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PREMESSA

Perché tornare a parlare, oggi, di Consultori? 1/2

-Provvedimenti  di revisione (anche ‘pesante’) dell’impostazione al 

sistema dei Consultori familiari in altre Regioni, quali PIEMONTE, 

LAZIO, LOMBARDIA 

-Sollecitazione ad una riflessione condivisa su questi temi a partire 

dalle diverse sensibilità presenti nella nostra Conferenza 

Permanente e nei territori
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Perché tornare a parlare, oggi, di Consultori? 2/2

- Riflessione costruttiva sullo stato attuale di queste strutture nei 

nostri territori (Provincia di RE) in rapporto ai bisogni: come 

funzionano, come sono cambiate nel tempo, come rispondono alle 

esigenze, quali prospettive/necessità di evoluzione..

- Offerta di un contributo alla definizione dei futuri strumenti di 

programmazione pluriennale socio-sanitaria, anche per valorizzare 

il più possibile l’esistente: strategia (forse) vincente in una fase 

storica caratterizzata da diminuzione di risorse/crisi socio-

economica/obiettivi generali di revisione della spesa…
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Obiettivi: partecipazione e condivisione

sia della Conferenza che dei territori alle analisi-proposte 

Strumenti operativi: ‘Gruppo di lavoro sui Servizi 

socio-sanitari in territorio reggiano’ con funzione di:

-‘stimolo’ alla riflessione per la Conferenza e per i territori 

- punto di raccordo e sintesi delle valutazioni e proposte 

della Conferenza
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IL PERCORSO DI LAVORO 1/2
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Risultati: 
-Raccolta di spunti di riflessione e discussione in varie 

Assemblee della Conferenza permanente, 

-Raccolta ed esame di dati ed esigenze, anche mediante 

incontri con gli operatori/sui territori (almeno uno in ogni 

distretto), 

-Riproposizione-rielaborazione nella Conferenza delle 

analisi e delle proposte,

-Proposta di iniziative: quali il Convegno di oggi….

…. e altre iniziative future…
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IL PERCORSO DI LAVORO 2/2
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IL METODO DI LAVORO 1/2

- INQUADRAMENTO DEL TEMA ‘CONSULTORI 

FAMILIARI’: 

a) Riferimenti legislativi e relativi contenuti

b) Raccolta di pareri e sollecitazioni (Conferenza)

- RICOSTRUZIONE DELLO STATO DI FATTO DEI C.F. 

IN TERRITORIO REGGIANO

a) Raccolta e analisi dei dati sull’insieme dei 

Consultori nella Provincia di Reggio Emilia

b)   Raccolta di contributi conoscitivi e valutativi 

(Conferenza, Consultori)
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IL METODO DI LAVORO 2/2

• RICOGNIZIONE SUI BISOGNI (VECCHI E NUOVI) 

• RICERCA PUNTI DI FORZA E DI EVENTUALI 

SPUNTI DI MIGLIORAMENTO ……

……. QUESTO PERCORSO CI HA STIMOLATE A 

PRODURRE PROPOSTE…..
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PRESUPPOSTI GENERALI E CULTURALI

- SALUTE COME DIRITTO SANCITO DALLA COSTITUZIONE ITALIANA, 

IN TALE CONTESTO SI INSERISCE IL TEMA DELLA SALUTE DELLA 

DONNA….

