oggi 33 Amministrazioni locali (Comuni, Province, 
Regioni) allo scopo di sostenere la creatività giovanile attraverso 
iniziative di formazione, promozione e ricerca. Il circuito GAI, presente 
già dal 1989, si é dato una forma giuridica che gli permette di 
coordinare con più efficacia i propri programmi e di raccogliere risorse 
nuove attraverso la collaborazione di soggetti pubblici e privati.

L’Associazione si prefigge di documentare attività, offrire servizi, 
organizzare opportunità formative e promozionali a favore dei giovani 
che operano nei campi della creatività, delle arti e dello spettacolo.
Questo attraverso iniziative permanenti o temporanee che favoriscano 
la circolazione di informazioni e di eventi, sia a livello nazionale sia 
internazionale, incentivando il rapporto tra la produzione artistica 
giovanile e il mercato.

GAER
Associazione Giovani Artisti Emilia Romagna - dedicata alla 
promozione della creatività dei giovani artisti dell’Emilia 
Romagna

L’Associazione GAER, costituita dalle amministrazioni comunali 
e provinciali di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, 
Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, permette ai giovani artisti, dai 
18 ai 35 anni, residenti in Emilia Romagna, di ricevere notizie su 
manifestazioni artistiche e culturali a livello regionale, aderire a 
Bandi di Concorso, poter interagire con giovani curatori, condividere 
le proprie produzioni ed il proprio profilo artistico sul sito GAER e 
i relativi social network, dialogare con altri artisti e rendersi visibili 
oltre i confini locali.

BJCEM
Associazione Internazionale per la Biennale dei Giovani Artisti 
dell’Europa e del Mediterraneo

Lo scopo dell’associazione è quello di promuovere giovani creativi, 
al fine di rivitalizzare la produzione culturale ed espressiva, con la 
mission di abilitare i giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo a 
riunirsi in eventi periodici nella principali città del Mediterraneo. 

•	www.giovaniartisti.it	•

•	www.gaer.ws	•

•	www.bjcem.org	•
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7 CG “BAGANZOLA”
Via Nabucco - Fraz. Baganzola

1 INFORMAGIOVANI
Via Melloni 1/b

3 CG “FEDERALE” 
Via XXIV Maggio 15

4 CG “MONTANARA” 
Via Pelicelli 13/a

6 CG “CASA NEL PARCO” 
Via Naviglio Alto 4/1

5 CG “ESPRIT” 
Via Emilia Ovest 18/a

8 CG “VILLA GHIDINI”
Via Siligato 18

9 SPAZIO GIOVANI CIVICA
Vicolo S. Maria 5

2 OFFICINE ON/OFF
Strada Naviglio Alto 4/1
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Mappa dei servizi per i giovani a Parma



Assessorato
Politiche Giovanili

Giovani a Parma
Servizi e opportunità

Seguici:
www.comune.parma.it

www.informagiovani.parma.it
InformaGiovani.Parma @igparma


