
PROGETTO
AFFETTIVAMENTE
AULSS 8 – DSS EST

Interventi di formazione e prevenzione in tema di affettività e sessualità e dei servizi 
del consultorio per gli adolescenti



LE FUNZIONI CARATTERIZZANTI DEL 
CONSULTORIO FAMILIARE

• Offre servizi integrati rivolti alla persona, alla coppia e alla famiglia per 
problemi e bisogni relazionali nel loro ciclo vitale

• E’ un servizio a valenza relazionale
• Offre sostegno e cura, ma promuove anche attivamente iniziative per 

aumentare la consapevolezza e la competenza delle persone sul proprio
stato di salute



PROGETTO , MODALITÀ DI ATTUAZIONE
• E’ un progetto che prevede il coinvolgimento di ragazzi tutor (o peer) degli

ultimi anni di scuola superiore e di quelli di seconda grazie ad interventi in 
classe dei peer, oltre alle insegnanti referenti per i progetti della salute.

• Gli operatori di consultorio vanno a scuola per 2/3 ore per una mattinata di 
formazione con i peer, offrendo informazioni e riflessioni in tema di affettività e 
sessualità e soprattutto in merito ai servizi disponibili per i ragazzi presso il
Consultorio familiare. E’ solo rispetto a quest’ultimo punto che i peer 
interverranno nelle classi seconde, ove potranno consegnare anche le 
brochure informative specifiche messe da noi a disposizione.



GLI ALUNNI TUTOR QUINDI….

«raccontano» ai compagni delle seconde le brochure, lo 
Spazio Giovani, il sito Giovane6, youngmail
e il profilo Facebook dei Consultori Familiari



OBIETTIVI DEL PROGETTO

Obiettivo per I ragazzi PEER e di SECONDA: metterli a conoscenza di cosa sono i Consultori
familiari, dei servizi e degli strumenti a loro disposizione e delle modalità di utilizzo/accesso,
in modo da facilitarne il ricorso per quanto attiene alla sfera della sessualità e dell’affettività

Obiettivi per i ragazzi PEER:
Promuovere una riflessione responsabile e consapevole :

- sulle scelte/comportamenti sessuali intese come scelte relazionali, valorizzando la
relazione sentimentale

- sulle tematiche relative ai comportamenti sessuali a rischio (MST e gravidanze
precoci/indesiderate) rinforzando un uso informato e responsabile della contraccezione

I medesimi obiettivi sottendono gli strumenti che descriveremo a seguire e che sono sempre
a disposizione di tutti i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.



LA BROCHURE



SERVIZI E STRUMENTI CONSULTORIALI
• Nello specifico, tali servizi e strumenti si possono riassumere in:

• Spazio Giovani
• Fascia oraria settimanale dedicata in cui i ragazzi possono avere accesso al 

consultorio anche senza appuntamento ed in modo gratuito per portare i loro dubbi
o problemi, ricevendo informazioni, essendo orientati sulle possibili soluzioni e avendo
eventuale appuntamento con lo specialista di cui necessitano (ginecologo o 
psicologo)

CARATTERISTICHE

«Fascia» oraria dedicata ai giovani
Libero accesso: non serve appuntamento
Gratuità: no ticket
Rispetto della riservatezza
Disponibilità su appuntamenti in ogni orario per richieste 

“urgenti”

REQUISITI

Accessibilità 
Accoglienza
Flessibilità 
Disponibilità alla relazione e atteggiamento 
dialogante



SERVIZI E STRUMENTI 
CONSULTORIALI

• Nello specifico, tali servizi si possono riassumere in:
• Spazio Giovani
• Sito Giovane6 (www.giovane6.it)

• E’ un sito a consultazione aperta dove si trova molto materiale, in diversi
formati (slide, immagini, filmati, link, …) e con un linguaggio pensato per i
ragazzi sulle varie tematiche inerenti l’affettività e la sessualità

• Sono anche riportati i riferimenti telefonici, gli indirizzi e gli orari dei Consultori
e dello Spazio Giovani



HOME PAGE SITO



SERVIZI E STRUMENTI 
CONSULTORIALI

• Nello specifico, tali servizi si possono riassumere in:
• Spazio Giovani
• Sito Giovane6 (www.giovane6.it)
• Rubrica interattiva youngmail

• si trova all’interno del sito Giovane6 e si tratta della possibilità di porre
domande specifiche (personali ma in forma anonima) e ricevere risposte
dagli esperti tramite pubblicazione in questa rubrica, suddivisa e dettagliata
per argomenti di interesse dei ragazzi. La lettura delle lettere e risposte
ricevute è accessibile a tutti, la scrittura è riservata ai ragazzi delle scuole
secondarie di secondo grado tramite inserimento di una password 
utilizzando il form di scrittura che si trova nella rubrica

SERVIZI E STRUMENTI 
CONSULTORIALI



YOUNGMAIL



«ho avuto un rapporto non 
protetto… e ora il ciclo tarda.

Rischio? Quanto?»

«Come si fa a capire quando interessi 
ad un ragazzo/ragazza?»«Quali sono i giorni sicuri per avere 

rapporti sessuali non protetti?» 
(«scappatoie» alla contraccezione)

«Sono solo/a, faccio fatica a 
parlare, non ho amici. Come 

posso vincere la mia 
timidezza?»

Mi sento attratto da 
persone del mio stesso 

genere. Sono 
omosessuale?

Ho il/la ragazzo/a ma 
ultimamente penso spesso ad 

un’altra/altro. Mi sembra di 
amare due persone. Non 

capisco cosa fare..

LA VOCE DEI RAGAZZI



IN SINTESI

8

giovane6



PRECAUZIONI ED «AGGIUSTAMENTI» 
IN FASE COVID 19

• La situazione COVID 19 sta richiedendo particolari cautele che potrebbero
rendere difficile l’intervento in presenza nelle scuole se non ci fossero le 
misure di sicurezza.

In tal caso ci rendiamo disponibili ad effettuare un intervento sintetico
tramite piattaforma meet per trasmettere le informazioni alle insegnanti
referenti e/o ai ragazzi peer individuati a seconda degli specifici
accordi con i singoli istituti scolastici richiedenti e a far pervenire il
materiale a scuola

• Per la stessa ragione, al momento è possibile l’accesso allo Spazio Giovani
consultoriale solo tramite appuntamento, che si può prendere anche
telefonicamente ai numeri indicati nel sito.



Grazie per l’attenzione