-MATERNITA’ COME ‘VALORE SOCIALE’ DA TUTELARE (anche con 

opportune politiche nel campo del LAVORO)
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI PRINCIPALI 1/2

A livello nazionale 

•D. M. 21 luglio 2004 - Linee Guida in materia di procreazione 

medicalmente assistita 

•Legge n. 40 del 19 febbraio 2004, Norme in materia di procreazione 

medicalmente assistita; 

•L.n. 194 del 22 maggio 1978, Norme per la tutela sociale della maternità e 

sull'interruzione volontaria della gravidanza; 

• L. n. 405 del 29 luglio 1975, Istituzione dei consultori          

familiari 
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI PRINCIPALI 2/2

A livello Regionale (Emilia-Romagna) 

•L. R. n. 27 del 14 agosto 1989 (Legge Signorino), Norme concernenti la 

realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli 

impegni di cura verso i figli; 

•Del. n. 1097 del 27 luglio 2011: Indicazioni alle Aziende sanitarie per la 

presa in carico della gravidanza a basso rischio in regime di DSA2 a 

gestione dell'ostetrica; 

•DGR n. 1690 del 20 ottobre 2008: Linee di indirizzo per la tutela sociale 

della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza nell'ambito 

dei piani di zona per la salute ed il benessere sociale; 

•DGR  n. 533 del 21 aprile 2008: Dir. alle Az. Sanitarie in merito al 

programma percorso nascita 
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RUOLO DEI CONSULTORI 1/2

• punto strategico nelle politiche di promozione e tutela della salute 

della donna e del bambino, della sessualità, del sostegno alle coppie e 

alle famiglie, avente come finalità:

- assistenza psicologica e sociale alla maternità e paternità responsabile 

e per i problemi di coppia e di famiglia, anche in ordine alla 

problematica minorile;

- somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità

liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione 

responsabile, nel rispetto delle convinzioni etiche e dell’integrità fisica 

degli utenti;

- tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

- divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a 

prevenire la gravidanza consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun 

caso.
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RUOLO DEI CONSULTORI 2/2

• Altri elementi caratterizzanti:

• riconoscimento della centralità della autodeteminazione della donna 

in tema di sessualità e maternità (anticipazione contenuti L. 194/’78);

• introduzione di idea innovativa di un servizio pensato come: ‘luogo 

aperto’, confortevole, ‘amico’ (poco ‘medicalizzato’), a sostegno delle 

scelte delle donne e delle coppie;

• estensione, da fine anni Novanta: 

- alle problematiche delle donne e famiglie immigrate, 

- alla sessualità di giovani e giovanissime/i, 

con équipes multiprofessionali in grado di assicurare percorsi preventivi, 

diagnostici e terapeutici integrati con le strutture presenti sul 

territorio, nell’area della salute sessuale, riproduttiva e psico-

relazionale della donna, dei singoli, delle coppie e delle famiglie. 

• ruolo fondamentale delle associazioni di volontariato, per la 

numerosità e varietà dei servizi che offrono, come risorsa 

fondamentale a disposizione delle équipes consultoriali
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STATO ATTUALE DEI  CONSULTORI  IN 

TERRITORIO REGGIANO                1/11

25 consultori su 6 distretti sanitari:  

4 su Montecchio; 5 su Reggio E. (due nella città

di RE); 3 su Guastalla; 2 su Correggio; 4 su 

Scandiano; 5 su Castelnovo ne’ Monti

ALCUNI ELEMENTI INTERPRETATIVI –

l’utenza rispetto alla popolazione target (= la popolazione potenzialmente 

interessata dal servizio offerto) è fra le più basse a livello regionale, con:

-elevato numero di nuovi utenti sul totale

-elevata percentuale di utenze straniere; 

-grande frequentazione dei consultori giovanili (tre in Provincia).

Fonte Dati :

Bilancio di missione 2010 dell’Azienda USL di Reggio Emilia

Ass.Politiche per la Salute - Servizio Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali- anno di riferimento 2010
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STATO ATTUALE DEI  CONSULTORI  IN 

TERRITORIO REGGIANO Dati di riferimento 2/11

Cenni demografici

Consultori Familiari:

Distribuzione territoriale e assetti organizzativi 

Mappa della distribuzione per distretto dei servizi consultoriali

Sedi dei Consultori e ore di apertura

Sedi dei Consultori e ore di presenza del personale

Personale

Strumentazione e prestazioni strumentali

Dati di Attività

Attività ostetrico-ginecologica

Gravidanza e puerperio 

I.V.G.

