
Nella home page del sito si trovano 
i box delle due principali pagine 
Facebook attive, quella dello Spa-
zio Giovani e quella del progetto 
“Youngle Love Affair”. E ancora: la 
sezione test, il forum di discussione 
fra pari, la sezione blog, i sondaggi, 
le votazioni e le proposte sui temi 
di attualità, la newsletter mensile.

E IN PROVINCIA?
Gli Spazi Giovani sono aperti anche 
in provincia e offrono gratuitamen-
te informazioni e consulenze sulla 

contraccezione, sui rapporti ses-
suali, sulle malattie sessualmente 
trasmissibili e visite ginecologiche.  
Queste le sedi e i giorni di apertu-
ra: a Langhirano, alla Casa della 
Salute in Via Roma n. 42/1 - lunedì 
dalle 14 alle 16 (tel. 0521.865335); 
a Fornovo, al polo sanitario di Via 
Solferino, 37 - ogni primo   vener-
dì del mese dalle 14 alle 15.30 (tel. 
0525.300401); a Borgotaro, all’O-
spedale di Via Benefattori n. 12 – il 
terzo martedì del mese dalle 14 alle 
16 (tel. 0525.970318).

COSA OFFRE
Un’équipe composta da ginecologi, 
psicologi, ostetriche, educatori e da 
un esperto in problemi dell’alimen-
tazione è a disposizione per offrire 
ascolto, sostegno e consulenze sui 
temi della vita affettiva, del rap-
porto con i genitori e con il gruppo 
dei pari, informazioni sui proble-
mi dell’alimentazione, sull’uso di 
droghe, sulla contraccezione, la 
gravidanza, la sessualità e le ma-
lattie a trasmissione sessuale, oltre 
a consulenze psicologiche e visite 
ginecologiche. Ai ragazzi e alle ra-
gazze è offerta la contraccezione 
gratuita.

GLI ORARI
Per avere informazioni sulle tan-
te opportunità offerte dallo Spazio 
Giovani, il servizio è aperto dal lu-
nedì al venerdì dalle 14.30 alle 17. 

Le consulenze ostetrico–gineco-
logiche sono assicurate il lunedì, 
mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 
17, mentre a luglio e agosto solo il 
lunedì e giovedì. La nutrizionista
riceve il mercoledì dalle 14.30 al-
le 17 e le consulenze psicologiche 
sono garantite il martedì e il vener-
dì dalle 14.30 alle 17.

IL SITO DEDICATO
Il sito spaziogiovani.ausl.pr.it è un 
luogo virtuale dove confrontarsi 
con i coetanei e ricevere dai profes-
sionisti dell’Azienda Sanitaria in-
formazioni e consulenze persona-
lizzate tramite e-mail su diversi te-
mi, come sessualità, alimentazione, 
dipendenze, alcol, fumo e sicurezza 
stradale. Questo tipo di consulenza 
non è un servizio che lavora in ur-
genza e non sostituisce il rapporto 
diretto con il medico. 

IL MEETING GIOVANI

Ideato dallo Spazio Giovani, 
il Meeting è un “percorso 
di lavoro”, che inizia con 
l’avvio dell’anno scolastico, 
per terminare in primavera, 
con tre giornate di convegno. 
L’appuntamento di quest’anno 
è per l’8, 9 e 10 maggio al Teatro 
al Parco, per affrontare il tema 
“Presenze assenti”. È un’iniziativa 
dell’AUSL realizzata in 
collaborazione con Comune di 
Parma e  Provincia di Parma, 
Università, Uffi cio Scolastico 
provinciale, Associazione 
Galleria dei Pensieri, Teatro delle 
Briciole Solares Fondazione delle 
Arti e Compagnia Era Acquario, 
con il patrocinio della Regione 
Emilia-Romagna.

Si trova al primo piano della Casa della Salute per il Bambino
e l’Adolescente in viale Fratti n. 32 (tel. 0521.393337). L’accesso
è libero, non occorre la richiesta del medico e il servizio è gratuito. 

LO SPAZIO GIOVANI
Il consultorio per ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni
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