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L’Amministrazione Comunale da 
anni investe sui giovani del terri-
torio attraverso numerosi servizi 
a loro dedicati come ad esempio 
il Servizio Informagiovani, i Cen-
tri Giovani, le Officine On/Off e 
lo Spazio Giovani presso la Bi-
blioteca Civica.
Questi servizi, aperti quotidiana-
mente ai ragazzi, non sono solo 
degli spazi fruibili, ma sono so-
prattutto luoghi di relazioni, di 
scambio con figure professionali 
e adulte diverse, luoghi di speri-
mentazione di attività culturali, 
artistiche, sportive e formative, 
luoghi di informazione e orienta-
mento verso le scelte future.
In questi anni questi servizi si 
sono integrati con il mondo 
della scuola in diverse occa-
sioni promuovendo iniziative, 
realizzando incontri e percorsi 
laboratoriali e instaurando rela-
zioni significative sia con i ra-
gazzi sia con il corpo docente.

Dall’osservatorio dei servizi po-
meridiani rivolti ai giovani e ai 
ragazzi abbiamo potuto con-
statare che il passaggio dal-
la scuola secondaria di primo 
grado a quella secondaria di 
secondo grado rappresenta un 
momento delicato, di transizio-
ne, dove il cambiamento può 
aprire a opportunità e allo stes-
so tempo a disorientamento e 
perdita di punti di riferimento. 
Se a questi aspetti si aggiunge 
una scarsa conoscenza del ter-
ritorio, degli spazi e dei progetti, 
riteniamo che sia ulteriormente 
utile potenziare la connessione 
tra il mondo dell’educazione 
formale con quello dell’educa-
zione non formale fin dalle clas-
si prime. 
Il progetto che presentiamo 
rappresenta un ulteriore tassel-
lo che vorremmo condividere 
con coloro che quotidianamen-
te “vivono” a fianco dei ragazzi.

01
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Il Consorzio Prospettive, costi-
tuito dalle cooperative sociali 
AuroraDomus, Gruppo Scuo-
la, Terra dei Colori ed Eidè, è 
il soggetto affidatario del con-
tratto con il Comune di Parma 
per la gestione dei servizi co-
munali rivolti ai giovani della 
città. Fanno parte della rete di 
servizi, di cui troverete in alle-
gato la Carta dei Servizi: 

 Informagiovani
 L’Informagiovani è un cen-

tro di servizi, con personale 
qualificato, che si rivolge ai 
ragazzi dai 13 ai 35 anni.

 L’Informagiovani fornisce in-
formazioni a livello locale, 
nazionale e internazionale e 
dispone di una vasta docu-
mentazione cartacea (dossier, 
guide, depliant informativi, li-
bri e riviste specializzate, ras-
segna stampa e bacheche).

 I settori trattati comprendo-
no studio, lavoro, educazione 

permanente, viaggi e vacan-
ze, studio e lavoro all’estero, 
tempo libero, vita sociale e 
salute.

 Il servizio Informagiovani da 
diversi anni coordina un pro-
getto di informazione orien-
tativa rivolto alle classi IV e V 
delle scuole superiori di Parma. 

  Centri Giovani e Spazio Gio-
vani Biblioteca Civica

 I Centri Giovani sono luo-
ghi ad accesso libero, dove 
ragazzi e ragazze possono 
costruire relazioni significati-
ve e usufruire di opportunità 
utili a promuovere e svilup-
pare l’interazione e le proprie 
competenze.