Diagnosi precoce dei tumori femminili

Assistenza alla menopausa

Educazione sanitaria: controllo della fertilità
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STATO ATTUALE DEI  CONSULTORI  IN 

TERRITORIO REGGIANO                3/11

Alcuni riferimenti (2010):
numero delle ore di presenza settimanali del personale/popolazione 

target nell’Azienda Usl di RE: inferiore alla media regionale

(+Aziende Usl di Modena e Bologna):

In ambito provinciale:

•Distretto di Castelnovo Monti: 6,9 (Ore sett. Pres. Personale/pop. Target 

x1.000) 

•Distretto di Correggio 13,0 (unico distretto senza Punto Nascita in 

Ospedale). 

rapporto tra il numero di ore settimanali di personale medico e ostetrico-

ginecologico/ popolazione target nell'Azienda Usl di RE :1,8 (n.ore sett di 

Personale medico /target x1.000), 

a fronte di 3,0 valore medio regionale del 4,3 di Modena e del 3,5 di 

Bologna. 
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STATO ATTUALE DEI  CONSULTORI  IN 

TERRITORIO REGGIANO                4/11

…….In ambito provinciale il rapporto è inferiore alla media reggiana nei 

distretti di Reggio Emilia, Guastalla e Castelnovo Monti. 

Personale ostetrico in linea con la media regionale

presenza di psicologi per un numero di ore settimanale inferiore alla media 

regionale, 

assenza (come negli altri territori), della figura dell'Assistente Sociale, 

generalmente legato ai servizi sociali comunali, e presente solo su richiesta 

del consultorio

Strumentazione e prestazioni strumentali (per attività ginecologica) sono 

superiori al dato medio regionale.
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STATO ATTUALE DEI  CONSULTORI  IN 

TERRITORIO REGGIANO                5/11 

 
i. Personale 

           
Pers 

medico Ostetriche di ruolo  Ass. sociali Psicologi Altro   

Distretto Pop. target  N.ore 
sett/target x 

1.000 

N. ore 
sett. 

N.ore 
sett/target 

x 1.000 

N. 
ore 
sett 

N.ore 
sett./target 

x 1.000 

N. 
ore 
sett. 

N.ore 
sett./target 

x 1.000 

N. ore 
sett. 

N.ore 
sett/target 

x 1.000 

AUSL Piacenza 90.821 2,7 540 5,9 0 0,0 34 0,4 0 0,0 

AUSL Parma** 142.384 2,5 964 6,8 0 0,0 80 0,6 95 0,7 

AUSL Reggio E. 171.249 1,8 1.144 6,7 1 0,0 109 0,6 48,50 0,3 

Montecchio 20.076 1,1 153 7,6 0 0,0 0,50 0,0 5,50 0,3 

Reggio Emilia 73.518 2,3 463 6,3 1 0,0 57 0,8 20 0,3 

Guastalla 22.963 0,6 144 6,3 0 0,0 38 1,7 7 0,3 

Correggio 17.713 3,0 162 9,1 0 0,0 6 0,3 14 0,8 

Scandiano 26.676 0,9 186 7,0 0 0,0 6 0,2 2 0,1 

Castelnovo ne' Monti 10.303 2,5 36 3,5 0 0,0 2 0,2 0 0,0 

AUSL Modena 226.656 4,3 1.859 8,2 18 0,1 279 1,2 238 1,1 

AUSL Bologna 276.620 3,5 1.786 6,5 3 0,0 789 2,9 391 1,4 

AUSL Imola 42.205 1,8 144 3,4 0 0,0 144 3,4 47 1,1 

AUSL Ferrara 115.796 3,5 757 6,5 0 0,0 55 0,5 37 0,3 

AUSL Ravenna 124.639 2,6 976 7,8 0 0,0 278 2,2 0 0,0 

AUSL Forlì 59.669 3,2 254 4,3 41 0,7 151 2,5 58 1,0 

AUSL Cesena 67.760 2,4 462 6,8 102 1,5 196,5 2,9 68 1,0 

AUSL Rimini 108.888 1,9 637 5,9 190 1,7 241 2,2 215 2,0 

TOTALE R.E.R.  1.426.687 3,0 9.523 6,7 355 0,2 2.357 1,7 1.198 0,8 
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STATO ATTUALE DEI  CONSULTORI  IN 

