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Sostanziale.it è un progetto del Servizio Politiche Sociali e per la Salute della 
Provincia di Bologna, realizzato con risorse della Regione Emilia-Romagna, 
Servizio salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri.

L’autore della Guida è Djordje Sredanovic, collaboratore del Dipartimento di 
Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna.

Sostanziale.it è realizzato con il supporto del Corso di laurea magistrale in 
Scienze della Comunicazione pubblica e sociale dell’ Università di Bologna, con 
la supervisione scientifica di Pina Lalli. 

Nel lavoro di mappatura dei servizi ci si è avvalsi della collaborazione degli Uffici 
di piano distrettuali.

Avvertenza: la Guida è aggiornata a giugno 2013.
Alcune informazioni possono essere incomplete o datate. 

Contatti
Ufficio Politiche di contrasto all’esclusione sociale della Provincia di Bologna
via San Felice 25, 40122 Bologna
Tel. 051-659.86.26
sostanziale@provincia.bologna.it
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presentazione

Sono particolarmente lieta di presentare questa Guida ai servizi della provincia 
di Bologna, che  possono fornire aiuto e consiglio rispetto ai temi dell’uso/abuso 
di sostanze.  
La Guida è stata realizzata nell’ambito del progetto “Sostanziale.it”, curato dal 
Servizio Politiche sociali della Provincia di Bologna, dentro ad una più ampia 
azione di prevenzione e contrasto del consumo/abuso di sostanze stupefacenti 
promossa dalla Regione Emilia-Romagna per costruire una mappa delle risorse e 
dei soggetti attivi in questo ambito sul territorio regionale e facilitare la messa in 
rete dei servizi e l’accesso delle persone con problemi legati all’uso di sostanze.   
Nell’elaborazione del progetto ci siamo avvalsi della collaborazione 
dell’Università di Bologna - Dipartimento di Scienze politiche e sociali e Corso 
di laurea magistrale in Scienze della Comunicazione pubblica e sociale - e 
dell’Azienda USL di Bologna – Dipartimento di salute mentale. Area Dipendenze 
Patologiche (SERT), che ringraziamo per la competenza e la disponibilità.    
Sono due i prodotti realizzati: 
- un sito (www.sostanziale.it), dedicato soprattutto ai giovani, con  una mappa 
dei servizi ad accesso diretto che, sul territorio provinciale, si occupano di 
dipendenze patologiche, e dei servizi pubblici non specifici (come i centri 
di aggregazione giovanile) che possono però avere un ruolo di “aggancio” su 
queste tematiche. Il sito contiene anche una sezione informativa sulle sostanze 
ed i loro effetti e schede generali sulle conseguenze del consumo. 
- questa Guida cartacea, che completa le informazioni sui servizi contenute 
nel sito, con indicazioni su interventi e servizi pubblici ad accesso non diretto, 
che possono essere utili ad operatori ed insegnanti nella loro importante 
responsabilità  educativa.   
Ci auguriamo, attraverso questi strumenti, di poter essere di aiuto a tutti coloro 
che si trovano, con grande difficoltà e sofferenza, ad affrontare le molteplici 
problematiche collegate a consumi e dipendenze patologiche, consapevoli che 
nella soluzione di questi problemi l’informazione è solo un primo passo, ma 
certo importante perché spesso trovare il servizio giusto può fare la differenza e 
costituire una vera opportunità. 

Beatrice Draghetti 
Presidente della Provincia di Bologna  
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GUIDA ALLA LETTURA
I servizi presenti nella guida sono elencati in base al Comune dove hanno sede, ad 
eccezione di quelli mobili sul territorio che sono indicati nella sezione Sovracomunale. 

SERT
I Ser.t. [Servizi per le tossicodipendenze] sono i principali servizi pubblici specialistici per l’aiuto 
medico, psicologico e sociale legato all’uso/abuso di sostanze psicoattive. Vi opera personale 
specializzato e sono gli unici dove si può accedere alle cure farmacologiche. I Ser.t. sono aperti 
anche a chi consuma sostanze in maniera più ‘leggera’ e possono dare informazioni e suppor-
to a chi non ha bisogno di un aiuto medico vero e proprio. Si accede ai Ser.t. in base al proprio 
Comune (o, per Bologna-città, del proprio Quartiere) di residenza o domicilio.

Servizi a bassa soglia
Caratterizzati da un approccio informale, sono aperti anche a chi non se la sente di  avere un 
contatto ‘ufficiale’ e/o a chi non è residente in provincia di Bologna. Nei servizi a bassa soglia 
sono presenti educatori e personale specializzato che possono fornire informazioni sulle so-
stanze e sugli effetti del consumo. 

Spazi giovani dei consultori
Presenti all’interno dei Consultori familiari, sono rivolti  ai più giovani (14-20 anni) e si occu-
pano di sessualità, contraccezione, disagio psicologico. Lo Spazio giovani del Poliambulatorio 
Saragozza di Bologna offre anche informazioni e supporto sui temi dell’uso/abuso di sostanze 
psicoattive.

Auto mutuo aiuto 
Si tratta di gruppi basati sull’incontro e sul sostegno reciproco tra persone che hanno, o hanno 
avuto, problemi simili di consumo. Alcuni gruppi sono rivolti specificatamente a familiari di 
consumatori.  Gli incontri dei gruppi si svolgono nel rispetto dell’anonimato dei partecipanti. 

Centri antifumo
Presenti presso diversi centri ospedalieri, i Centri antifumo organizzano corsi per smettere di 
fumare e forniscono informazioni e aiuto riguardanti la dipendenza da tabacco.

Unità di strada 
Si tratta di servizi mobili sul territorio, presenti a serate nei locali e/o in spazi di aggregazione 
giovanile, inclusi ritrovi informali per strada, che offrono anche informazioni e supporto sui 
temi dell’uso/abuso di sostanze psicoattive.

Centri giovanili 
I Centri giovanili sono luoghi ricreativi ed educativi, aperti soprattutto il pomeriggio. Gli edu-
catori che operano al loro interno possono consigliare sui temi dell’uso/abuso di sostanze e, se 
necessario, indirizzare verso un aiuto più specialistico.

Comunità terapeutiche
Sono luoghi di cura residenziali o semi-residenziali a cui si accede su invio del SERT.

Si segnala anche: Obiettivo salute
Il Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ausl di Bologna realizza interventi di prevenzione, edu-
cazione e formazione alla salute rivolti a scuole, a enti ed associazioni del territorio che ne 
facciano richiesta. Per contatti, informazioni e per consultare il catalogo annuale dell’offerta: 
www.ausl.bologna.it, oppure edusan@ausl.bologna.it - tel. 051 6224330 .
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Argelato
AssociAzione nAstro rosso – insieme senzA
c/o Centro civico, Piazza della Resistenza 1, Argelato 
¬ cosa offre
Associazione e sito web a sostegno di persone che fanno uso di sostanze
»contatti
Daniela
http://www.insiemesenza.org/
http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/gruppi–di–auto–e–mutuo–aiuto/
dipendenze
3470779903

club Alcologico territoriAle Funo
c/o Centro sociale Funo, via Nuova 27, Funo di Argelato
¬ cosa offre
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone con problemi con l’alcol
»contatti
Paolo
http://www.acatbolognaalcool.it/ 
http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/gruppi–di–auto–e–mutuo–aiuto/
dipendenze
340 8908217
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bologna
Al–Anon bolognA centro
c/o sala comunale, Via Polese 19, Bologna
¬ cosa offre
gruppo di auto–mutuo–aiuto per familiari e amici di bevitori problematici
»contatti
http://www.al–anon.it/
http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/gruppi–di–auto–e–mutuo–aiuto/
dipendenze
800 087897

Al–Anon serenità
c/o centro sociale Tolmino, Via Podgora 41/a, Bologna
¬ cosa offre
gruppo di auto–mutuo–aiuto per familiari e amici di bevitori problematici
»contatti
http://www.al–anon.it/
http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/gruppi–di–auto–e–mutuo–aiuto/
dipendenze
800 087897

