Parma, 26/02/2014
Comunicato stampa
Restyling per il sito dell’AUSL dedicato ai giovani
Integrazione social e due pagine Facebook attive
Pronta anche la versione per smartphone
Oltre 3.000 contatti al giorno
Il sito dello Spazio giovani, il consultorio di via Melloni n. 1/B dell’Azienda USL di Parma
dedicato
agli
adolescenti,
si
rinnova.
Invariato,
invece,
l’indirizzo
web
http://spaziogiovani.ausl.pr.it/.
Attivo da anni, il sito è uno spazio di consultazione, riflessione e supporto, un vero e proprio
consultorio online per i ragazzi e le ragazze fino ai 20 anni. Un luogo virtuale dove ricevere
consigli e potersi confrontare con i coetanei che, nel tempo, è diventato sempre più una
“piazza” da abitare per i ragazzi, un modo semplice e diretto ma protetto per accedere a
consultazioni con i professionisti dell’Azienda Sanitaria. E i numeri parlano chiaro: sono
oltre 3.000 i contatti giornalieri.
Oltre ad un restyling grafico il sito è ora in linea con le nuove regole del web 2.0. è infatti
dotato di integrazione social: in ogni pagina sono presenti i pulsanti che permettono di
condividere o mettere direttamente “like” (il “mi piace”). In home si trovano i box delle due
principali pagine Facebook attive, quella dello Spazio Giovani e quella del progetto “Youngle
LoveAffair”, con chat gestite da ragazzi adeguatamente formati. Del nuovo sito è pronta
anche la versione per la navigazione mobile da smartphone.
Lo stile grafico è stato pensato per essere accattivante e moderno nelle forme, negli
accostamenti cromatici e nell’uso dei font. Lo sfondo, presente in ogni punto della navigazione,
richiama lo stile dei graffiti e dei writer, tipico dei linguaggi giovanili.
Questi i servizi offerti dal sito. Informazioni e consulenze personalizzate tramite email su diversi temi: sessualità, alimentazione, dipendenze, alcool, fumo, sicurezza stradale,
sicurezza nell’ambiente di lavoro, attività e servizi dell’AUSL per gli adolescenti. E’ importante
sottolineare che questo tipo di consulenza offerta dai professionisti non è un servizio che lavora
in urgenza e non sostituisce il rapporto diretto con il medico, ma può essere utilizzato per
dubbi, curiosità, …. E ancora: la newsletter mensile che conta oggi più di 4500 iscritti, la
sezione test, il forum di discussione fra pari, i sondaggi, le votazioni e le proposte sui
temi di attualità in città, in Italia e nel mondo. La sezione blog, infine, offre la possibilità di
creare un diario personale on-line e di consultare i siti più visitati e divertenti del web.
Il sito supporta e integra le attività del consultorio vero e proprio, dove i giovani con
meno di 21 anni possono ricevere consulenze mediche e psicologiche gratuite. Per
accedere, non è necessaria la richiesta del medico.
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