TERRITORIO REGGIANO                6/11

SERVIZI OFFERTI PER ATTIVITA’

ATTIVITA’ OSTETRICO-GINECOLOGICA 

Il distretto di RE è più di tutti interessato da utenza straniera per attività

ostetrico-ginecologica. Il numero di utenti straniere è più alto rispetto alla 

media regionale (35,4/totale utenti x100 vs 25,0/totale utenti x100) ed 

inferiore solo a quello di Forlì e Rimini. Il numero totale di utenti in 

riferimento alla popolazione target, ha un valore nel distretto di RE che 

risulta superiore solo a quello del distretto di Scandiano. 

Strumentazione e prestazioni strumentali sono invece superiori al dato 

medio regionale.

GIOVANI E’ notevole l’utenza del ‘Consultorio giovani’, da parte sia di 

giovani reggiane, che di straniere.
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STATO ATTUALE DEI  CONSULTORI  IN 

TERRITORIO REGGIANO                7/11
2.2  

2.2.1 Attività ostetrico-ginecologica 

 

Totale utenti di cui nuovi utenti 
di cui con 

cittadinanza 
straniera 

Prestazioni Accessi 

Distretto 

N. N/target 
x 100 N. N./target 

x 100 

N./totale 
utenti x 

100 
N. 

N./totale 
utenti x 

100 
N. N./tot 

utenti  N. N/target 
x 100 

AUSL Piacenza 10.428 11,5 3.756 4,1 36,0 2.887 27,7 31.830 3,1 21.256 23,4 

AUSL Parma**  16.881 11,9 5.514 3,9 32,7 4.242 25,1 52.805 3,1 45.667 32,1 

Montecchio 2.737 13,6 1.358 6,8 49,6 627 22,9 10.963 4,0 8.080 40,2 

Reggio Emilia 6.404 8,7 3.870 5,3 60,4 3.042 47,5 31.329 4,9 19.892 27,1 

Guastalla 2.738 11,9 1.481 6,4 54,1 1.048 38,3 9.286 3,4 7.094 30,9 

Correggio 1.617 9,1 788 4,4 48,7 563 34,8 7.334 4,5 5.416 30,6 

Scandiano 1.713 6,4 785 2,9 45,8 533 31,1 15.688 9,2 11.684 43,8 
Castelnovo ne' 
Monti 1.794 17,4 927 9,0 51,7 209 11,6 9.753 5,4 3.655 35,5 

AUSL Reggio E. 17.003 9,9 9.209 5,4 54,2 6.022 35,4 84.353 5,0 55.821 32,6 

AUSL Modena 42.320 18,7 19.287 8,5 45,6 9.130 21,6 132.467 3,1 117.511 51,8 

AUSL Bologna 45.005 16,3 25.626 9,3 56,9 10.545 23,4 129.015 2,9 85.157 30,8 

AUSL Imola 3.759 8,9 1.771 4,2 47,1 1.074 28,6 22.656 6,0 12.552 29,7 

AUSL Ferrara 14.855 12,8 5.604 4,8 37,7 1.748 11,8 43.256 2,9 33.630 29,0 

AUSL Ravenna 22.879 18,4 7.497 6,0 32,8 4.712 20,6 62.251 2,7 63.109 50,6 

AUSL Forlì 7.242 12,1 923 1,5 12,7 2.866 39,6 40.065 5,5 36.075 60,5 

AUSL Cesena 6.386 9,4 3.515 5,2 55,0 1.527 23,9 28.027 4,4 26.974 39,8 

AUSL Rimini 18.719 17,2 3.504 3,2 18,7 6.658 35,6 52.385 2,8 42.159 38,7 

TOTALE R.E.R. 205.477 14,4 86.206 6,6 42,0 51.411 25,0 679.110 3,3 539.911 37,8 
* Fonte: Assessorato Politiche per la Salute - Servizio Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali- anno di riferimento 2010 
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STATO ATTUALE DEI  CONSULTORI  IN 

