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Piano sociale regionale 2021-2023 

 

Includere - Contrastare le fragilità 

 

 

Protezione - Inclusione - Opportunità di vita 

 

 

Processo di co-programmazione  

 

Scheda intervento scritto  

 

Piano Sociale Regionale 2021-2023 

 

Nome e cognome 
Marialaura Di Loreto 

 

Ente di appartenenza 
 

Consultorio familiare Alpha 

Ruolo professionale svolto 
 

Sociologa responsabile servizi 

Indirizzo ordinario di posta 

elettronica 

 

alphacooperativa@gmail.com  

Data di compilazione 
 

12 luglio 2021 

 

Indicare la tipologia di 

documento predisposto 

dalla Regione Abruzzo e 

per il quale si propongono i 

contributi 

 

Piano Sociale Regionale 

 

 

     

 

ISTRUZIONI  

 

Eventuali contributi scritti alla redazione dei documenti pubblicati dalla Regione 

Abruzzo inerenti la programmazione del PSR 2021-2023 devono essere elaborati 

attraverso questo format ed inviati al seguente indirizzo di posta elettronica 

pianosociale@regione.abruzzo.it. Si prega di specificare oltre alla tipologia di 

documento oggetto delle proposte anche il capitolo e/o paragrafo a cui ci si riferisce 

 
DENOMINAZIONE DOCUMENTO REGIONALE: 

Piano Sociale Regionale  
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CONTRIBUTI (MAX 2000 caratteri): 

 Dare maggiore risalto e ruolo alla rete sociale e sanitaria dei consultori 

pubblici e privati  ( L.R.21/78 e L.32/2007)  valorizzando soprattutto il 

ruolo di prevenzione che spetta a tali servizi con azioni: 

 Tutelare la salute della donna, elemento strategico in quanto influisce 

non solo sulla persona stessa, ma in tutto il contesto familiare e 

sociale. 

 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DA ALTRI PAESI 

Definire nei Consultori percorsi assistenziali specifici per la presa in carico delle 

donne straniere, in particolare per quanto riguarda l’IVG, la contraccezione, il 

percorso nascita e la cura del bambino/a durante il primo anno di vita, con un 

approccio culturale che tenga conto dei paesi di provenienza. 

  

 NELLA PREVENZIONE E NEL SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ A 

RISCHIO ( privilegiare i consultori privati riconosciuti dalla legge 21/78 

 NELLA PROTEZIONE E NELLA CURA ALLA GENITORIALITÀ 

CONFLITTUALE /MEDIAZIONE FAMILIARE 

 Azioni per I GIOVANI a contrasto di Bullismo e cyber bullismo 

Promuovere salute, benessere e corretti stili di vita attraverso lo sviluppo delle 

competenze nei giovani, la promozione di scelte consapevoli e di pratiche 

salutari finalizzate all’equilibrio biopsicosociale 

 Introduzione della mediazione penale minorile 

Promuovere e rinforzare nell’ambito dell’area penale minorile, la collaborazione con gli 

Uffici di Servizio Sociale del Ministero della Giustizia per la realizzazione di interventi 

integrati a favore di minori autori di reato e sottoposti a provvedimenti dell’Autorità 

Giudiziaria Attività 

 

 

GRAZIE! 
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