Alcolisti Anonimi bolognA centro
via Polese 25, Bologna
¬ cosa offre
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone con problemi con l’alcol
»contatti
http://www.alcolistianonimiitalia.it/
aa–emiliaromagna@tiscali.it
333 8202228 – 334 1883928

Alcolisti Anonimi il borgo
c/o Parrocchia Santa Maria Assunta, via Marco Emilio Lepido 58, Bologna
¬ cosa offre
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone con problemi con l’alcol
»contatti
http://www.alcolistianonimiitalia.it/
aa–emiliaromagna@tiscali.it
333 8202228 – 334 1883928
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Alcolisti Anonimi nettuno
c/o Centro sociale Tolmino, via Podgora 41, Bologna
¬ cosa offre
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone con problemi con l’alcol
»contatti
http://www.alcolistianonimiitalia.it/
aa–emiliaromagna@tiscali.it
333 8202228 – 334 1883928

Alcolisti Anonimi semplicità
C/o Parrocchia San Bartolomeo, via Beverara 86, Bologna
¬ cosa offre
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone con problemi con l’alcol
»contatti
http://www.alcolistianonimiitalia.it/
aa–emiliaromagna@tiscali.it
333 8202228 – 334 1196314

AreA 15
Via Zamboni 15, Bologna
¬ cosa offre
– servizio del Comune di Bologna per i giovani dai 18 ai 30 anni con un equipe 
di psicologi ed educatori
– incontri individuali di tipo informativo e psicologico nel rispetto della privacy
– luogo accogliente di cultura e informazione sulle sostanze e sul consumo
– incontri di gruppo informali tematici incentrati su sostanze e consumo
»contatti
www.area15.it
https://www.facebook.com/area15bologna
345 4520680

AssociAzione club Alcologici territoriAli
via Mascarella 98/a, Bologna
¬ cosa offre
Prima accoglienza, informazione e orientamento per gli interessati ai gruppi di 
auto mutuo aiuto dei Club alcologici territoriali
»contatti
http://www.acatbolognaalcool.it/
acatbologna@teletu.it
051 4211378 – 349 1744897
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centro AggregAzione giovAnile “oAsi nel pilAstro”
via Panzini 1, Bologna
¬ cosa offre
– incontri di approfondimento sui temi delle sostanze, dell’alcool e della sessualità
– attività ricreative pomeridiane per ragazzi dai 13 ai 18 anni
»contatti
Vincenzo Savini
http://www.comune.bologna.it/quartieresandonato/luoghi/149:12778/13097/
vincenzo.savini@comune.bologna.it
051 2869011

centro AntiFumo legA itAliAnA per lA lottA contro 
i tumori
Via Turati 67, Bologna
¬ cosa offre
La LILT di Bologna organizza corsi per smettere di fumare per piccoli gruppi con 
l’ausilio di un oncologo e uno psicologo
»contatti
http://www.legatumoribologna.it/corsi–anti–fumo
bologna@lilt.it
informazioni: 051 4399148

centro AntiFumo ospedAle bellAriA
Via Altura 3, Bologna
¬ cosa offre
I centri antifumo offrono corsi per smettere di fumare con metodologia  
individuale e di gruppo
»contatti
Marco Monti – Chiara Raimondi
http://www.bologna1.fumo.it/home
http://www.ausl.bologna.it/applications/iap_app02/iap?id=16293&action=site
morena.raspanti@ausl.bologna.it
informazioni: 051 6225241/2

centro AntiFumo poliAmbulAtorio mengoli
Via Mengoli 32, Bologna
¬ cosa offre
I centri antifumo offrono corsi per smettere di fumare con metodologia  
individuale e di gruppo
»contatti
Chiara Mussoni – Claudia Cavicchi
http://www.ausl.bologna.it/applications/iap_app02/iap?id=15941&action=site
chiara.mussoni@ausl.bologna.it – c.cavicchi@ausl.bologna.it
informazioni: 051 396123
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centro AntiFumo poliAmbulAtorio tiArini
Via Tiarini 10/12, Bologna
¬ cosa offre
I centri antifumo offrono corsi per smettere di fumare con metodologia  
individuale e di gruppo
»contatti
Vincenzo Zagà
http://www.ausl.bologna.it/applications/iap_app02/iap?id=15940&action=site
vincenzo.zaga@ausl.bologna.it
Informazioni: 051 706269

centro AntiFumo policlinico sAnt’orsolA mAlpighi
via Massarenti 9, Bologna
¬ cosa offre
I centri antifumo offrono corsi per smettere di fumare con metodologia  
individuale e di gruppo
»contatti
Alessandro Zanasi
alessandro.zanasi@aosp.bo.it
informazioni: 051 6363253

centro culturAle per Arti perFormAtive liv
via Raffaello Sanzio 6, Bologna
¬ cosa offre
Corsi di teatro e circo e spazi per attività artistiche e musicali
»contatti
http://www.comune.bologna.it/quartierereno/servizi/153:12665/12704/
http://www.facebook.com/LIVbologna
info@panicarte.com
051 9911785

centro giovAnile meloncello
via Porrettana 1/2, Bologna 
¬ cosa offre
Attività ricreative
»contatti
http://www.comune.bologna.it/quartieresaragozza/servizio_singo-
lo/152:13296/
info@preludio.org
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centro giovAnile trAsForm’Azioni
c/o scuola media inferiore De André, via Asiago 33, Bologna
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane per ragazzi dai 14 ai 17 anni
»contatti
http://www.comune.bologna.it/quartiereporto/servizio_singolo/154:12574/
349 6426418 – 349 8092197 – 051 525844

centro musicAle steFAno cervellAti
via Scandellara 50, Bologna
¬ cosa offre
Sala prove e di registrazione
»contatti
Gianluca Grazioli
http://www.comune.bologna.it/quartieresanvitale/servizi/150:12754/13085/
pecotriella@libero.it 
338 2168528

centro polivAlente “lA cAsettA” 
via Ferrarese 201, Bologna
¬ cosa offre
attività ricreative pomeridiane
»contatti
http://quartierenavile.com/Bologna_Quartiere_Navile/centri_ricreativi_Navile.
html
329 9659955

centro polivAlente “mArco polo 21” 
via Marco Polo 19–21, Bologna
¬ cosa offre
attività ricreative pomeridiane
»contatti
http://quartierenavile.com/Bologna_Quartiere_Navile/centri_ricreativi_Navile.
html
328 7116544

centro polivAlente “spAzio corte 3” 
via Nicolò Dall’Arca 36, Bologna
¬ cosa offre
attività culturali, ricreative, espressive, formative e di ascolto  pomeridiane e 
serali sia per giovani che genitori
»contatti
Valentina Valente 
valentina.valente@comune.bologna.it
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centro torrettA
via Sacco 14, Bologna
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane per ragazzi dai 14 ai 18 anni
»contatti
Federica Tarsi – Paola Alberani
http://www.comune.bologna.it/quartieresandonato/luoghi/149:13091/
federica@arcibologna.it – paola.alberani@comune.bologna.it
346 8841614 – 051 6337519

comunità cAsA giAnni – AsAt
Via Mondolfo 8, Bologna
¬ cosa offre
– comunità terapeutica residenziale e semiresidenziale per tossicodipendenti
– attività terapeutico–riabilitativa
– aperto a consumatori inviati dai Ser.t.
¬ comuni serviti
tutti i comuni della provincia
»contatti
Leonardo Benvenuti
http://www.casagianni.net/
asat@casagianni.net
051 453895

comunità rupe Arcoveggio
Via dell’Arcoveggio 66, Bologna
¬ cosa offre
– comunità terapeutica residenziale di reinserimento per tossicodipendenti
– attività terapeutico-riabilitativa
– aperto a consumatori inviati dai Ser.t.
¬ comuni serviti
tutti i comuni della provincia
»contatti
Costantino Chatzidakis 
http://www.cooprupe.it/rupe
rupearcoveggio@centriaccoglienza.it  
051 326536

comunità rupe Femminile
Via San Vittore 22, Bologna
¬ cosa offre
– comunità terapeutica residenziale e semiresidenziale per donne  
tossicodipendenti, anche con bambini
– attività terapeutico-riabilitativa
– aperto a consumatori inviati dai Ser.t.