TERRITORIO REGGIANO                8/11

ASSISTENZA ALLA GRAVIDANZA - Il numero delle gravidanze prese in 

carico dal Consultorio in rapporto ai nati per l’Azienda USL di Reggio Emilia 

è pari al 50,4%, con poche donne reggiane, rispetto alle straniere, che 

utilizzano il Consultorio per l’assistenza alla gravidanza: circa il 64% delle 

prese in carico sono relative a donne immigrate. Quindi sono davvero 

poche le donne reggiane assistite dai Consultori durante la gravidanza

(anche se nell’ultimo periodo il dato è in ripresa...)

CORSI DI PREPARAZIONE ALLA NASCITA - La percentuale dei soggetti 

coinvolti dai corsi di preparazione alla nascita rispetto ai nati vivi è molto 

basso nel distretto di RE, rispetto per es. ad altre realtà quali Montecchio e 

Scandiano, in cui il valore supera rispettivamente il 30 e il 40%; il dato 

(9,1%) è estremamente basso rispetto alla media provinciale (19,3), 

nonché rispetto a quello di tutti gli altri distretti in Provincia di PC e PR e 

alla media regionale (29,9)
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STATO ATTUALE DEI  CONSULTORI  IN 

TERRITORIO REGGIANO                9/11

ASSISTENZA AL PUERPERIO – dato superiore (3,8 Prest/utenti) alla media 

regionale (2,5)

INTERRUZIONI VOLONTARIE DI GRAVIDANZA - Il numero di certificati 

rilasciati da consultori familiari/totale delle IVG dell’Azienda Usl di RE è pari 

al 69,2 % circa (pressochè in linea con i dati dell’Azienda Usl di PR e BO), in 

quanto l’Ospedale è l’unico luogo deputato al rilascio nel distretto di RE; di 

questi circa il 67,5% è stato rilasciato a donne immigrate e un numero 

piuttosto significativo a minori. In generale negli anni si è riscontrato un 

calo del numero delle IVG. 
Una particolare attenzione è posta al problema delle recidive, particolarmente 

presenti nelle donne immigrate, a fronte delle quali andrebbero intensificati gli 

interventi di informazione/educazione contraccettiva. 



22

Unione Provinciale di Reggio Emilia

22

STATO ATTUALE DEI  CONSULTORI  IN 

TERRITORIO REGGIANO                10/11

DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI FEMMINILI – Il n° dei PAP-

TEST/Popolazione target X100 è pari a 26,6, con un valore superiore alla 

media regionale (22,3) e più alto rispetto alle altre aziende AUSL in Regione

ASSISTENZA ALLA MENOPAUSA - Il numero di utenti/popolazione 

targetx100 per iniziative legate alla menopausa è pari a 1,0 e risulta in 

generale inferiore alle altre aziende AUSL in Regione e risulta fra i più bassi 

di tutti i territori, fatta eccezione per Imola e Rimini. 

EDUCAZIONE SANITARIA – CONTROLLO DELLA FERTILITA’ – Il n. utenti / 

popolazione target x100 è pari a 2,4 e risulta inferiore a MO, BO, RA e PC 

nonché al dato medio regionale (3,6)
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STATO ATTUALE DEI  CONSULTORI  IN 

TERRITORIO REGGIANO                11/11

EDUCAZIONE SESSUALE, PREVENZIONE AIDS E MST - L’Azienda USL di 

Reggio insieme a quella di PC e Cesena  presentano il più basso n. totale 

di ore di educazione sessuale/popolazione target x 100 (età 14-19 anni); il 

numero delle ore del distretto di Reggio è inoltre riferito ad un elevato 

numero di soggetti chiamati a fare interventi nelle scuole.