 I centri Giovani e lo Spazio 
Giovani Biblioteca Civica sono 
sette, dislocati in diversi quar-
tieri della città e si rivolgono 
principalmente a ragazzi e ra-
gazze tra 13 e 21 anni: 
• Centro Giovani Esprit 

Chi siamo
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• Centro Giovani Ex Federale 
• Centro Giovani Montanara
• Centro Giovani Baganzola
• Centro Giovani Casa nel 

Parco
• Villa Ghidini: per bambini e 

ragazzi dai 6 ai 13 anni 
• Spazio Giovani Biblioteca 

Civica per ragazzi dai 14 ai 
19 anni

 Officine On/Off
 Un progetto innovativo dell’As-

sessorato Politiche Giovanili del 
Comune di Parma, promosso e 
gestito dalla coop. soc. Gruppo 
Scuola in collaborazione con 
l’Associazione On/Off, a soste-
gno dell’occupabilità e dell’im-
prenditività giovanile.

 Si rivolge a giovani dai 16 ai 
35 anni, startupper, giovani 
professionisti e free-lance, 
sviluppatori, programmatori, 
digital maker, web designer, 
audio e videomaker, giova-
ni creativi, artisti, architet-
ti e designer, chiunque sia 
alla ricerca di un luogo dove 
concretizzare il proprio pro-
getto. È inoltre un luogo di 

incontro tra gruppi giovanili, 
gruppi informali, associazioni 
culturali, associazioni di pro-
mozione sociale e associa-
zioni di volontariato.

Collaborazioni
Il progetto, essendo mirato alla 
conoscenza dei servizi della 
città, prevede la partecipazio-
ne del servizio Spazio Giovani 
il consultorio per adolescenti 
dell’Azienda USL di Parma. È 
un servizio rivolto a tutti i ra-
gazzi e le ragazze della pro-
vincia dai 14 ai 20 anni (fino al 
compimento del 21°anno). 
Si occupa di offrire consulen-
ze sui temi della vita affettiva, 
sui problemi legati all’alimen-
tazione, fornire informazioni 
su contraccezione, gravidanza, 
sessualità e malattie a trasmis-
sione sessuale. 
Accanto all’attività ambulato-
riale, lo Spazio Giovani, offre 
numerose opportunità formati-
ve agli alunni e agli insegnanti 
delle scuole superiori.  
http://spaziogiovani.ausl.pr.it/
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 Conoscere le opportuni-
tà che il territorio cittadi-
no offre ai ragazzi legate 
ad esperienze educative e 
orientative in ambito non for-
male (impegno, cittadinanza, 
espressione di sé, utilizzo del 
tempo libero); in particolare 
promuovere la conoscenza 
dei servizi rivolti ai giovani e 
il progetto YoungERcard.

 Vivere e sperimentare i luo-
ghi del territorio come sog-
getti attivi.

 Favorire la conoscenza re-
ciproca e consolidare le re-
lazioni all’interno dei gruppi 
classe attivando meccanismi 
cooperativi.

 Offrire alla scuola e al corpo 
docente un supporto nella rea-
lizzazione dei percorsi di acco-
glienza e mettere a disposizione 
informazioni utili per orientare 
gli alunni relativamente alle op-
portunità del territorio.

Obiettivi prefissati per i ragazzi: 

 conoscere e conoscersi tra 
compagni attraverso mo-
menti ludico-interattivi;

 mettersi in gioco nel gruppo 
e attivarsi nella scoperta di 
luoghi e contesti nuovi e a 
loro dedicati;

 stimolare il desiderio di speri-
mentarsi e scoprire interessi, 
passioni. 

Obiettivi prefissati per gli inse-
gnanti:

 conoscere i servizi e i loro re-
ferenti;

 indirizzare in futuro i ragazzi 
alle opportunità presenti an-
che sulla base delle diverse 
“vocazioni” e specializzazioni 
dei servizi;

 individuare la possibilità di 
costruire percorsi futuri di 
collaborazione.

Finalita'del progetto
e obiettivi
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I docenti avranno la possibilità 
di scegliere diverse opzioni:

01 Modulo CONOSCO 
di due ore in classe
Gioco cooperativo di accoglien-
za attraverso il quale i ragazzi 
si attiveranno nella ricerca dei 
luoghi a loro dedicati nella cit-
tà. Una mappa di esperienze 
da scoprire partendo dagli in-
teressi dei ragazzi, dalle loro 
passioni, inclinazioni e biso-
gni. L’attività, oltre a stimolare 
la curiosità nei ragazzi, mira a 
favorire la conoscenza recipro-
ca, all’approfondimento delle 
relazioni tra i pari, alla identifi-
cazione di figure adulte di rife-
rimento.

