
Progetti di promozione della salute – ASL TO4 
 
 
Scheda progetto “Il Consultorio incontra le Scuole”  
Codice Pro.sa 3022 
 
Obiettivi dell’azione  

• Presentare i Consultori Familiari dell’ASL TO 4 quali risorsa per consultazione e interventi, di cui 
disporre al momento opportuno, per prevenire Malattie Sessualmente Trasmesse (MST) e gravidanze 
indesiderate. 

• Presentare il Consultorio Adolescenti/ Spazio Adolescenti attivati in alcuni Distretti della stessa ASL 
TO4. 

 
Destinatari:  
studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado 
 
Modalità di fruizione:  
Gli interventi sono attivati su richiesta delle scuole (1-2 ore per classe), con duplice modalità concordata tra 
la scuola ed il servizio Consultorio: 

- l’operatore effettua lezione frontale in classe  
- la classe si reca in consultorio per svolgere la lezione, visionando direttamente i locali del 

consultorio di zona interessato 
 
Storia: La collaborazione intercorsa nel tempo con gli insegnanti delle scuole secondarie di I grado ha 
evidenziato la necessità di costruire delle sinergie tra scuola e sanità per promuovere la salute e il benessere 
degli studenti e prevenire i comportamenti sessuali a rischio. 
Si è ritenuto dunque utile presentare agli studenti le risorse per la prevenzione presenti nell'ASL. 
il progetto è stato avviato nel 2012, con l'intento di diffondere nei giovani la conoscenza di uno spazio 
dedicato alla prevenzione dei comportamenti sessuali  a rischio.  
Gli operatori del consultorio familiare presentano questo servizio agli studenti delle scuole secondarie di I 
grado, con la finalità di  proporre agli studenti un'utile risorsa per bisogni di consultazione e di intervento, di 
cui disporre al momento opportuno, in un'ottica di empowerment. 
Nei Distretti dell’ASL il progetto è realizzato dagli operatori dei rispettivi Consultori territoriali. 
Nel Distretto di Settimo gli interventi erano realizzati congiuntamente dal Consultorio e dal SerD nell'ambito 
del progetto “Promozione del benessere”, con una forte integrazione multiprofessionale e in un’ottica di rete 
interservizi, che potenziava e ampliava le risorse e i servizi offerti e di conseguenza la loro fruibilità. 
La fruibilità è variata nel corso del tempo, in dipendenza del personale ASL disponibile da impegare per il 
progetto: 
nel 2016 hanno partecipato 1700 studenti 
nel 2017 hanno partecipato 740 studenti 
nel 2018 hanno partecipato 700 studenti. 
nel 2019 hanno partecipato 1804 studenti 
 
Attività realizzate nel 2020 
In considerazione dei fattori di contesto legati alla pandemia da Covid-19, per l’anno 2020 è stata utilizzata 
anche la modalità a distanza, con piattaforme digitali. 
Hanno aderito 14 plessi di scuola secondaria di 1° grado, con un totale di 45 classi, 900 studenti.	


