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1. DECALOGO YOUZ: LE AZIONI DI SUPPORTO AI GIOVANI 
Il rafforzamento delle azioni di supporto psicologico ai giovani alle prese con le drammatiche 

conseguenze della pandemia (disturbi del comportamento, ansia, depressione, senso di 

isolamento e abbandono scolastico) è una delle aree prioritarie di intervento indicate nel 

decalogo Youz, adottato ufficialmente nelle scorse settimane dalla Giunta regionale a 

conclusione di un percorso di ascolto che da giugno a novembre 2021 ha coinvolto in 11 

tappe - da Piacenza a Rimini – oltre 2 mila ragazze e ragazzi emiliano-romagnoli under 35.  

 

Una delle priorità indicate è il potenziamento degli spazi di ascolto a scuola: punti di 

consulenza individuale e di classe, nelle scuole secondarie e negli enti di formazione 

professionale, in attuazione del Programma regionale “Infanzia ed adolescenza in 

condizione di vulnerabilità”.  

 

Tra gli obiettivi da perseguire il rafforzamento dell’assistenza psicologica gratuita agli 

adolescenti nell’ambito degli Spazi giovani, all’interno dei consultori familiari, che si 

rivolgono ad una fascia di età compresa tra i 14 e i 19 anni e, per le attività di educazione 

alla salute, ad una fascia più ampia: bambini e bambine delle scuole dell’infanzia, scuole 

elementari e secondarie e adulti di riferimento (genitori, insegnanti, educatori, ecc.). 

 

Gli Spazi giovani aperti sul territorio regionale sono 46, distribuiti su 38 distretti sanitari. 

L’accesso è diretto, senza appuntamento, niente impegnativa del proprio medico e il 

servizio è totalmente gratuito. Tra le molteplici attività c’è anche l’assistenza psicologica, a 

partire dal colloquio clinico per valutazione ed eventuale presa in carico terapeutica.  

                    

2. IL CALENDARIO DEI PROSSIMI SEMINARI  
 

Dopo l’incontro odierno a Bologna, sono in programma altri otto appuntamenti a livello 

locale.  Ecco il calendario dettagliato:   

 

● 30 MARZO 2022 - Ausl di Parma: “La Psicologia nei diversi contesti organizzativi, priorità 

e linee di sviluppo”. 

 



● 13 maggio 2022 - Ausl Romagna: “Benessere psicologico ed organizzazione dei servizi in 

Ausl Romagna. Linee di indirizzo alle Aziende sanitarie in tema di Psicologia clinica e di 

comunità”. 

 

● 20 maggio 2022 - Ausl Modena: “Dalle linee d’indirizzo regionali all’organizzazione dei 

servizi sanitari per il benessere psicologico nel territorio modenese”. 

 

● Data da definire - Ausl Bologna: “La Psicologia territoriale e ospedaliera dell’Ausl di 

Bologna per il benessere psicologico della comunità: organizzazione e integrazione tra 

servizi”. 

 

●25 maggio 2022 - Ausl Piacenza: “Integrazione fra servizi e continuità delle cure nelle fasi 

del ciclo di vita: il ruolo della psicologia. 

 

●27 maggio 2022 - Ausl Ferrara: “Il benessere psicologico e organizzazione dei servizi 

nell’Ausl di Ferrara”. 

 

● 31 maggio 2022 -  Aisl Imola:  “Il presente e il futuro dell’organizzazione dei servizi sanitari 

dedicati al benessere psicologico nell’Ausl di Imola”. 

 

● 8 Giugno 2022 - Ausl Reggio Emilia: “Benessere psicologico e organizzazione dei servizi 

sanitari in Emilia-Romagna: le linee guida regionali e la realtà di Reggio Emilia”. 

           

 

 

 