02 Modulo INCONTRO 
di due ore in classe 
Il modulo Incontro si pone 
come un approfondimento del-

le tematiche e progettualità 
partendo dalle propensioni e 
attitudini del gruppo raccolte 
nel corso del primo incontro. 
L’incontro verrà condotto at-
traverso la testimonianza diret-
ta di giovani in qualità di peer 
educator che hanno realizzato 
esperienze significative come 
ad esempio conduzione di la-
boratori artistico espressivi, 
partecipazione ad iniziative di 
impegno e volontariato, costi-
tuzione di gruppi informali.
Anche questo modulo verrà 
condotto in modo laboratoriale 
e ludico ed esplorerà meglio le 
relazioni all’interno di un grup-
po che si sta costituendo. 
L’adesione al modulo 2 è su-
bordinata ai moduli 1 e 3. L’inte-
ro percorso si configura come 
un’attività di accoglienza com-
plessiva che presuppone un 
momento di pianificazione con 
i docenti di riferimento.

Moduli e tematiche 
di approfondimento
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03 Modulo SPERIMENTO 
di ore quattro presso uno dei 
servizi della rete
I ragazzi diventeranno protago-
nisti di una o più attività presso 
i servizi.  Questo modulo preve-
de lo spostamento dei ragazzi 
dalla scuola ai singoli servizi e 

coprirebbe tutta la mattinata. 
Si richiede la presenza degli in-
segnanti per tutta la durata del 
modulo, trattandosi di un’uscita 
dalla sede scolastica. Si rimanda 
alla voce “ Modulo sperimento” 
per la descrizione definitiva del-
le attività proposte dai singoli 
servizi. 

Destinatari Classi prime 

Durata Da settembre e preferibilmente entro il primo qua-
drimestre

Educatori 
coinvolti

Operatori Informagiovani, educatori Centri Giova-
ni, Spazio Giovani Biblioteca Civica, referenti On/
Off, operatori Spazio Giovani Ausl 

Ore totali I docenti potranno scegliere i moduli che ritengo-
no più corrispondenti alle esigenze della classe va-
lutando tra queste possibilità:
• Modulo 1 - ore due
• Modulo 1+2+3 - ore otto 
• Modulo 1+3 - ore sei
• Modulo 3 (uno da scegliere tra quelli proposti) -

ore quattro (compreso lo spostamento andata 
e ritorno dai servizi)

Referente 
progetto 

Il progetto è coordinato dal servizio Informagio-
vani.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la 
referente dott.ssa Serena Tanzi al seguente indi-
rizzo mail: s.tanzi@informagiovani.parma.it

Modulo 
SPERIMENTO
(Uno per classe)

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PERCORSO 

Il percorso si propone di condurre i ragazzi attraverso un viaggio itinerante a piedi tra 
diversi servizi a loro rivolti. Gli obiettivi generali del percorso sono:
• conoscenza diretta della rete di servizi (Informagiovani, Spazio Giovani e Spazio Gio-

vani Biblioteca Civica); 
• promozione del servizio Informagiovani e degli ambiti studio, lavoro, viaggi e vacanze 

all’estero, associazionismo locale, volontariato;
• promozione del Servizio Spazio Giovani e delle possibilità offerte in ambito di consu-

lenza ambulatoriale e attività di promozione della salute;
• promozione della rete delle biblioteche e delle opportunità offerte dallo Spazio Giova-

ni (sostegno scolastico, laboratori etc..).
Tra gli obiettivi specifici:
• Promuovere la conoscenza dei luoghi, la capacità di orientamento in città;
• Sperimentare come gruppo, per la prima volta, un’esperienza al di fuori dell’ambito 

scolastico stimolando quindi il senso di responsabilità e rispetto nei confronti dei con-
testi;