mailto:rupemaschile@centriaccoglienza.it
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¬ comuni serviti
tutti i comuni della provincia
»contatti
Anna Maria Bastia
http://www.cooprupe.it/rupe
rupefemminile@centriaccoglienza.it  
051 581009 

comunità rupe FresAtore
Via del Fresatore 10, Bologna
¬ cosa offre
– comunità terapeutica residenziale di reinserimento socio lavorativo per 
tossicodipendenti con stabilità psico-fisica (ad esempio terapia farmacologica 
stabilizzata) e possibilità di movimento in autonomia (senza arresti domiciliari)
– aperto a consumatori inviati dai Ser.t.
¬ comuni serviti
tutti i comuni della provincia
»contatti
Eleonora Poli – Roberta Barbieri
http://www.cooprupe.it/rupe
rupefresatore@centriaccoglienza.it  
051 797534

corsi per smettere di FumAre – istituto ortopedico 
rizzoli
via di Barbiano 1/10, Bologna
¬ cosa offre
Corsi per smettere di fumare con metodi di gruppo e con seguito individuale
»contatti
Manuela Monti
http://www.ior.it/curarsi–al–rizzoli/corsi–intensivi–smettere–di–fumare
manuela.monti@ior.it
informazioni: 051 6366823 – 340 2668022

educAtivA di strAdA QuArtiere nAvile
Mobile, sul territorio del quartiere
¬ cosa offre
Unità mobile educativa presente sul territorio a favore dei gruppi spontanei di 
adolescenti
»contatti
Donatella Landini donatella.landini@comune.bologna.it

mailto:rupefemminile@centriaccoglienza.it
mailto:rupemaschile@centriaccoglienza.it
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educAtivA di strAdA QuArtiere sAn donAto
mobile, in zona Fiera–Magazzari e zona Pilastro a Bologna
¬ cosa offre
Unità mobile educativa presente sul territorio
»contatti
Anna Zuccheri – Paola Alberani
http://www.comune.bologna.it/quartieresandonato/luoghi/149:13094/
anna.zuccheri@voligroup.it – paola.alberani@comune.bologna.it
345 8943196 – 051 6337519

gruppo AppArtAmento protetto AsAt
Via Mondolfo 8, Bologna
¬ cosa offre
– appartamento residenziale per persone tossicodipendenti con necessità di 
distacco dal contesto di origine o in fase di reinserimento
– aperto a consumatori inviati dai Ser.t.
»contatti
Leonardo Benvenuti
http://www.casagianni.net/
asat@casagianni.net
051 453895

gruppo cocAlt
C/o Villaggio del Fanciullo, via Scipione del Ferro 4, Bologna
¬ cosa offre
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone che fanno uso di cocaina
»contatti
http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/gruppi–di–auto–e–mutuo–aiuto/
dipendenze
cocalt@gmail.com
320 1710227

inFormAgiovAni bolognA
via Oberdan 24/m, Bologna
¬ cosa offre
– servizio del comune di Bologna per i giovani fino ai 35 anni
che fornisce informazioni su vari argomenti di interesse giovanile (lavoro, 
formazione, etc.)
– sportello di ascolto psicologico gratuito
»contatti
http://www.flashgiovani.it/informagiovani
http://www.facebook.com/flashgiovani.it
informagiovani@comune.bologna.it
051 2194359 
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lAb 57 AlchemicA – sportello h.u.b.
c/o H.U.B., via Serra 2h, Bologna
¬ cosa offre
– sportello di informazione e consulenza gratuito su sostanze e consumo
– consulenza legale sulle leggi legate alle sostanze illegali
»contatti
http://lab57.indivia.net
lab57@indivia.net
051 0953429

progetto nArciso per consumAtori di cocAinA
c/o Cooperativa Sociale Il Pettirosso, Via Scipione del Ferro 4, Bologna
¬ cosa offre
– percorso terapeutico per consumatori di cocaina
– seguito individuale psicologico motivazionale con coinvolgimento dei  
familiari e, se necessario, brevi periodi residenziali
– aperto a consumatori inviati dai Ser.t.
»contatti
http://www.ilpettirosso.org/
info@ilpettirosso.org
051 266706 – 051 4296132

ser.t. bolognA est
via Carpaccio 2, Bologna
¬ cosa offre
Aiuto psicologico e medico per problemi legati alle sostanze, informazioni e 
interventi psico–socio–educativi e di prevenzione
»contatti
Claudio Comaschi
http://www.ausl.bologna.it/oem/mappa–servizi/Ser.T/ser.–t.–est
sert.est@ausl.bologna.it
051 6223606

ser.t. bolognA ovest
edificio A Ospedale Maggiore, largo Bartolo Nigrisoli 2, Bologna
¬ cosa offre
Aiuto psicologico e medico per problemi legati alle sostanze, informazioni e 
interventi psico–socio–educativi e di prevenzione
»contatti
Piero De Marco
http://www.ausl.bologna.it/oem/mappa–servizi/Ser.T/ser.–t–ovest–e–unita–
mobile
sert.ovest@ausl.bologna.it
051 3172011
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ser.t. nAvile
via Gorky 12, Bologna
¬ cosa offre
Aiuto psicologico e medico per problemi legati alle sostanze, informazioni e 
interventi psico–socio–educativi e di prevenzione
»contatti
Roberto Ragazzi
http://www.ausl.bologna.it/oem/mappa–servizi/Ser.T/ser.–t.–navile–ed–equi-
pe–carcere
sert.nord@ausl.bologna.it
051 706405

spAzio giovAni poliAmbulAtorio sArAgozzA
c/o Poliambulatorio Saragozza, via Sant’Isaia 94/a, Bologna
¬ cosa offre
– assistenza e consulenza sugli effetti delle sostanze
– interventi di promozione della salute
– assistenza e consulenza relative a sessualità, contraccezione, disagio  
psicologico, disturbi alimentari rivolta ai giovani dai 14 ai 20 anni
– consulenza a genitori, insegnanti e altre figure formative
»contatti
Paola Marmocchi
http://www.ausl.bologna.it/applications/iap_app02/iap?id=14977&action=site
spazio.giovani@ausl.bologna.it
051 6597217

spAzio polivAlente mAttei mArtelli
Piazza dei Colori 6a, Bologna
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane
»contatti
Cinzia Paolini – Barbara Pozzi – Stefano Siroli
http://www.comune.bologna.it/quartieresanvitale/servizi/150:14517/14515
spaziomatteimartelli@libero.it
051 532375 – 051 2869109

unità di strAdA beAt project
Mobile
¬ cosa offre
Organizzazione di serate safe in collaborazione con locali notturni, in cui è 
presente l’unità mobile con materiale informativo sulle sostanze, preservativi e 
possibilità di effettuare gratuitamente e anonimamente alcol test e drug test
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»contatti
Mariacristina Zambon
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/salute/servizi/4352/2656/
beatproject@gmail.com – cristina.zambon@comune.bologna.it
051 2193006

unità di strAdA lAb 57 AlchemicA
Mobile
¬ cosa offre
Unità mobile presente a serate con materiale informativo sulle sostanze e  
spazio chill–out 
»contatti
http://lab57.indivia.net
lab57@indivia.net
051 0953429

unità mobile ser.t bolognA
Mobile sul territorio di Bologna
¬ cosa offre
Unità mobile per la terapia con farmaco metadone 
»contatti
http://www.ausl.bologna.it/oem/mappa–servizi/Ser.T/ser.–t–ovest–e–unita–
mobile
sert.ovest@ausl.bologna.it
051 3172839

