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ROMA 2 

no.c.'ITTELA SALUTE DELLA DONNA E DELL ETA EVOLUTIVA (INTEGR 

01/09/2021 13:07:14 
Dip.to Malattie di Genere, Genitorialità, Bambino e Adolescente 
U.O.C. Tutela Salute della Donna ed Età Evolutiva 
Direttore U.O.C. Dott.ssa Patrizia Magliocchetti 

Responsabile U.O.S. Consultori Distr. IV 
Tel. 0641435401/03/02 celi ASL 3206127160 
patrizia.magliocchetti@aslroma2.it  

direzione.uoctsdee@aslroma2.it  

   

Alla c.a: 
I.I.S.S. Caravaggio 

RMIS08200Listruzione.it 

Liceo Plauto 
rmpc2 i 000pistruzione.it 

Liceo classico statale Francesco Vivona 
rmpc09000tistruzione.it 

Liceo scientifico statale Aristotele 
rmps50000tistruzione.it 

Liceo statale Ettore Majorana 
rmps37000aistruzione.it 

Liceo scientifico statale Stanislao Cannizzaro 
rmps05000eistruzione.it 

ISS Leon Battista Alberti 
rmis03900aistruzione.it 

ITC V. Arangio Ruiz 
RMTD030005istruzione.it 

IC Elsa Morante 
Rmic805003istruzione.it 

Istituto Tecnico-Aeronautico Francesco De Pinedo 
RMTB02000G@istruzione.it  

Oggetto: SPAZIO GIOVANI Consultorio via Nicola Stame, 162-
Consultorio via Ignazio Silone,100 

I Consultori Familiari di Via Nicola Stame 162 e di via Ignazio Silone, 100 istituiranno uno 'SPAZIO 

GIOVANI' dedicato esclusivamente a ragazze e ragazzi, con accesso libero, nella fascia oraria 

riservata a tale utenza: 

sede via Nicola Stame giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30  

nhyriA Wggic1§349.1-kqmpedì dalle ore 14.30 alle ore 17  
Sede Legale Via Maria Brighenti, 23 Edifico B - 00159 Roma 

http://arkfatt-app.aslromab.net:8080/p  1 prot/MainS?cmd=105&wfiD=5414165&wfEL... 01/09/2021 
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Le tematiche che verranno affrontate riguarderanno vari ambiti: educazione all'affettività e alla 

sessualità, contraccezione in adolescenza, violenza di genere, bullismo, cyberbullismo, cybersex, 

challenging, dipendenza da internet, da sostanze, da alcool e da gioco, problematiche relative 

all'identità di genere, disturbi del comportamento alimentare, disagio psicologico . 

Con la presente si offre ai Dirigenti Scolastici la possibilità di far conoscere alle scuole il Consultorio 

e lo 'Spazio Giovani'. A tal riguardo, l'equipe consultoriale propone un incontro presso la sede 

scolastica con una classe per volta. Considerando l'abbassamento dell'età di incidenza delle 

problematiche succitate si può ipotizzare una graduale distribuzione degli incontri dal 1° al 4° anno, 

durante i quali verranno illustrate ai ragazzi le attività e le tematiche del servizio. Successivamente i 

giovani saranno invitati ad altri due incontri presso il Consultorio stesso per conoscerne le attività e 

l'articolazione della struttura (per gli eventuali incontri si terranno in considerazione le normative 

Covid-19 in atto). E' previsto l'utilizzo di materiale multimediale per la presentazione e discussione 

delle tematiche sovraesposte. Inoltre si prevede l'organizzazione di incontri tematici di gruppo in 

base anche alle sollecitazioni dei ragazzi stessi. 

Si fa presente che nel servizio potranno essere attivati, oltre a gruppi psicoeducativi anche gruppi di 

supporto psicologico in base alle eventuali richieste. 

Gli Istituti scolastici che intendono aderire all'iniziativa sono pregati di dare conferma alla seguente 

mail: daniela.saraceniú,aslroma2.it, indicando il numero di classi presenti, al fine di consentire 

all'equipe del consultorio di pianificare detti incontri. 

L'Equipe è formata dai seguenti operatori:  
Saraceni Daniela — ginecologa 
Cangi Barbara — ginecologa 
Ferri Marinella — pediatra 
Faggioli Bernadette- pediatra 
Lunetta Michelina — psicologa 
Fionda Barbara — psicologa 
Masi Rosaria Valeria — psicologa 
Bonaldi Martina — assistente sociale 
Piccioni Daniela — caposala 
Guidi Claudia — infermiera 
Scrivano Monica - ostetrica 

U.O.C. Tutela Salute Donna ed Età Evolutiva 
Il Direttore Dott.ssa Patrizia Magliocchetti 

ASL Roma 2 - RIVA 13665151000 
Sede Legale Via Maria Brighenti, 23 Edifici- B - 00159 Roma 
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