• Stimolare la capacità di ascolto, l’attivazione di un pensiero critico, la riflessione su temi 
legati alla salute, all’informazione;

• Poter accedere ad informazioni utili e importanti per la loro crescita personale, cultu-
rale e relazionale;

SVOLGIMENTO E METODOLOGIA  

Partendo dal cuore istituzionale della città (il Comune) e da un primo momento di rifles-
sione sul significato di parole quali “servizi-pubblico-cittadini” i ragazzi faranno tappa in 
tre servizi a loro dedicati. Trasferimento a piedi in Via Melloni dove i ragazzi incontre-
ranno gli operatori del servizio Informagiovani dove avranno modo di conoscere nuove 
modalità di reperire informazioni (dossiers, bacheche, navigazione in internet) relative 
a temi di loro interesse come ad esempio le attività sportive, culturali, i corsi presenti in 
città. Conosceranno inoltre la YoungERcard e le opportunità di impegno civico ad essa 
collegate. Successivamente i ragazzi si recheranno nei locali attigui dello Spazio Giovani 
dove verranno coinvolti nella conoscenza del servizio e delle tematiche ad esso collegate 
quali affettività, sessualità e alimentazione. Terminata questa parte, attraversando a piedi 
il Parco Ducale si raggiungerà la Biblioteca Civica e lo Spazio Giovani Civica in essa col-
locato. Oltre a far conoscere ai ragazzi le diverse modalità di prestito e accessibilità del 

In centro…perché io “c’entro” – Percorso itinerante tra i servizi della città



C.E.N.T.R.O.
Conoscere E Navigare Tra Realtà e Opportunità

servizio, i ragazzi avranno modo di incontrare adolescenti che frequentano nel pomerig-
gio lo Spazio Giovani per lo studio e per le attività di sostegno scolastico. Potranno inoltre 
consultare le proposte letterarie, i cd musicali, i fumetti e altro materiale a disposizione. Il 
percorso terminerà alle ore 13.00. 
Le attività prevedono inoltre la promozione del Servizio Spazio Giovani, Informagiovani e 
Spazio Giovani Biblioteca Civica attraverso la presentazione del sito internet dello Spazio 
Giovani (www.spaziogiovani.ausl.pr.it ) del sito Informagiovani (www.informagiovani.par-
ma.it ) del sito delle biblioteche (www.biblioteche.comune.parma.it), dei profili di Social 
Network - Facebook, Youtube, Whatsapp - e delle proposte informative e di consultazio-
ne online dei singoli servizi.
Le attività verranno condotte attraverso metodologie espressive e partecipative adattate 
all’età (brainstorming, giochi, utilizzo di video attraverso la media education)

ORE TOTALI: n. 4 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il percorso sarà condotto congiuntamente da operatori dei servizi, ma è necessaria, do-
vendo effettuare degli spostamenti a piedi tra i servizi, la presenza degli insegnanti per 
tutta la durata del percorso. 

REFERENTE DEL PROGETTO 

Dott.ssa Serena Tanzi | s.tanzi@informagiovani.parma.it | cell. 349 7124425

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PERCORSO 

• Promuovere la cultura digitale, l’acquisizione/condivisione di saperi e competenze in 
ambito tecnologico;

• utilizzare le nuove tecnologie applicate alla didattica e ai processi educativi quali stru-
menti abilitanti e facilitanti per l’apprendimento di competenze tecniche, trasversali e 
di cittadinanza;

• sperimentare il team work e il coworking;
• promuovere l’uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie nonché la cultu-

ra del riuso, dell’autoproduzione e della prototipazione/personalizzazione.

