
Cos’è Area 15
Cultura Consumi Consulenza

Servizio sperimentale integrato tra  il Comune di Bologna e  l’Ausl di Bologna 
dedicato alla promozione della salute, prevenzione, consulenza e cura/trattamento  (presa 
in carico leggera) di adolescenti  e giovani che manifestino prossimità e/o abitudinarietà ai 
consumi di sostanze legali, illegali e ove emergesse, all’abuso di utilizzo di tecnologie-gaming

Equipe Multidisciplinare integrata: educatori, psicologi (Open Group e La Carovana)

+ educatori, psicologi, medico, infermieri, assist. Sociale (Ausl Bologna)

Location: Via De’ Castagnoli 10 in zona universitaria

Accesso libero: Lunedì/Mercoledì/Venerdì ore 14-18 e Martedì/Giovedì ore 15-18

Su appuntamento programmato con figure Ausl: Lunedì-Mercoledì-Venerdì ore 9-13

Target: giovani 13-24 anni…eterogeneità!!!

Interessati e coinvolti dal fenomeno del consumo 
di sostanze

Consumatori problematici (non accesso ai Servizi, 
«sommerso») 

Genitori, Familiari, 
Operatori, Care-giver



Numero verde per genitori e care giver



Collaborazione e invio

Accesso diretto -> sostenere autonomia del 
giovane, buon livello di motivazione

Accesso con accompagnamento -> per 
maggiore sostegno e condivisione reciproca 
dei bisogni e degli obiettivi 

Sempre al centro 
la persona, 

i suoi bisogni
e il protagonismo

info@area15.it – 345 4520680

mailto:info@area15.it


Invio per équipe Ausl

Accesso su appuntamento

Valutazione diagnostica

giovaniconsumatori@ausl.bologna.it – 338 1144480

Casi complessi cogestiti anche con altri 
servizi AUsl (Centro di Salute Mentale, 
SeRD, Neuropsichiatria Infantile, Medici di 
Medicina Generale) 

mailto:giovaniconsumatori@ausl.bologna.it


Metodologia

1) Ampia accessibilità

-> assetto flessibile nell’organizzazione

-> accoglienza e aggancio

-> cura spazio fisico e setting dedicato 

-> proposte diversificate e coinvolgimento attivo dei giovani

-> web come spazio di comunicazione e relazione (chat, social)

Una prospettiva capace di cogliere la complessità di un 
fenomeno in continua evoluzione -> metodo strutturato 
e allo stesso tempo flessibile e plastico ai cambiamenti

www.area15.it e profili social 

http://www.area15.it/


Metodologia

…

2) Analisi della domanda e dei bisogni

Una prospettiva capace di cogliere la complessità di un 
fenomeno in continua evoluzione -> metodo strutturato 
e allo stesso tempo flessibile e plastico ai cambiamenti

N.Zinberg – Drug, set and setting

….per strutturare un intervento flessibile e aderente alla persona



Metodologia

3) Tipologie di percorsi differenti e personalizzati

Una prospettiva capace di cogliere la complessità di un 
fenomeno in continua evoluzione -> metodo strutturato                
e allo stesso tempo flessibile e plastico ai cambiamenti

Orientamento alle risorse territoriali

Sviluppo di copioni protettivi

Sostegno e sviluppo delle aree di vita funzionanti e funzionali 

Per criticità socio-sanitarie condivisione del caso con équipe SerDp dedicata 

Valutazione costante degli 

obiettivi condivisi e delle 

tempistiche



Eventi culturali



Mostre, Arte…



Laboratori..IN/OUT