villA serenA
via Barca 1, Bologna
¬ cosa offre
Centro polivalente per corsi e serate musicali
»contatti
http://www.villaserena.bo.it/
http://www.facebook.com/CapodannoBologna2013
info@villaserena.bo.it
051 6156789
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budrio

borgo tossignano
centro giovAnile cAntiere delle idee
c/o municipio, piazza Unità d’Italia 7, Borgo Tossignano
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane
»contatti
Maria Gabriella Caprara
gabriella.caprara@aspcircondarioimolese.bo.it

club Alcologico territoriAle budrio
c/o Sala comunale Esse, via Garibaldi 37/39, Budrio
¬ cosa offre
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone con problemi con l’alcol
»contatti
Marco Viaggi
http://www.acatbolognaalcool.it/ http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/
gruppi–di–auto–e–mutuo–aiuto/dipendenze
051 809975

loop budrio
Via Mezzetti 14, Budrio
¬ cosa offre
– sportello di informazione e consulenza rivolto a consumatori e non
– è libero, gratuito e garantisce la riservatezza
– presenza di educatori formati sui temi delle sostanze, dell’ascolto e 
dell’accoglienza
– incontri di confronto e informazione rivolti a genitori, insegnanti, educatori, 
associazioni, gruppi informali, gestori di locali, scuole guida
– attività di educazione alla salute nelle scuole
– spazi informativi e di prevenzione durante gli eventi culturali e ludici 
¬ comuni serviti
Budrio, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Molinella 
»contatti
Alessandra di Toma
http://www.comune.budrio.bo.it/contenuti.php?t=sanita_sociale&id=25&ref=1
spazioloop@gmail.com
339 3160473 
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calderara di reno

ser.t. budrio
via Benni 44, Budrio
¬ cosa offre
Aiuto psicologico e medico per problemi legati alle sostanze, informazioni e 
interventi psico–socio–educativi e di prevenzione
¬ comuni serviti
Budrio, Granarolo dell’Emilia, Castenaso, Molinella 
»contatti
Marco Viaggi
http://www.ausl.bologna.it/oem/mappa–servizi/Ser.T/ser.–t.–budrio
m.viaggi@ausl.bologna.it
051 809975

spAzio giovAni budrio
c/o Poliambulatorio, via Mezzetti 14, Budrio
¬ cosa offre
– assistenza e consulenza relative a sessualità, contraccezione, disagio  
psicologico rivolta ai giovani dai 14 ai 20 anni
– consulenza a genitori, insegnanti e altre figure formative
¬ comuni serviti
Budrio, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, 
Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, 
Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale 
»contatti
http://www.ausl.bologna.it/applications/iap_app02/iap?id=14546&action=site
051 809091

l’isolA del covo
c/o Centro pulifunzionale Arcipelago, Via Turati 13, Calderara di Reno
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane e seguito nello studio per ragazzi delle scuole 
medie
»contatti
Marco Daprà 
http://www.comune.calderaradireno.bo.it/progetto_giovani.php
sociale.adulti@calderara.provincia.bo.it
051 380121 – 051 6461252
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casalecchio di reno
centro giovAnile blogos
via dei Mille 26, Casalecchio di Reno
¬ cosa offre
– attività culturali e ricreative pomeridiane
– sostegno alle situazioni di disagio
– attività educativa di strada
– accoglienza di gruppi socio–educativi
»contatti
Davide Montanari
http://www.ilblogos.it
http://www.facebook.com/ilblogos.it
info@ilblogos.it 
051 6133272 

club Alcologico territoriAle cAsAlecchio di reno
c/o Parrocchia di San Martino, via Brigoli 1, Casalecchio di Reno
¬ cosa offre
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone con problemi con l’alcol
»contatti
Valeria Cavallina
http://www.acatbolognaalcool.it/ http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/
gruppi–di–auto–e–mutuo–aiuto/dipendenze
051 6188934

gruppo FumAtori
c/o Casa per la pace “La Filanda”, via Canonici Renani 8/10, Casalecchio di Reno
¬ cosa offre
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone che vogliono smettere di fumare
»contatti
Donatella Dammacco
http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/gruppi–di–auto–e–mutuo–aiuto/
dipendenze
051 6769040

spAzio giovAni cAsAlecchio di reno
c/o Poliambulatorio, via Garibaldi 17, Casalecchio di Reno
¬ cosa offre
– assistenza e consulenza relative a sessualità, contraccezione, disagio  
psicologico rivolta ai giovani dai 14 ai 20 anni
– consulenza a genitori, insegnanti e altre figure formative
¬ comuni serviti
Casalecchio di Reno, Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San 
Pietro, Monteveglio, Savigno, Sasso Marconi, Zola Predosa



22 23

castel guelfo

castel del rio

casalfiumanese

»contatti
http://www.ausl.bologna.it/applications/iap_app02/iap?id=13982&action=site
051 596722

centro giovAnile AvAlon
c/o teatro, via 2 Giugno 2a, Casalfiumanese
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane
»contatti
Maria Gabriella Caprara
http://www.casalfiumanese.provincia.bologna.it/?q=node/78
gabriella.caprara@aspcircondarioimolese.bo.it

centro giovAnile lA bucA
via Montanara 1, Castel Del Rio
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane
»contatti
Maria Gabriella Caprara
gabriella.caprara@aspcircondarioimolese.bo.it

centro giovAni cAstel guelFo
viale 2 Giugno 4/b, Castel Guelfo
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane
»contatti
Maria Gabriella Caprara
http://www.comune.castelguelfo.bo.it/ufficio/1/2/18/112/servizi–sociali–volon-
tariato/centro–giovani
gabriella.caprara@aspcircondarioimolese.bo.it

sostanziale.it
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castel san pietro terme

centro giovAnile zonA X
Via Amendola 1, Castel Maggiore
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane
»contatti
http://www.comune.castel–maggiore.bo.it/servizi/menu/dinamica.
aspx?idArea=3&idCat=70&ID=282
http://www.facebook.com/zona.xcentrogiovani
zonaxcg@libero.it
051 6386787

club Alcologico territoriAle cAstel mAggiore
c/o Centro sociale Sandro Pertini, via Lirone 30, Castel Maggiore
¬ cosa offre
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone con problemi con l’alcol
»contatti
Paolo
http://www.acatbolognaalcool.it/ 
http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/gruppi–di–auto–e–mutuo–aiuto/
dipendenze
340 8908217

centro giovAnile cAsAtorre
via Viara 517, Castel San Pietro Terme
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane
»contatti
Maria Gabriella Caprara
http://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/index.php?q=infocraft/testo_li-
bero/48
http://www.facebook.com/casatorre.centrogiovanile
gabriella.caprara@aspcircondarioimolese.bo.it

centro giovAnile osteriA grAnde
viale Broccoli 47, Osteria Grande – Castel San Pietro Terme
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane

castel maggiore
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castenaso

»contatti
Maria Gabriella Caprara
http://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/index.php?q=infocraft/testo_li-
bero/48
gabriella.caprara@aspcircondarioimolese.bo.it

coordinAmento musicisti di bAse
via Emilia Ponente 3500, Gallo Bolognese – Castel San Pietro Terme
¬ cosa offre
Sala prove aperta a musicisti non professionisti
»contatti
http://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/index.php?q=infocraft/associa-
zioni/27
http://www.facebook.com/Cmb.a.castello
c–m–b–@xoom.it 
051 945978 

centro giovAni suelo
Piazza Bassi 2, Castenaso
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane
»contatti
Marina Gotti
http://www.comune.castenaso.bo.it/aree–tematiche/cultura/centrogiovanile
http://www.facebook.com/suelo.castenaso
faicentro@gmail.com - servizi.persona@comune.castenaso.bo.it
051 6049184 – 051 6059249

club Alcologico territoriAle cAstenAso e grAnArolo 
dell’emiliA
c/o Saletta comunale, piazza Mandini 8, Marano – Castenaso
¬ cosa offre
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone con problemi con l’alcol
»contatti
Roberta Carli
http://www.acatbolognaalcool.it/ 
http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/gruppi–di–auto–e–mutuo–aiuto/
dipendenze
051 809975
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crespellano

