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SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI A
CORRENTE PROMOSST DA SOGGETTI PRIVA.TI

E GIOVAI.II- PItNTO 3.1,

VAI,ENZA TURRITORTAÍJE PER ATÍIVTTÀ DI SPESA
SENZA FINI DI LUCRO RIVOLTI AD ADOT,ESCSNTI

IJSTTEFè, B. DEÍ'L' AI'I'EGATO A)

SOGGÉTTO RICH ItrDEI-ITE

A,SSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GAÍJI'ERTA DET PENSIERI

PARTNER DEL PROGETTO

Azienda USL di Parma

Comune di Parma

Provincia di Parma

Università degli Studi di Parma

Uffici.o Scolastico Territoriale di Parma

Sol-ares Fondazione del. le Arti îeatro clelle Ericiol-e

TITOI,O PROGETTO

*IO TI P.AR[O, TU MI ASCOLTI?"

ADOLESCENTT ED ^ADULTI ALLÀ, RICERCA DI T'N DIATJOGO POSSIBILE

ANALISl D] CONTE,STO E OBIETTIVI

OSgl mrrlti giovani faticano a svi.luppare Lln pi:ogetto di vita ne-l1o sforzo di
riuscire a costru-ire un senso comune per Ia loro esístenza, fa crescente
complessiLà sociale/ 1e difficottà che molti îaqazzi incontrano lungo 11
percorsc, scolastico, la f::ag11ità della famigLia et accanto ad essa, la
framrnentazione della comurLiLà locale rendono i normafí compit-i evolulivi
dell'adol-escente sempre piri compJ.essi.

In un momento in cui "parlare" rísulta estremamente fací1e anche grazte alle
nuove tecnolr-'gie, 1a ccmunicazione appare tuttavia sempre piÙr frammenLata e

"I'ascolt.o" aLtento e attivo sempre più difficile.
Tutto questo porla di frequente ad un profondo bisogno di ascolto da parte dei
giovani, ed al bisogno di trova::e figure adulte significative a cui rivolgersi e

che possano offrire loro spazi in cuí queste non si pongano come depos-itarie di
clogmi e saperi da ínsegnare, bensì sappiano creai:e verl moment-i dí clialoqo
nell'anrl:ito dei qualí I'adolescente pos-qa esprimere la prop::ia real[à interj"ore
senza tínore dr giucli zi .

E' importante che le Istituzioní e la Coinunità si facciamo carico dei bisogni
dell'adolescente, che l'aduLto si ponga in relazione con il giovane in quaLità
clr "Adu-Lto Faci.ì.i.tal-ore" e che quindi. aiuti L raclazzi ad esprime::e iL pr:oprio



pensiero autonomamentef stimolandoli senza sostituírsi a loro, sostenendo 1e
loro scelte e potenziando 1a capacità di incrementare it proprio benessere
ps icofisico -

11 progetLo j.ntende promuovere il benessere ed il pieno sviluppo di adolescentÍ
e giovani, valorrzzando i1 protagonisme e la creatività giovanile, creando spazi
di ascol,to reciproco, facilitando una conoscenza più autentica, atLenta aIIe
differenze e dunque menc stereotipata, non solo fra ragazzi ma anche fra giovani
e adulti di riferimento.
Attraverso tecniche di narrazione autoblografica, focus groLlp e faboratori
artistici, i1 progetto íntende creare forme effieaci di conoscenza e ascolLo
reciproco, oltre che va.l-orizzare e svì-luppare le capacità personafi degli
adolescenti.

OBIETTIVI

Con gli ado-Lescenti:

- attivare riflessioni su temi che riguardano la
psicologica, Ínterpersonale e sociale;

loro sal.ute fi"sica'

- favorire l-a crescita de1,l'ínclividuo attraverso Io sviluppo della coscienza di
sé e dei propri coetanei;

- condividere riflessioni e bisogni con altri gi.ovani e favori::e attività di
mutuo-aiuto;

- promuovere la capacità di lavorare in qlruppo con í pari e con gli adulti;
- promuovere e sostenere la creativítà ed i1 protagonlsmo giovanile;
- stimolare I'impegno e 1a partec-ipazione attiva af-La vita sociafe scolastica e

deI Ia comunità locaIe.

