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Lo Spazio Giovani è il Consultorio dell’AUSL di Parma, riservato 
agli adolescenti: si considerano tali, convenzionalmente i 
giovani che non hanno compiuti 21 anni. 
E’ gratuito, accessibile senza appuntamenti e senza alcuna 
procedura burocratica. 
 
L’Equipe è composta da:  
Paola Salvini, medico ginecologo, responsabile; Rita 
Vessichelli, medico ginecologo; Maria Luisa Monica, medico 
esperto in problemi dell’alimentazione; M.Cristina Lottici, 
Giuseppina Mormile, ostetriche; Cristina Chiari, Ada Labanti,  
Antonella Mussi,  psicologi;  Esmeralda Losito, Elisa Violante    
educatori; Stefano Capretto, Jody Libanti, Giorgia Morini, 

Veronica Vescovi -  psicologi, progetti di promozione alla     salute.   
     
Gli operatori forniscono i seguenti servizi: 

� Consulenze sui temi della vita affettiva, del rapporto con i genitori e il 
gruppo dei pari 

� Informazioni al singolo utente o a piccoli gruppi su contraccezione, 
gravidanza, sessualità e malattie a trasmissione sessuale 

� Informazione e consulenza sui problemi dell’alimentazione 
� Counselling 
� Consulenze psicologiche 
� Gruppi di discussione 
� Visite ginecologiche 

 
Attivo dal 1988, lo Spazio Giovani si impegna, oltre che nell’attività clinica, nelle 
iniziative rivolte alla prevenzione: gli operatori modellano i propri strumenti 
professionali sulle esigenze degli adolescenti per aiutarli a porre le loro domande 
sulla salute, intesa come benessere fisico, psicologico e interpersonale. 
 
Accanto all’attività ambulatoriale, lo Spazio Giovani, attraverso rapporti 
istituzionalizzati con le Scuole Superiori, assicura inoltre le seguenti iniziative: 
 

� Moduli informativi, rivolti agli studenti, per l’educazione alla sessualità e la 
prevenzione dell’AIDS 

� Corsi di aggiornamento e incontri di consulenza per insegnanti 
� Corsi di formazione per educazione tra pari (peer education), dove gli 

studenti vengono addestrati per fornire ai loro compagni informazioni 
sull’educazione alla sessualità e la prevenzione dell’AIDS 

� Corsi di formazione per allenatori e dirigenti sportivi che operano nel mondo 
dello sport giovanile partecipando attivamente al percorso di crescita degli 
adolescenti 

� Il Meeting annuale con i giovani: Le mie domande non solo mie 
 
 