castiglione dei pepoli
centro giovAni Freewords
via Aldo Moro 31, Castiglione dei Pepoli
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane
»contatti
Claudia Iormetti – Timothy Bartoli
http://www.officinedistrada.it/freewords/
rupeprevenzione@centriaccoglienza.it 
3456514030

spAzio giovAni cAstiglione dei pepoli
c/o Poliambulatorio, via Sensi 12, Castiglione dei Pepoli
¬ cosa offre
– assistenza e consulenza relative a sessualità, contraccezione, disagio  
psicologico rivolta ai giovani dai 14 ai 20 anni
– consulenza a genitori, insegnanti e altre figure formative
¬ comuni serviti
Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Gaggio 
Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, 
Monzuno, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro
»contatti
http://www.ausl.bologna.it/applications/iap_app02/iap?id=14514&action=site
0534 93798

centro AggregAzione giovAnile bAitA multietnicA
giardini di Pragatto, Via IV Novembre, Crespellano 
¬ cosa offre
– gruppo socioeducativo
– attività ricreative pomeridiane per i ragazzi dai 13 ai 20 anni
»contatti
Michele Peri
http://www.comune.crespellano.bo.it/index.php?option=com_content&
view=article&id=699:centri–giovanili–e–ludoteca&catid=111:scuola–e–
cultura&Itemid=227
mperi@comune.crespellano.bo.it
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crevalcore

spAzio crespo giovAne
via Garibaldi 54, Calcara – Crespellano
¬ cosa offre
Laboratori artistici
»contatti
Michele Peri
http://www.comune.crespellano.bo.it/index.php?option=com_content&
view=article&id=699:centri–giovanili–e–ludoteca&catid=111:scuola–e–
cultura&Itemid=227
mperi@comune.crespellano.bo.it

centro giovAnile melò
via Candia 385/a, Crevalcore 
¬ cosa offre
Attività pomeridiane per i ragazzi dai 12 ai 18 anni
»contatti
Roberta Giacobino
http://www.comune.crevalcore.bo.it/Main/Main.asp?doc=08251
pedagogista@comune.crevalcore.bo.it
051 988431

loop crevAlcore
c/o Casa della Salute Barberini, Viale della Pace, Crevalcore
¬ cosa offre
–  sportello di informazione e consulenza rivolto a consumatori e non
–  è libero, gratuito e garantisce la riservatezza
– presenza di educatori formati sui temi delle sostanze, dell’ascolto e  
dell’accoglienza
– incontri di confronto e informazione rivolti a genitori, insegnanti, educatori, 
associazioni, gruppi informali, gestori di locali, scuole guida
– attività di educazione alla salute nelle scuole
– spazi informativi e di prevenzione durante gli eventi culturali e ludici 
¬ comuni serviti
Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese, Sala Bolognese, 
Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno 
»contatti
Davide Rambaldi
spazioloop@gmail.com
334 7822583
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imola

dozza

grizzana morandi

centro giovAnile dozzA
piazza della Libertà 3, Toscanella – Dozza
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane
»contatti
Maria Gabriella Caprara
gabriella.caprara@aspcircondarioimolese.bo.it

club Alcologico territoriAle piAn di settA
c/o Circolo PD, Via Torrazza 120, Pian di Setta – Grizzana Morandi
¬ cosa offre
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone con problemi con l’alcol
»contatti
Enrica
http://www.acatbolognaalcool.it/ - http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/
gruppi–di–auto–e–mutuo–aiuto/dipendenze
338 4465205

mAgAzzino dellA sociAlità e dellA culturA
c/o Stazione di Pioppe di Salvaro, Via Salvaro 17, Grizzanda Morandi
¬ cosa offre
Attività ricreative e culturali
»contatti
http://www.campanileragazzi.altervista.org/
http://www.facebook.com/campaniledeiragazzifcbk
campaniledeiragazzi@gmail.com 

Alcolisti Anonimi sAnterno
via Poletti 2, Imola
¬ cosa offre
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone con problemi con l’alcol
»contatti
http://www.alcolistianonimiitalia.it/
aa–emiliaromagna@tiscali.it
333 8202228 – 334 1196314
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centro AntiFumo Ausl imolA
Via Amendola 8, Imola
¬ cosa offre
I centri antifumo offrono corsi per smettere di fumare con metodologia  
individuale e di gruppo
¬ comuni serviti
Imola, Dozza, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Castel del Rio,  
Borgo Tossignano, Fontanelice, Medicina, Mordano, Castel Guelfo di Bologna 
»contatti
Dr. Ivana Stefanelli
http://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/759
centroantifumo@ausl.imola.bo.it – i.stefanelli@ausl.imola.bo.it 
informazioni: 0542 604238

centro di AggregAzione interculturAle giovAnile di 
sesto imolese 
via San Vitale 125, Sesto Imolese – Imola
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane
»contatti
Maria Gabriella Caprara
gabriella.caprara@aspcircondarioimolese.bo.it

centro diurno ArcobAleno
Via Chiesa di Casola Canina 1, Imola
¬ cosa offre
– accoglienza rivolta ai poliassuntori privilegiando le fascie di età dai 18 ai 40 
anni.
– presenza di una equipe di educatori professionali che adotta, come  
metodologia di intervento, la Terapia Cognitiva Comportamentale.
– tutti gli interventi sono definiti in collaborazione con il SerT  
¬ comuni serviti
Imola, Dozza, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Castel del Rio,  
Borgo Tossignano, Fontanelice, Medicina, Mordano, Castel Guelfo di Bologna
»contatti
Dr.ssa Cleta Sacchetti
http://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4899
c.sacchetti@ausl.imola.bo.it
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centro giovAnile cA’ vAinA
via Saffi 50, Imola 
¬ cosa offre
– Attività ricreative pomeridiane e sala prove
– Informagiovani
»contatti
http://www.cavaina.it
http://www.facebook.com/centro.vaina
cavaina@comune.imola.bo.it
0542 43610

centro nuove droghe/nuovi consumi Ausl imolA
Via Amendola 8, Imola
¬ cosa offre
Informazioni, ausilio psicologico e ausilio medico rivolto specificatamente a 
consumatori di “nuove droghe” come l’ecstasy e per dipendenze non legate a 
sostanze (gioco d’azzardo, etc.)
¬ comuni serviti
Imola, Dozza, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Castel del Rio,  
Borgo Tossignano, Fontanelice, Medicina, Mordano, Castel Guelfo di Bologna 
»contatti
Dr. Stefano Gardenghi
http://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4899
informazioni: 0542 604161

ser.t. imolA
via Amendola 8, Imola
¬ cosa offre
Aiuto psicologico e medico per problemi legati alle sostanze, informazioni e 
interventi psico–socio–educativi e di prevenzione
¬ comuni serviti
Imola, Dozza, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Castel del Rio,  
Borgo Tossignano, Fontanelice, Medicina, Mordano, Castel Guelfo di Bologna 
»contatti
Stefano Gardenghi
http://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4899
s.gardenghi@ausl.imola.bo.it
0542 604036–37
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medicina

marzabotto
centro di AggregAzione giovAnile KAinuA
via Vittorio Veneto, Marzabotto
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane
»contatti
Claudia Iormetti – Ilaria Capucci
http://www.officinedistrada.it/centro–giovanile–di–marzabotto/
http://www.facebook.com/centrogiovanile.marzabotto
cagmarza@officinedistrada.it rupeprevenzione@centriaccoglienza.it 
345 6514030

club Alcologico territoriAle mArzAbotto
c/o Biblioteca, via Matteotti 1, Marzabotto
¬ cosa offre
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone con problemi con l’alcol
»contatti
Tommaso
http://www.acatbolognaalcool.it/ 
http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/gruppi–di–auto–e–mutuo–aiuto/
dipendenze
328 9020393