Con gl-i adulti:
- sostenere il Ìavoro degli insegnanti e degli adu-ttj- facilitatori atLraverso

interventl tenuti da Psicologi di Comunità ed educatori per affrontare
Èematiche relative alte dj.namiche relazionali all'interno del gruppo;

- proporre j. 1 ruof o ctell-'adulto come facilitatore de1 processo di cresc-ita
personale dei raqazzí e della messa in atto di scelte consapevoli e

responsabi Ii .

ARTICOIJIZIONE DEL PROGEt:IO {massimo 3 pagine). In particolare dovranno essere
messe in evidenza le mocialiLà di attuae"ione del progetto da1le quali evìncere le
caratteristiche di innovazione del.le azioni che si intendono sviluppare, nonché
l'.i-nlegrazione <ielte esperienze, conipetenze e risorse presenti a l"ivello
terrítoriafe tra più soggetli ed aree territoriali diverse in una logica di
rete, anche con specifico riferimento ai criteri di valutazione di cui af
precedenLe punLo 3.1 , quali la cìocumentata esperienza, la coerenza con S1i
obiettivi, Ia continuità e il- radicamenlo territoriale, 1e sinergie Lra piu
soggel-ti, 1a congruenza della spesa,



I1 progetto si ínserisce. amplia e valorizza l'iniz,iativa "Meeting Giovani"
del-la quale è in preparazione Ìa XX edizione e che costituisce, sul territorio
della Provincia di [,arma, r1 fondamenlale progetto di promozione de] benessere e
prevenzione del. disagio giovanile-

Dal 2000 .L'Associazione Galleria dei Pensieri collabora stabiìmente
aff iniziativa e da1 2002 è ente firmatario del Protocotio d'intesa che è stato
sigtato per garantire coniinuità aÌ progetlo; 91i Enti firmatarl sono Azienda
Us1 di Parma, Comune di Parma, Provincia di Parmar Llniversj.tà degll Studi di
Parma, Uf f icio Scolastico Provinciaì-e, Associazione Galleria dei Pen*sier,i t

Solares Fonclaz.ione deÌle Arti Teatr:o dell-e Briciole.
Gli entl firmatari hanno quindi costiLuil-o i1 Cornitato Scienti:fì-co-organizzalivÒ
del Meetirrg Giovani per garantire continuità e coerenza afl'esperienza
attraverso forrne consolidale di cc,.l.l"aborazione tra qli Enti.

Ogni anno i1 nurnero e 1a tipologia dei Partner sj. amplia; in particolare si è
risconrraLa una partecipazione sempre píù numerosa e attiva dei Cornuni del
territorio provinciale.
Da-l 2008 it Meeting è stato inserito nel1a prograrnmazione dei Pianj- di Zona di
Parma e dal 2011 ner Pianl di Zona del clistretto di Fidenza.

Da-l l'anno 2000 dunque -L/Associazione opera nelÌ'ambito def ,La promozione dei"la
saìute e preverrzione de"L di.sagic giovanile con parÈicolare attenzione affe
fasce adolescenzrale e pre-adolescenzia.le allc- scopo di favorire processi di
inter'azione sociale tra gì.ovani, prevenire f enomeni quaJ-i .1-'emarginazione,
I'abbandono scoJasl-íco/ i comporlamentí a rischio e
conunicazione fra gli aclo,lescenti e il mondo acù-rlto.

favorire processi di

Scno stati a taÌ fit:e reali zzati laboratori e manifestazioni a ca.rattere
lette::ario, art-istico, multimecliale/ musicaÌe, e cuìturale in genere, momenf-i
di comunicazione tra i giovarrr e tra giovani e mondo adulto, momenti di
sensrbili zzaziorte per j I territorlo; aitività rivolte non solo al mondo
adol-escenziale ma anche al monclo adulto (j-n particolare ínsegnanti e genitori) -

La Galleria cìei Persleri ha operato prevaJentemenl-e attrèverso la collaborazione
e la sottcscrizray\e cli accordi e convenzioni con Enti che vengono esplicitatl
nella -scheda di presentazione allegata (all. 2.2.L) e attestano I'esperienza
maturata ne-IIa conduz-ione dr progetti livolti. ad adol^escenti e giovani.