Il distretto di RE presenta un numero di utenti in rapporto alla popolazione 

target più basso rispetto agli altri distretti fatta eccezione per Montecchio

e Correggio.

Si rilevano poi alcuni altri dati:

•Aumento delle IVG fra le ragazze e fra le minori

•Aumento delle malattie sessualmente trasmissibili fra i giovani
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Alcune brevi note ‘storiche’ …

• A fine anni ‘70 circa 1/3 delle donne in stato di gravidanza erano seguite 

dalle realtà consultoriali..

• Uno dei fatti che spiegava questo valore, che era ritenuto molto basso, 

era l’impossibilità per una donna di essere seguita dallo stesso 

personale ostetrico in consultorio e in reparto…

• In quel periodo frequentavano i Consultori le donne più ‘emancipate’..

• In quel periodo il dato della mortalità infantile era elevatissimo fra le 

donne contadine (circa 38.000) e pari al 18%...
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…… ed interpretative….

• Nel 1979, anno in cui erano appena stati realizzati,  i Consultori in 

Emilia-Romagna erano 175 (284 erano invece i consultori 

pediatrici..)

• L’Emilia-Romagna era la Regione con il numero più elevato di strutture 

in rapporto alla popolazione...
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• Uno dei tratti distintivi (una delle eccellenze) della Regione Emilia-

Romagna era rappresentato dall’avere i ‘SERVIZI SUL TERRITORIO’, ossia 

dalla possibilità di offrire con i consultori dei presìdi, dei luoghi di 

prevenzione e di diagnosi efficace: diffusi sul territorio, vicini alle 

persone e per questo molto ‘accessibili’… assegnando 

PRIORITA’ ALLA TUTELA DELLA SALUTE (DELLE PERSONE) e AL 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA LORO VITA MEDIANTE LA 

PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE E ALLA DIAGNOSI 

PRECOCE ….. 

• La stessa idea di fondo, posta alla base della istituzione del SSN 

sempre a fine degli Settanta, era la promozione della salute per tutti 

come diritto fondamentale …

SALUTE AL CENTRO DELLE POLITICHE SANITARIE
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…. MA QUESTI SONO OBIETTIVI E RAGIONAMENTI ‘TRAMONTATI’

O ANCORA ESTREMAMENTE ATTUALI???

Siamo soddisfatte dei buoni ottimi/risultati che hanno ottenuto 

nel tempo per es. le campagne di prevenzione riguardo la 

diagnosi precoce dei tumori femminili, l’introduzione della 

campagna di vaccinazione contro il HPV, ecc.?

COME PUO’ IL NOSTRO SISTEMA MIGLIORARE ULTERIORMENTE?

La nostra riflessione sullo stato e il ruolo attuali dei Consultori 

(e sul loro futuro..) si inserisce  in questo contesto …

e su questo terreno dovremmo probabilmente confrontare la 

nostra realtà emiliana con le altre realtà regionali ed europee..
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Per promuovere ed aiutare a tutto tondo la maternità consapevole e la 

salute della donna si ritengono necessari:

• percorsi di mantenimento e incremento della qualità dei servizi offerti, 

a partire dalle nuove esigenze espresse dai territori (per giovani, per le 

nuove generazioni da intercettare attraverso la scuola, per le famiglie 

che si confrontano con problemi nuovi – pedofilia, ecc.-), 

• creazione di luoghi ove consolidare una cultura della nascita e delle 

genitorialità, di continuo confronto con i territori e le esigenze della 

famiglia; in una logica di integrazione, sinergia e collaborazione fra 

ospedali/punti nascita e consultori, promuovendo una maggiore 

umanizzazione della nascita,

• accrescimento di sinergia e complementarietà con i punti nascita degli 

Ospedali del territorio e mantenimento nei Consultori dei servizi di 

primo livello, evitando un allontanamento dalle esigenze reali e 

diffuse,

PROPOSTE  PER IL FUTURO DEI 

CONSULTORI                                       1/5
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• miglioramento e piena applicazione/attuazione alle leggi esistenti, 

tenendo conto delle nuove situazioni e adattando le risposte ai nuovi 

bisogni del territorio, respingendo le spinte al depotenziamento del 

ruolo ‘ampio’ dei consultori intesi come luogo della ‘presa in carico’

della cura della donna a 360 gradi, ed evitando di trasformarli in mere 

strutture ambulatoriali ostetrico-ginecologiche, 

• promozione del ruolo delle strutture pubbliche per le cure primarie, 

evitando il rischio di smantellamento in risposta ad una idea latente di 

‘privatizzazione dei servizi’ emersa negli ultimi anni in talune realtà

regionali e nei relativi provvedimenti,
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Occorre per i Consultori una politica di rilancio, maggiore 

qualificazione e valorizzazione, come luoghi di messa in circolo 

delle ricerche più avanzate in materia tecnico-scientifica, 

infermieristica e sanitaria intorno alla maternità e alla salute della 

donna; prevedendo spostamenti di competenze dal personale medico al 

personale delle professioni sanitarie, ostetriche in particolare

(salvaguardando le positive esperienze del territorio  e intensificando 

quanto fatto finora), per una progressiva de-medicalizzazione della salute 

femminile, per nuove esperienze sulle culture del parto, ecc.:
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• CONSULTORI COME luoghi accoglienti/strumenti di benessere per la

donna; perni per l’integrazione del contributo delle associazioni di 

volontariato sociale nei progetti personalizzati di sostegno alle famiglie 

disagiate, da attuare con una forte regia di tipo pubblico, in sintonia 

con le direttive regionali e nel rispetto del principio di pluralismo delle 

Associazioni e dei soggetti coinvolti.
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Occorrerebbero inoltre:

•intensificazione delle campagne informative dei servizi offerti, presso i 

giovani e le scuole, rendendo più visibili nei luoghi dell’educazione le 

informazioni sui luoghi ove è possibile ricevere aiuto e informazione 

rispetto ai temi dell’educazione sessuale, ecc.; e qualificando sempre più i 

soggetti chiamati a fare interventi nelle scuole: anche per divenire 

nuovamente attraenti per le donne italiane delle nuove generazioni;

•intensificazione dell’attenzione sulla componente giovanile, potenziando 

la risposta dei Consultori Giovani e investendo maggiormente nella 

formazione diretta alle scuole (educazione sessuale), anche per 

contrastare la tendenza all’aumento delle MST fra i più giovani; 

formazione e qualificazione professionale per gli operatori/operatrici dei 

consultori (anche rispetto ai bisogni ‘nuovi’ di una società multiculturale);

• garanzia di un atteggiamento ‘laico’ da parte di tutto il personale dei 

Consultori, 

•ricerca di nuove modalità per conciliare la libertà di coscienza (del 

medico che obietta) con la libertà della donna e il suo diritto a percorsi 

tutelati e sicuri....
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VORREMMO CHE A REGGIO EMILIA, CITTA’ FAMOSA NEL 

MONDO PER I SUOI ASILI NIDO E PER IL COSIDDETTO 

‘REGGIO EMILIA APPROACH’ POTESSE TROVARE SPAZIO 

UN RILANCIO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI 

CONSULTORIALI DIFFUSI SUL TERRITORIO, PER LA 

SALUTE DELLA DONNA E PER LA MATERNITA’ ..

perchè nella realtà reggiana sia sempre 

più bello non solo essere bambini, ma anche nascere ed 

essere donne e madri  consapevoli...

CONCLUSIONI
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