SVOLGIMENTO E METODOLOGIA  

Metotologia:

Svolgimento:
Il modulo è rivolto all’intero gruppo classe pur prevedendo lavori in sottogruppi.
È prevista la scelta tra 2 distinti percorsi:

ORE TOTALI: n. 3 - Possibilità di proseguire con un ulteriore modulo di 3 ore 

ULTERIORI INFORMAZIONI

I laboratori si svolgeranno presso il FabLab Parma c/o Officine On/Off (Strada Naviglio 
Alto, 4/1 a Parma) nelle mattine di lunedì, martedì, mercoledì.

REFERENTE DEL PROGETTO 

Carlotta Pizzi | c.pizzi@grupposcuola.it | cell. 347 4349900

1) Fabbricazione digitale: avvicinamento 
alla rilevazione, modellazione e stampa 
3D, design e taglio laser, coding (pro-
grammazione), elettronica e robotica

2) Coworking ed autoimprenditorialità: te-
amwork, competenze trasversali, stra-
tegie di marketing (brand identity, web 
& social, …), simulazione d’impresa.

a) DIDATTICA LABORATORIALE
• Centralità e ruolo attivo dell’alunno e dei 

docenti
• Problem solving
• Creative thinking (pensiero creativo)
• Experiental learnig (apprendimento 

esperienziale)
• Teamwork & cooperative learning

• Implementazione al percorso curriculare

b) TINKERING
• Il Tinkering è un nuovo modo di esplorare 

le conoscenze tecnologiche e scientifiche 
stimolando la creatività. Permette alle 
persone di sperimentare, imparando di-
vertendosi e sbagliando insieme agli altri”.

Competenze per il futuro: fabbricazione 
digitale, coworking ed autoimprenditorialità
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DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PERCORSO 

Conoscere e sperimentarsi tramite lo sport e i laboratori artistici, non solo per l’espressio-
ne creativa di sé, ma anche per il consolidamento  delle relazioni interne al gruppo classe, 
per fare gruppo e confrontarsi in una dimensione di sospensione del giudizio.

SVOLGIMENTO E METODOLOGIA  

Il gruppo classe verrà suddiviso in diversi sottogruppi che sperimenteranno, sceglien-
do fra:  
• corpo e movimento, lo sport come espressione delle proprie capacità e limiti, e come 

veicolo per la collaborazione tra pari
• triathlon: tornei di ping pong, calcio, biliardino
• laboratorio artistico: intessiamo le nostre storie, costruzione di telai e sperimentazione 

della tecnica. 

ORE TOTALI: n. 4 

REFERENTE DEL PROGETTO 

Dott.ssa Laura Panizza | Laura-panizza@virgilio.it | cell. 340 2721044 

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PERCORSO 

Percorso individuale e di classe sulla creazione, ideazione e conduzione di un format ra-
diofonico su un argomento di interesse per la classe. Il lavoro procederà a microgruppo 
in modo da costruire un format finale complementare che rappresenti il lavoro collettivo 
di tutta la classe.

SVOLGIMENTO E METODOLOGIA  

A livello individuale si favorirà un percorso formativo che accresca e faciliti:
• il senso critico rispetto ai new media; il mettersi in gioco; la conoscenza di sé attraverso 

la componente autobiografica e narrativa dello strumento radiofonico;
• il protagonismo e la valorizzazione delle proprie capacità e abilità; le capacità di ascol-

to e di relazione; stimolare la creatività; il problem solving.

A livello di gruppo-classe le nostre finalità mirano ad accrescere e favorire:

ORE TOTALI: n. 4 

REFERENTE DEL PROGETTO 

Dott. Andrea Corsini (Responsabile Radiofficina webradio)

a.corsini@grupposcuola.it | cell. 349 8502313

Federale MontanaraMoviment-arte Radiofficina e broadcaster

• il senso d’appartenenza alla classe 
 e alla scuola;
• la dimensione positiva di gruppo;
• l’inclusione;

• la dimensione collaborativa;
• il decision making;
• il cooperative learning;
• clima positivo di classe. 
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DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PERCORSO 

Conoscere e sperimentare differenti linguaggi espressivi utili non solo per l’espressione 
di sé in maniera creativa ma anche per il consolidamento delle relazioni interne al gruppo 
classe, per fare gruppo e confrontarsi in una dimensione di sospensione del giudizio.