It proqetto che si va qui a descrj.vere si avvarrà dunque della rete di
col.l-abora zíoni di tutti gli enti partner clel progetto e menlbri del contitato
scienfico del Meeting Giovani, e metterà ulteriormente a frutto 1e pluriennali
coÌlaborazioni che 1a Galler:La dei Pensieri ha porLato avanti con Istituti
Scola-stic1, Spazi di Aggreqlazione Giovanile, Cornuni e realtà del privato sociale
non sofo a Parma ma sul territorio provinciale; I4 Comuni hanno aderito al
Meeting Gj-ovani ciel- Distretto di Fidenza inoltre, grazie al coordinamento della
provincia. una rete di oltre 20 corrrunl ha part-ecipato alle scorse edtzionì del.
Meeting Giovani in Provirrcia.

Inserire le at1-ività qui proposf-e nell'anririto clel.l'iniziativa Meeting Gj.ovani
assicu::erà quindi stabitilà e repl"icabil"i.Là deI progetto per i1 futuro.

F'ASE 1- CoNDI STONS E AYVIO DEL PROGETTO (durata 2 mesi)

A seguito di specifiche attività di raccordo con 91i- Eìnti partner de1 progetlo
verranne individuaL.i i rlestinatari prioritari detl'intervento con specifica
attenzione a contesti che presenti.no siLuazioni a rischio di m.aggiori fraqilità,
in modo pari,icoLare Istituti e Centri di formazione Professionale, Spazi dj.
Aggreqazione Giovanlfe, luoghi cli aggregazic:ne ciecenfrati rispetlo a1 comune di
Parfta e tutti quei luoghi irr cui sia maggiorrnente presente una popofazione
giovanile prc>venierrte tJa contesti f amiliari e sociali svantaggiati, o che abbia
vissuto percorsi migraiÒri che rendono ancora piu complessa Ia costruzione della
propria identit-à e di un pr'ogetto di vita autonomo.



Saranrro quindi proposte alle realtà indivlduate ed in accordo con Le specificltà
di ognuna di esse, attivj-l-à laboratoriali rrell'am-bito delle qual-i/ attraverso
tecniche di narrazione aulobiografica, focus groupr faboratori arlistici,
verranno affrontate tematiche riguardarrti la conoscenza di sé, de-Ll'aìt,ro e
cliverso da sé, la propria saluì:e fisica. psicologica, interpersonale e sociale.
In particolare verranno approfonditi i temi del dialogo, dell'ascolto e la
ricerca di una comunicazione auLenlica fra giovani e fra qiovani e rtondo adult-o,
graz\ e alla qual poter costruire e sviluppare relazicni positive e reti sociali
più solide.

Le metodologie didattiche che verraÌlno utiJizzate, si baseranno suÌ costante
utrlizzo di lrnguaggi e tecnologie innovative.

FASE 2 - REA],IZZAZTONE DgI I;ABORATORT (ciurata: 6 mesi)

Destinatari clei l-aboratori saranno grLrppi-classe, gruppi interclasse, gruppi di
giorrani che frequentc) spazi formali di aggregazione giovanlle o gruppi
spontaneamente ccls l-ituiti .

