Ai tempi del corona virus…progetti e idee dei territori

Provincia Forlì-Cesena
Distretto di Cesena e Savignano sul Rubicone
Comune

di Cesena
Unione dei Comuni del Rubicone
Unione dei Comuni Valle Savio

Titolo Spazio Giovani
Tipologia di progetto Stili di vita, benessere e salute sessuale e riproduttiva
Destinatari adolescenti e loro famiglie e adulti di riferimento
Descrizione
Le direttive sono chiare e la città è sempre più deserta. Gli adolescenti sono in casa davanti al
monitor, questa volta non per giocare o chattare, ma per seguire la lezione scolastica; stranamente in
casa ci sono anche i genitori ed i fratelli. Una situazione completamente nuova ed inaspettata,
potenzialmente anche positiva, ma portatrice di stress relativamente a questa nuova difficoltà
collettiva.
È importante gestire questa fase di adattamento e di difficoltà, e per questo gli Spazio Giovani di
Cesena e Savignano rimangono aperti anche durante l'emergenza covid-19 , un punto di riferimento
per i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 19 anni.
E' possibile, infatti, avere consulenze ostetriche e ginecologiche telefoniche, rinnovare le ricette e
ritirare i contraccettivi, mentre sono sospese le visite non urgenti.
E’ attivo anche il percorso psicologico: è possibile avere un colloquio telefonico o via Skype con lo
psicologo, preventivamente concordato, sia per i giovani già conosciuti sia per i nuovi contatti.
Si effettuano colloquio di persona, previa valutazione della situazione con intervista telefonica, solo
per le urgenze (IVG e maltrattamento).
Si può contattare il numero dello Spazio Giovani di Cesena, 0547 394244 il lunedì e il giovedì dalle
14.30 alle 17.00 oppure quello di Savignano sul Rubicone 0541 801863 il mercoledì dalle 14.30
alle 17.00. Un'operatrice dell'accoglienza risponderà alle domande presentate e prenoterà a seconda
della richiesta.
Gli psicologi, i ginecologi, le ostetriche e le infermiere continuano ad accogliere le richieste e a
seguire le situazioni conosciute, e i ragazzi/e apprezzano il contatto anche se a distanza. In un
momento così difficile è importante far sentire la presenza dei servizi, e mantenere attivo un dialogo
ed un sostegno, un coinvolgimento attivo dei ragazzi su cosa si possa fare per stare meglio in questa
situazione cercando di riattivare le risorse e la resilienza.
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