SVOLGIMENTO E METODOLOGIA  

Il gruppo classe verrà suddiviso in diversi sottogruppi che sperimenteranno a turno e 
simultaneamente TRE laboratori esperienziali, scegliendo fra:  
• corpo e movimento come elementi fondamentali del teatro
• giocoleria, gioco e animazione
• laboratorio di cucina (volendo anche per la preparazione del pranzo)
• danza (hip hop e break dance) e/o capoeira (previa la disponibilità di giovani peer 

educator delle associazioni Experimental recherche e Capoeira Gerais)
• canto corale (previa disponibilità delle associazioni Quod Libet e Rumorebianco)
• laboratorio manuale di riqualificazione e tinteggio spazi
I laboratori specifici verranno concordati in base alle richieste delle classi e alla disponibi-
lità di operatori e giovani volontari nelle date individuate.  

ORE TOTALI: n. 4 

REFERENTE DEL PROGETTO 

Dott.ssa Elisa Maccari | e.maccari@coopeide.org | cell. 345 8321700 
 

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PERCORSO 

Conoscere il luogo e le opportunità che offre. Sviluppare un pensiero creativo e concretiz-
zarlo all’interno dei laboratori di riuso creativo, ciclofficina e cucina. Stimolare la riflessione 
sulla provenienza dei materiali utilizzati col fine di dare nuova vita ad oggetti di recupero 
nell’ambito di una cultura del riuso. Durante i laboratori si favorirà il consolidamento delle 
relazioni e il confronto in una dimensione di sospensione del giudizio. 

SVOLGIMENTO E METODOLOGIA  

Il gruppo classe sarà accolto con un’attività di gruppo volta a sollecitare il pensiero crea-
tivo, quindi verrà suddiviso sulla base delle attitudini personali dei ragazzi che potranno 
scegliere tra i seguenti laboratori:

ORE TOTALI: n. 4 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Centro Giovani Casa nel Parco | Via Naviglio Alto, 6/1, Parma

REFERENTE DEL PROGETTO 

Sandra Mazzieri | sandra.mazzieri@virgilio.it | cell. 393 791927

Esprit Casa nel ParcoEsperienze fra mente e corpo Fai, pedala e gusta

•  Ciclofficina •  Laboratorio Re Mida •  Cucina
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DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PERCORSO 

Conoscere il luogo e le opportunità che offre. Sviluppare un pensiero creativo e concre-
tizzarlo all’interno dei laboratori di falegnameria, cucito/pelletteria. Stimolare la riflessione 
sulla provenienza dei materiali utilizzati col fine di dare nuova vita ad oggetti di recupero 
nell’ambito di una cultura del riuso. Durante i laboratori si favorirà il consolidamento delle 
relazioni e il confronto in una dimensione di sospensione del giudizio. 

SVOLGIMENTO E METODOLOGIA  

Il gruppo classe sarà accolto con un’attività di gruppo volta a sollecitare il pensiero crea-
tivo, quindi verrà suddiviso sulla base delle attitudini personali dei ragazzi che potranno 
scegliere tra i seguenti laboratori:

ORE TOTALI: n. 4 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Centro Giovani Baganzola | Via Nabucco, Baganzola

REFERENTE DEL PROGETTO 

Sara Gigliotti | sara.gigliotti@terradeicolori.it | cell. 345 5706092 

Baganzola Dieci modi per fare una sedia

•  Laboratorio di cucito/ Pelletteria
•  Falegnameria

•  Restauro mobili
•  Laboratorio Re Mida



Seguici:
www.comune.parma.it

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

Scarica e condividi la Carta dei SERVIZI su 

www. in formagiovan i .parma. i t