I laboratori prevedono una prima fase dí rifLessione e approfondinLenlo in cui
sarà posta part-icoìare attenzione alle dj.rramiche di gruppo, a-Lla gestione del1e
emozioni ed alla narrazione di sé, ed una seconda fase di cosLruzione di un
proclotf-o arti,stico (teaLro, video, musica, danza ecc, ) altraverso í-l quale
comurricare 91i esiti delle riflessioni clel gruppo ad una platea di coetanei j.n
occasione di drre giornate/serate evento dedicate aLf iniziativa.

Tn base alle eslgenze ed inclinazioni del gruppof il lavoro potrà approfondire
uitó Cei linguaggi più ln basso elencati. Oltre ai linguaggi più tradizionafi
.rerrà approfondita l-a conoscenza dei nuovi canali comun-icaLivil comunicazione
per immagini, sociaL rnedia, ecc.

Verranno realizzati:

E laboral-ori._ artistici oqnung .della durata di 3C ore clre prevedono
presenza delle seguenti fiqure professionali:

o un educatore o uno ps-icologor per tutta la durata del singoJo l-aboratonio;
o un esperl-o in maleria o creativo. per 13 ole.

- 20 laboratorl di narrazione e scrlttuqa.. autobiografica deÌf-a durata di 5 ore

o è prevista la presenza di un educatore o uno psicologor p€r tutta Ìa
durata del singolo laboratori,:.

- Sarà ino,ltre .r:ea"l.i zzata una specif ica q ww,,v.ripensieri - it
in cui saranno pubbticatí qli .siti d"i fànolatori--

I laboratori di scrittura anche se di breve clurata saranno fondamentali perché
1'educatore lavorerà con f insegnanl-,e che pot-rà cosi sperinìentare una
met.odologia di favoro non f::onla1e, e fa possibitità di far riscoprire a1
giovane j.t pi"acere d1 una scritr-ura "viva" non scolastica, non soltoposta a
valutazione ma cJlazre alla qua-le poter comunicare qualcosa cli se; tafe favoro
potrà successivamerìte essere porlato avanti da-Ll'insegnante in autonomia o
incentivare alla partecipazione ad uno dei laboratori artistici,

Tipof ogia di Lahrorato_ri-.:

1- 11 li4guaqgio del corpo * tg3Lrg.lab
L'aLt-ívità |,ea1-::ale f avcrisce la conoscenza di sé e delÌ'af trc attraverso il
linguaggio del corpói favo::i sce lo srri lupp.io delle poten zia-lità esfrressive e

creaLive dell'indivìciuo, permettenclogli di entrare in contalto con quelle "parti
di sé" che, per irribì-zioni personali, sociali o culturali, spesso vengono fatte
tacere e che possono/ invece, e,ssere riscoperte come inrpo::l,anti risorse -

Ia



/ Inottre i1 lavoro l-eatrale, è cli stimolo alla social:rzzazione ed alla capacità
di lavorare insieme, attraverso la progettazrone di un obiettìvo cQmune, quale
puÒ essere la messa in scena di uno spettacolo-
La finalità ultirna è, quindi. quel1a di offrire ai ragazzi ull J-uogo in cui
yaLarazzare Ìibert.à di pensiere, creativilà e colfaborazione con gli aftrl.

2- IL linguaggio della narrazione social - social storYtelling
1r.J'arteelapraticadisvilupparecontenuti
per la comunicazione social sulla rete che abbiano profondità simbolica, valore
narral,ivo e capacità cti appellarsi all'immaginario clei frequentatori della rete.
Lrassunto di base è che nel nuovo mondo dei social media, caratterizzato da

Libertà di scelta, dialogo e parteci.pazione, l.e storie conservino tutto il Ìoro
potere evocaLivo.
PertanLo, il laboratorio , "social sì-orytelling" si propone di fornire Sli
st-rumenti utili per sviluppar'e contenuti narratívi interattivi, corl forte
valen za simjrolica, cla pubblicare sui nuorri carra-li dí comunicazlone tecrrolcgica .