centro giovAnile villA pAsi
via Osservanza 84, Medicina
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane per i giovani dagli 11 ai 18 anni
»contatti
Maria Gabriella Caprara
gabriella.caprara@aspcircondarioimolese.bo.it
051 6973900 - 340 9575257 
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minerbio

molinella

centro giovAnile il bullone
Via Ronchi Inferiore, 48/b Ca’ de’ Fabbri – Minerbio
¬ cosa offre
Attività pomeridiane per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni
»contatti
http://www.comune.minerbio.bo.it/binary/comune_minerbio/guida_servzi/
Centro_giovanile_Il_Bullone.1217584354.pdf
http://www.facebook.com/centrogiovanileIlBullone
051 6604028

loop minerbio
Via Roma 2/B, Minerbio
¬ cosa offre
–  sportello di informazione e consulenza rivolto a consumatori e non
–  è libero, gratuito e garantisce la riservatezza
– presenza di educatori formati sui temi delle sostanze, dell’ascolto e  
dell’accoglienza
– incontri di confronto e informazione rivolti a genitori, insegnanti, educatori, 
associazioni, gruppi informali, gestori di locali, scuole guida
– attività di educazione alla salute nelle scuole
– spazi informativi e di prevenzione durante gli eventi culturali e ludici 
¬ comuni serviti
Minerbio, San Giorgio di Piano, Castel Maggiore, Argelato, Castello d’Argile, 
Pieve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo, Baricella, Minerbio, 
Bentivoglio 
»contatti
Claudia Roma
spazioloop@gmail.com
331 4156608

club Alcologico territoriAle molinellA
c/o Sala comunale Fanin, via Salvemini 4, Molinella
¬ cosa offre
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone con problemi con l’alcol
»contatti
Liviana Taglioli
http://www.acatbolognaalcool.it/ 
http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/gruppi–di–auto–e–mutuo–aiuto/
dipendenze
340 1053218
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monte san pietro

monzuno

monteveglio

centro AntiFumo monte sAn pietro
presso Biblioteca Comunale di Calderino, Piazza della Pace 1, Monte San Pietro
¬ cosa offre
I centri antifumo offrono corsi per smettere di fumare con metodologia  
individuale e di gruppo
»contatti
Clara Squarcia
http://www.ausl.bologna.it/applications/iap_app02/iap?id=16292&action=site
c.squarcia@ausl.bologna.it
informazioni: 366 6581367

centro giovAnile cAsA AdelinA
piazza Libertà 2, Monteveglio
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane per i ragazzi dagli 11 ai 22 anni
»contatti
Magda Biagini
mbiagini@comune.monteveglio.bo.it

centro giovAnile di monzuno–vAdo 
via della Stazione 7, Vado – Monzuno
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane
»contatti
Claudia Iormetti – Marcello Lolli
http://www.officinedistrada.it/centro–giovanile–di–vado–monzuno/
https://www.facebook.com/centrogiovanile.vado
cagvado@officinedistrada.it  – rupeprevenzione@centriaccoglienza.it 
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ozzano

san giorgio di piano

sala bolognese

comunità rupe ozzAno
Via Canaletta 5, Ozzano Emilia
¬ cosa offre
– comunità terapeutica residenziale per uomini con dipendenza dall’alcol
– attività terapeutico-riabilitativa
– aperto a consumatori inviati dai Ser.t.
¬ comuni serviti
tutti i comuni della provincia
»contatti
Mari Medici
http://www.cooprupe.it/rupe
rupeozzano@centriaccoglienza.it  
051 797534

centro giovAni “lA villA”
via Gramsci 315, Sala Bolognese
¬ cosa offre
Centro giovanile gestito dal Forum giovani di Sala Bolognese
»contatti
Erica Regazzi
http://www.comune.sala–bolognese.bo.it/PaginaWeb.asp?TipoInclude=Forum
http://www.facebook.com/forumgiovani.salabolognese
coordinamento.forumgiovani@comune.sala–bolognese.bo.it 

club Alcologico territoriAle sAn giorgio di piAno
Via Carducci 24, San Giorgio di Piano
¬ cosa offre
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone con problemi con l’alcol
»contatti
Lauretta – Antonella
http://www.acatbolognaalcool.it/ 
http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/gruppi–di–auto–e–mutuo–aiuto/
dipendenze
051 6644750

mailto:rupemaschile@centriaccoglienza.it
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san giovanni in persiceto

gruppo FAmiliAri di persone con problemi di 
tossicodipendenzA
c/o Sert, Via Carducci 24, San Giorgio di Piano
¬ cosa offre
gruppo di auto–mutuo–aiuto per familiari di persone con problemi con l’alcol
¬ comuni serviti
San Giorgio di Piano, Castel Maggiore, Argelato, Castello d’Argile, Pieve di Cen-
to, Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo, Baricella, Minerbio, Bentivoglio
»contatti
Alessandra Magnani
http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/gruppi–di–auto–e–mutuo–aiuto/
dipendenze
http://www.ausl.bologna.it/oem/mappa–servizi/Ser.T/ser.–t.–san–giorgio–di–
piano
051 6644750

ser.t. sAn giorgio di piAno
via Carducci 24, San Giorgio di Piano
¬ cosa offre
Aiuto psicologico e medico per problemi legati alle sostanze, informazioni e 
interventi psico–socio–educativi e di prevenzione
¬ comuni serviti
San Giorgio di Piano, Castel Maggiore, Argelato, Castello d’Argile, Pieve di Cen-
to, Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo, Baricella, Minerbio, Bentivoglio 
»contatti
Laura Giannessi
http://www.ausl.bologna.it/oem/mappa–servizi/Ser.T/ser.–t.–san–giorgio–di–
piano
l.gianessi@ausl.bologna.it 
051 6644750 

club Alcologico territoriAle sAn giovAnni in persiceto
c/o Ospedale, via Enzo Palma 1, San Giovanni in Persiceto
¬ cosa offre
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone con problemi con l’alcol
»contatti
Davide – Grazia
http://www.acatbolognaalcool.it/ - http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/
gruppi–di–auto–e–mutuo–aiuto/dipendenze
348 0394357 – 347 0529800
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loop sAn giovAnni in persiceto
Via Marzocchi 1, San Giovanni in Persiceto
¬ cosa offre
–  sportello di informazione e consulenza rivolto a consumatori e non
–  è libero, gratuito e garantisce la riservatezza
– presenza di educatori formati sui temi delle sostanze, dell’ascolto e  
dell’accoglienza
– incontri di confronto e informazione rivolti a genitori, insegnanti, educatori, 
associazioni, gruppi informali, gestori di locali, scuole guida
– attività di educazione alla salute nelle scuole
– spazi informativi e di prevenzione durante gli eventi culturali e ludici 
¬ comuni serviti
San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Sant’Agata Bolognese, Sala Bolognese, 
Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno 
»contatti
Davide Rambaldi
spazioloop@gmail.com
334 7822583

ser.t. piAnurA ovest
via Marzocchi 2, San Giovanni in Persiceto
¬ cosa offre
Aiuto psicologico e medico per problemi legati alle sostanze, informazioni e 
interventi psico–socio–educativi e di prevenzione
¬ comuni serviti
San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese, 
Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno
»contatti
Patrizia Casali
http://www.ausl.bologna.it/oem/mappa–servizi/Ser.T/ser.–t.–san–giovanni–in–
persiceto
p.casali@ausl.bo.it
051 6813422

spAzio bunKer
via Sicilia 1/c, San Matteo della Decima – San Giovanni in Persiceto
¬ cosa offre
Spazio gestito dall’associazione giovanile Bunker
»contatti
http://associazionebunker.blogspot.it/
associazionebunker@gmail.com
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san lazzaro di savena

spAzio giovAni sAn giovAnni in persiceto
c/o Poliambulatorio, via Marzocchi 2, San Giovanni in Persiceto
¬ cosa offre
– assistenza e consulenza relative a sessualità, contraccezione, disagio  
psicologico rivolta ai giovani dai 14 ai 20 anni
– consulenza a genitori, insegnanti e altre figure formative
¬ comuni serviti
San Giovanni in Persiceto, Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, 
Sant’Agata Bolognese, Sala Bolognese 
»contatti
http://www.ausl.bologna.it/applications/iap_app02/iap?id=15545&action=site
051 6813665