3- II l-íj.gqaggio del-la narrazione visiwa - video lab
La comunícazione per irnmaglni permette di rjaggj.ungere i1 massimo effetto
comunicatirro in un tempo breve, grazie af suo forte potere di richiamo, alla sua
spesso ,immedia La comprensibilit-à e a-l-la f acil-"i.tà tJi memori zzazl.olrc. Può avvenire
attraverso ciiversi strr:ment-i quali la qraf ica, la plttura, la scrittura e j'

video. Nef laboratorio'tvideo 1ab" ci si soffermerà a riflettere srrlle tecniche
cli cornunicazione rrideo, aLtualmente rnolto utilizzate dai gíovanl per comunicare
e./o ìanciare i proprí messaggi-

4- 11 Ling.ueggio della narrazigne scritta - scrlE'lure Lgb
i1 laboratorio "scrittr:ra lahr" consentirà ai partecipanti di diventare più
consapevoli deL-La propria voce narrante, ma soprattutto clí accrescere Ia propria
capacità di rnetlersi in gioco, ascoltare, c.onfronlarsi con gl i aftri e riuscire
a comunicare i propri pensieri ed i propri stati cì'animo attraversc 11 lesto
scritto. 1f laboratorio sj. propone cll approfondire le tecniche deI ::acconto
breve in modo semplice attraverso ]e metodologie laboratoriall plù innovative-

5- 1L lingua-g-gio della nusice -J:rq.F_*ca _:. rngsiee_lg!
Il. Ìaborat orio "r,uts"l,ci lab' sl piàpone cli educare i partecipanti alI' asco-1 to
6leÌ1a musica sof f ermandosi sulla descri zione, verbale o graf ica. delle emoziot-ti
da essa suscitate. Saranno organi zzaLL giochí creativi in ambito musicale per
soffecitare la creaLività e per espriniere liberamente quelle emozioni che solo
la musica può far nascere.

FASE 3 * EVENTI Dr CONDIVISIONE ESIE] DI I'ABORAToRIo

T clirrersi gruppi cti Lavoro (scuo]-e, centri di aggregazíone ecc. )

rappresenteranno in forma espressiva quell,r che è il loro mondo, 1a loro vita e

come questi sj. ínLrecciano cón il rnondo e la vila di coetanei ed adultl.
L,evenlo avrà luogo presso !1 Teatro del-le Briciole di Parma, avrà la d,urata di
2 matline o serate, e sarà inserj-to nel-la piu ampia inizj.aLiva "Mee|ing Giovani"
grazie aì-la quale sarà possibile raggiungere un maggior numero di spettatori
;attivl", atl-ivi in quanto avenclo partecipato al percorso del Meeting Giovanr
talj spettatori avrarrno approfondito le stesse tematiche sviLuppandole tuttavia
con modalità e Ìirrguaggi d,iversi, ciò permetlerà un significatlvo confronto fra
giovani provenienti da esperienze e realtà anche rnolto diverse o distanti fra
loro -

La marrif esta zictne non avrà i] caraLtere ciella competi t-ivj.l-à r non c j saranno
classifrche né selezjoni i"n quanto tutto i1 percorso è basalo sulf imporLanza
de1la condivisíone e dello sl-are insieme, e dunque sulla dignità di ogni
es!bizione indipendentementte dal tipo e dalla qualità deÌla prestazione.

I
I



LUOGHI D] REALIZZAZIONE DEi,LA DIFFERENTl AZ]OT{I

- T I rt-rnrrtnri rrerranno ré^ 1i r.v.ali sri 1-utto il territorio della Provincia di- I f aboratori verranno realizuati Su tutto il terrrtorao del].a HrovÌrlcaa u-Ll

Parma e Coinvolgeranno: Scuole Secondarie dj- f e II Grado, Enti di Formazionel
professionale, Spazi di Aggregazione Giovanile, Associazioni e Gruppi giovani 

I

spontanei 
I
I

- cli eventi finalÍ avranno luogo a Parrna presso il Teatro delle Briciole 
I

I

I

I

NUMBRO pOTENzTALE DESTINATARI DEI,L'INTERVEI{TO (diretti e indirelti) E RISULTATII
PREVISTI 

I

I

I

Destinatari del progetto sono Adolescenti ( 13-20 anni ) e loro adulti Ot 
l

rlferímento: rnsegnanti, facilitatotj. ecc 
I

Saranno coinvolti in modo attivo circa ?00 t:aqazz di cui 500 attraverso i
faboratorí di scrittura e 200 attraverso gli attri Laboratori creativi.

Saranno inoltre coinvolti in qualità di spettatori in occasìone degl.i eventi
finali ul.teriori 200 giovani.

Inoltre attraverso 1a pubblicazione sul sito web dell'associazione dl tutti gli
elaborati scrjtti e musicali prodottl., potranno essere raggiunti i ragazzL che
partecipano a1 progetto Meeting Giovani i quali saranno accompagnati dai propri
insegnanti nelfa fruizione de1 materiale prodotto.

RISULTAT] ATTEST

- Miglioramento della qualità delle relazioni tra coetanei e tra giovani e

adu 1 t.i ;

- aumento detla capacità dei giovani di lavorar:e in gruppo;

- aumento della conoscenza di se stessi e dell'a-ll*ro;
- aumento detta consapevolezza nell-'utilizzo de.i varj- canali comunicaLivi in

modo particolare dei social media e nuove tecnologie in genere;

- rnaggiore sensibilità sociale e un r aumentata percezi.one delta propria

"o*p*t*nra al riguardo. I giovani che crescono in consapevolezza e competenza
diventano a loro volta risorsa per i coetanei, che potranno reperire in loro
sostegno, informazioni, inlerfocutori.

I

I

I

loara pRESUNTA pER L'AVvIo DEL pRocETTo
II NOVEMBRE 2073 

-

t**
I

I

I nara pRESUNTA pER L?\ coNCLUsroNE DEL PRocETTo
I
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EVET$TUALI FORME DI MONITORAGGÎO PREVISTE

Il monitoragg.io e Ia verifíca clel progetLo saranno effettuali sra con strumenti
cli carattere quantitativo (riìevazione no partecìpanti, n" contributi ecc.) sj-a
con strumentí di carattere qual.itativo (questionari, interviste, narrazioni)

Costituiranno materiale di valutazione anche i prodottl realizzati quaìi esiti
dei laboratori dei síngoli gruppi r1i l-avoro: video, materiale scritto, prodotti
musicali ecc.

Sarannc: inoltre redatli verball degli incontri di moniloraggio e re-lazioni di
valutazione periodica e final-e.

SPESA PREVISTA PER

(dettagliare per

LA RNA},IZZAZIONE DEL PROGETTO

tipologia di spesa)

Totale
GomplessivoDescrizione spesa

Laboratori video. teatro. musicalí ecc.

€ 4.800.00
Educatore / psicologo (incontri con i

€ 1.280.00
Educatore / psicologo (preparazione
laboratori/ incontri con in

€ 3.120,00
Esperto Tecnico / Creativo per esiti
laboratori

Laboratori di Scrittura

Sito web (sezione dedicata alla

Gosti di produzione esiti di laboratorio:
video, teatro, elaborati multimediali, ecc

Affitto Teatro delle Briciole (comprensivo
di personale di sala)2 serate più 2 giornate

Noleggio service luci, video, audio -

ersonale tecnico e personale

r,r F^ 24. 000 (TÓTALE ,SPESA PROGETTO )



CONTRIBUTO RICFIIBSTO ALLA RBGIONE Euro-lO .000

(massimo il 50? del- costo de1 progetto)

COPERTURA DELLA SPESA RESIDLIA (indicare 1ale guota/e a

carico del/deí soqqetto/i finanzlatore/i) 1

Soggetto proponente: Erlro

A]tri cof inanziatori clel progetto (irr,licare quali e i1 concorso :[inanziario
di ciascuno cÌi essi) :

AZTENDA USL DI PAP,I4A Euro 10.000

Euro

TOTALE Euro 10 ' 000