Al–Anon mAuro
c/o oratorio Parrocchia S. Francesco d’Assisi, Via Torino 26/a, San Lazzaro 
di Savena
¬ cosa offre
gruppo di auto–mutuo–aiuto per familiari e amici di bevitori problematici
¬ comuni serviti
San Lazzaro
»contatti
http://www.al–anon.it/
http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/gruppi–di–auto–e–mutuo–aiuto/
dipendenze
800 087897

AlAteen sorriso
c/o oratorio Parrocchia S. Francesco d’Assisi, Via Torino 26/a, San Lazzaro 
di Savena
¬ cosa offre
gruppo di auto–mutuo–aiuto per familiari adolescenti di bevitori problematici
»contatti
http://www.al–anon.it/
http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/gruppi–di–auto–e–mutuo–aiuto/
dipendenze
800 087897
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san pietro in casale

Alcolisti Anonimi idice
c/o Centro giovanile di Ponticella, via del Colle 1, San Lazzaro di Savena
¬ cosa offre
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone con problemi con l’alcol
»contatti
http://www.alcolistianonimiitalia.it/
aa–emiliaromagna@tiscali.it
333 8202228 – 334 1883928

ser.t. sAn lAzzAro di sAvenA
via della Repubblica 11, San Lazzaro di Savena
¬ cosa offre
Aiuto psicologico e medico per problemi legati alle sostanze, informazioni e 
interventi psico–socio–educativi e di prevenzione
¬ comuni serviti
San Lazzaro di Savena, Loiano, Pianoro, Monghidoro, Monterenzio,  
Ozzano dell’Emilia
»contatti
Giovanni Guescini
http://www.ausl.bologna.it/oem/mappa–servizi/Ser.T/ser.–t.–san–lazzaro
g.guescini@ausl.bologna.it
051 6224204

spAzio giovAni sAn lAzzAro di sAvenA
c/o Poliambulatorio, via Repubblica 11, San Lazzaro di Savena
¬ cosa offre
– assistenza e consulenza relative a sessualità, contraccezione, disagio  
psicologico rivolta ai giovani dai 14 ai 20 anni
– consulenza a genitori, insegnanti e altre figure formative
¬ comuni serviti
San Lazzaro di Savena, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, 
Pianoro
»contatti
http://www.ausl.bologna.it/applications/iap_app02/iap?id=14900&action=site
051 6224283

centro giovAnile cAsA dellA musicA
Via Genova 26, San Pietro in Casale
¬ cosa offre
Spazio giovani attrezzato anche con sala prove e sala di registrazione
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»contatti
Paola Tolomelli – Giorgia Govoni
http://www.comune.san–pietro–in–casale.bo.it/centro–giovanile
http://www.facebook.com/casa.dellamusica.5
cultura@comune.san–pietro–in–casale.bo.it
051 817505 (centro giovanile) – 051 6669525 (Servizi culturali Comune di San 
Pietro in Casale)

loop sAn pietro in cAsAle
c/o Casa della Musica, via Genova 26, San Pietro in Casale
¬ cosa offre
–  sportello di informazione e consulenza rivolto a consumatori e non
–  è libero, gratuito e garantisce la riservatezza
– presenza di educatori formati sui temi delle sostanze, dell’ascolto 
e dell’accoglienza
– incontri di confronto e informazione rivolti a genitori, insegnanti, educatori, 
associazioni, gruppi informali, gestori di locali, scuole guida
– attività di educazione alla salute nelle scuole
– spazi informativi e di prevenzione durante gli eventi culturali e ludici 
¬ comuni serviti
San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Castel Maggiore, Argelato, Castello 
d’Argile, Pieve di Cento, Galliera, Malalbergo, Baricella, Minerbio, Bentivoglio»contatti
Claudia Roma
spazioloop@gmail.com
331 4156608

sotto soprA centro serAle
via Terragli Levante 1/a, Sant’Agata Bolognese
¬ cosa offre
– corsi e attività ricreative rivolte a persone con trascorsi di consumo
– iniziative serali rivolte alla popolazione generale
¬ comuni serviti
Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Crevalcore,  
Sala Bolognese, Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno 
»contatti
Grazia Giura
http://www.ausl.bologna.it/oem/mappa–servizi/Ser.T/ser.–t.–san–giovanni–in–
persiceto
centrosottosopra@hotmail.it
051 957999
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sasso marconi
2pisteperlAcocA
Via Rupe 9, Sasso Marconi
¬ cosa offre
– colloqui individuali e incontri di gruppo orientati specificatamente ai  
consumatori di cocaina, occasionali o non
– possibilità di brevi periodi di time out in comunità terapeutica
– attività di informazione e sensibilizzazione sul consumo
»contatti
Danila Mongardi e Claudia Bianchi, Cooperativa La Rupe
http://www.2pisteperlacoca.it/
051 841206

centro AggregAzione giovAnile cAsA pApinsKy
via Ponte Albano 43, Sasso Marconi
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane e sala prove
»contatti
Ilaria Pietrafesa
http://www.officinedistrada.it/casa–papinsky/
http://www.facebook.com/casa.papinsky 
papinsky@officinedistrada.it
051 6752502 – 347 5095766 

comunità rupe mAschile
Via Rupe 9, Sasso Marconi
¬ cosa offre
– comunità terapeutica residenziale e semiresidenziale per uomini  
tossicodipendenti
– attività terapeutico-riabilitativa
– aperto a consumatori inviati dai Ser.t.
¬ comuni serviti
tutti i comuni della provincia
»contatti
Cinzia Testoni
http://www.cooprupe.it/rupe
rupemaschile@centriaccoglienza.it  
051 840739

mailto:rupemaschile@centriaccoglienza.it
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vergato
club Alcologico territoriAle vergAto
Via Cavour 49, Vergato
¬ cosa offre
Gruppo di auto mutuo aiuto per persone con problemi con l’alcol
»contatti
Maurizio
http://www.acatbolognaalcool.it/ 
http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/gruppi–di–auto–e–mutuo–aiuto/
dipendenze
348 3210554

ser.t. vergAto
c/o Poliambulatorio di Vergato, via Fornaci 343/6
¬ cosa offre
Aiuto psicologico e medico per problemi legati alle sostanze, informazioni e 
interventi psico–socio–educativi e di prevenzione
¬ comuni serviti
Vergato, Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, 
Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere,  
Marzabotto, Monzuno, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro
»contatti
Giampiero Raschi
http://www.ausl.bologna.it/oem/mappa–servizi/Ser.T/ser.–t.–zola–predosa–e–
vergato
g.raschi@ausl.bologna.it
051 6749965

spAzio giovAni vergAto
c/o Poliambulatorio, via Fornaci 343/c, Vergato
¬ cosa offre
– assistenza e consulenza relative a sessualità, contraccezione, disagio  
psicologico rivolta ai giovani dai 14 ai 20 anni
– consulenza a genitori, insegnanti e altre figure formative
¬ comuni serviti
Vergato, Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano,  
Granaglione, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, Porretta Terme,  
San Benedetto Val di Sambro 
»contatti
http://www.ausl.bologna.it/applications/iap_app02/iap?id=15198&action=site
051 6749968
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zola predosa
centro culturAle e giovAnile torrAzzA
via della Pace 2, Zola Predosa
¬ cosa offre
Attività ricreative pomeridiane
»contatti
Graziella Bartolini, Luigi Palmirotta (Comune di Zola Predosa) Alessia Vitobello 
(Associazione Girotondo)
http://www.comune.zolapredosa.bo.it/guida_servizi/–Cultura_Sport/pagina68.
html
http://www.facebook.com/centrogiovanile.torrazza
centrotorrazza@gmail.com
051 6161833 – 051 6161604 – 327 9162246

educAtivA di strAdA zolA predosA
mobile sul territorio di Zola Predosa
¬ cosa offre
Attività educativa e informativa su sostanze, sessualità, guida sicura etc. svolta 
da educatori sul territorio di Zola Predosa
»contatti
Alessia Vitobello
girotondo.ass@gmail.com – eds.girotondo@gmail.com
338 4752791

ser.t. zolA predosA
piazza Di Vittorio 1, Zola Predosa
¬ cosa offre
Aiuto psicologico e medico per problemi legati alle sostanze, informazioni e 
interventi psico–socio–educativi e di prevenzione
¬ comuni serviti
Zola Predosa, Bazzano, Casalecchio di Reno, Castello di Serravalle, Crespellano, 
Monte San Pietro, Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno 
»contatti
Giampiero Raschi
http://www.ausl.bologna.it/oem/mappa–servizi/Ser.T/ser.–t.–zola–predosa–e–
vergato
g.raschi@ausl.bologna.it
051 6188943
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sovracomunale
che piAcere...
c/o Comuni del distretto di Pianura Est
¬ cosa offre
Interventi educativi nelle scuole secondarie di primo grado su alcol, sostanze, 
tabacco, nuovi media
¬ comuni serviti
Argelato, Pieve di Cento, Galliera, Castello d’Argile, Baricella,  
San Pietro in Casale, Castenaso, Molinella, Malalbergo, Budrio,  
Granarolo dell’Emilia, Castel Maggiore, Minerbio, Bentivoglio, S.Giorgio di Piano
»contatti
pianidizona@comune.san–pietro–in–casale.bo.it
051 6669517 – 051 6669531

FAr west
c/o Comuni del distretto di Pianura Ovest 
¬ cosa offre
– Percorsi informativi/formativi, di sensibilizzazione, consulenziali ed attività di 
prevenzione e di promozione di stili di vita sani rivolti ad adolescenti e adulti 
(anche in spazi/centri di aggregazione giovanile)
– Interventi di educativa di strada e educazione non formale nel contesto di 
eventi e manifestazioni pubbliche (feste, sagre, concerti, ecc.)
– Laboratori e attività di educazione tra pari (peer education)
– Attivazione di percorsi individuali o di piccolo gruppo di prevenzione e di 
promozione di stili di vita sani
¬ comuni serviti
Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, S.Agata Bolognese, 
Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno
»contatti
Nadia Marzano
nmarzano@comunepersiceto.it
051 6813009
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giovAni in vAlle
c/o Ser.T Zola Predosa, Piazza Di Vittorio 1
¬ cosa offre
Azioni educative sulle conseguenze del consumo
¬ comuni serviti
Crespellano, Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Bazzano, 
Sasso Marconi, Savigno, Zola Predosa, Casalecchio di Reno  
»contatti
Giampiero Raschi
g.raschi@ausl.bologna.it – 051 6188934
Cristina Vignali
cvignali@ascinsieme.it – 051 596690

in sostAnzA
mobile nel distretto di San Lazzaro di Savena
¬ cosa offre
– unità mobile educativa con postazione informativa nei luoghi del 
divertimento ed etilometro 
– interventi di in/formazione nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado  
del Distretto
– interventi di in/formazione agli operatori e ai frequentanti dei CAG  
del Distretto 
–interventi di rete in collaborazione con le amministrazioni locali, con 
l’Informagiovani di San Lazzaro di Savena e con le associazioni  
Comunità Educante a San Lazzaro e Gruppo prevenzione di Monterenzio 
¬ comuni serviti
San Lazzaro di Savena, Pianoro, Ozzano dell’Emilia, Monterenzio, Loiano, 
Monghidoro
»contatti
Daniele Cirant – 3356823606
d.cirant@ausl.bo.it
insostanza@gmail.com

onde AnomAle
mobile sul territorio del distretto Pianura Est
¬ cosa offre
– unità mobile educativa con materiale informativo sugli effetti del consumo
– interventi nelle scuole
¬ comuni serviti
San Pietro in Casale, Argelato, Pieve di Cento, Galliera, Castello d’Argile, 
Baricella, Castenaso, Molinella, Malalbergo, Budrio, Granarolo dell’Emilia, 
Castel Maggiore, Minerbio, Bentivoglio, San Giorgio di Piano
»contatti
http://www.facebook.com/onde.anomale.1
pianidizona@comune.san–pietro–in–casale.bo.it
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per unA comunità competente
c/o Comuni del distretto di Pianura Ovest
¬ cosa offre
– Promozione di attività di educazione alla salute nelle scuole
– Percorsi informativi/formativi, di sensibilizzazione, consulenziali ed attività di 
prevenzione e di promozione di stili di vita sani rivolti ad
adolescenti e adulti (anche in spazi/centri di aggregazione giovanile)
– Laboratori e attività di educazione tra pari (peer education)
¬ comuni serviti
Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, S.Agata Bolognese, 
Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno
»contatti
Davide Rambaldi
davide.rambaldi@ausl.bologna.it
051 6813457

progetto vivere
C/o Unità operativa Dipendenze Patologiche, Viale Amendola 8, Imola
¬ cosa offre
Attività di sensibilizzazione e formazione sulla questione sostanze rivolta a 
scuole, scuole guida, centri giovanili
¬ comuni serviti
Imola, Dozza, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Castel del Rio, 
Borgo Tossignano, Fontanelice, Medicina, Mordano, Castel Guelfo di Bologna
»contatti
Stefano Gardenghi
s.gardenghi@ausl.imola.bo.it

tutti in pistA
c/o Comuni del distretto di Pianura Est
¬ cosa offre
Interventi educativi nelle scuole secondarie di secondo grado su alcol, 
sostanze, sicurezza stradale
¬ comuni serviti
Argelato, Pieve di Cento, Galliera, Castello d’Argile, Baricella, 
San Pietro in Casale, Castenaso, Molinella, Malalbergo, Budrio, 
Granarolo dell’Emilia, Castel Maggiore, Minerbio, Bentivoglio, S.Giorgio di Piano
»contatti
pianidizona@comune.san–pietro–in–casale.bo.it
051 6669517 – 051 6669531
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mobile nel distretto di Casalecchio di Reno
¬ cosa offre
Unità mobile educativa presente sul territorio
¬ comuni serviti
Casalecchio di Reno, Crespellano, Monteveglio, Castello di Serravalle, 
Monte San Pietro, Bazzano, Sasso Marconi, Savigno, Zola Predosa
»contatti
Elena Negroni – Cati La Monica
enegroni@comune.casalecchio.bo.it  clamonica@smarconi.provincia.bologna.it
051 843515 

unità di strAdA occhio A bAcco
mobile nel distretto di Porretta Terme
¬ cosa offre
Presenza a serate con banchetto alcol test e distribuzione di materiale 
informativo sulle sostanze
¬ comuni serviti
Porretta Terme, Monzuno, Gaggio Montano, San Benedetto Val di Sambro, 
Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Grizzana Morandi, Marzabotto, 
Lizzano in Belvedere, Vergato, Granaglione, Castel di Casio, Castel d’Aiano
»contatti
Claudia Iormetti
http://www.officinedistrada.it/
http://www.facebook.com/occhio.abacco
345 6514030
rupeprevenzione@centriaccoglienza.it

unità di strAdA vivere
mobile nel circondario Imolese
¬ cosa offre
Unità mobile presente sul territorio con materiale informativo sulle sostanze ed 
etilometro
¬ comuni serviti
Imola, Dozza, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Castel del Rio, 
Borgo Tossignano, Fontanelice, Medicina, Mordano, Castel Guelfo di Bologna 
»contatti
Alberto Martini – Chiara Cantoni
http://www.solcoeduca.it/settori/politiche–giovanili/prevenzione–primaria–
progetto–vivere.html
http://www.facebook.com/vivere.progettoprevenzioneprimaria
prevenzione@solcoeduca.it
347 5561177
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