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CHI SIAMO
L’Unità di Strada è presente sul territorio 
di Parma dal 1994. Attualmente è compo-
sta da operatori di strada e educatori.
Ci sono un certo numero di volontari che af-
fiancano gli operatori nelle varie attività.
Sono attive convenzioni con le Università per tiro-
cini e con le scuole per i progetti “alternanza scuola 
e lavoro”
Se vuoi collaborare e conoscere i nostri interven-
ti, chiamaci: vedremo come puoi renderti utile.

COLLABORAZIONI

Associazioni, Enti, Servizi, Istituzioni sono ri-
sorse attivate sul territorio attraverso colla-

borazioni costruite e consolidate nel tempo.
Il lavoro sul territorio necessita di persone che con-

dividano gli obiettivi del progetto, sostengano le ini-
ziative, partecipino attivamente al lavoro concreto ap-

portando le proprie idee, competenze di qualsiasi tipo, 
l’entusiasmo o semplicemente la propria disponibilità.



Cosa facciamo
            e perchè

Il progetto si articola in due grandi settori.

1) L’attività di “aggancio” e di prevenzione, ri-
volta a tossicodipendenti attivi e alle persone in 
condizioni di marginalità ed esclusione sociale.
2) L’attività di informazione e prevenzione delle 
tossicodipendenze, delle infezioni da HIV e delle 
malattie a trasmissione sessuale, rivolta alla popola-
zione in generale e a gruppi di ragazzi e ragazze,  nelle 
scuole, nei centri di aggregazione, nei luoghi informali, 
bar, locali.

L’obiettivo è individuare le risorse personali,  favorire 
l’accesso ai servizi e centri specializzati, individuare  
percorsi possibili di cambiamento.

Il nostro obiettivo è quello di dare informazione a chi 
usa sostanze o alcol saltuariamente o a chi ne abusa 
in momenti particolari, per evitare tutti i rischi (in-
cidenti stradali, overdose, collassi, risse, ritiro della 
patente, sanzioni, malattie, etc).



Gli ambiti sono principalmente tre.

1) Strada

Intendendo quei luoghi di ritrovo informa-
le, accuratamente individuati di volta in 
volta, dove contattare tossicodipendenti 
attivi, consumatori occasionali o compa-
gnie giovanili con comportamenti po-
tenzialmente a rischio.

2) Drop-in

È una struttura aperta di accoglienza e di 
ascolto per persone tossicodipendenti che 

non hanno contatti o hanno contatti inco-
stanti con i servizi di cura. Luogo di incontro 

per attività di prevenzione, animazione, in-
terventi socio assistenziali (mensa, dormitorio, 

docce, vestiario, ecc) consulenze legali, collo-
qui e informazioni.

       Luoghi e modalità
di intervento



3) Luoghi del divertimento

Pub, discoteche, birrerie, circoli, feste, concerti, ecc. 
sono considerati luoghi  privilegiati di incontro e 
frequentazioni, sono anche i luoghi dove circolano 
alcol e sostanze.
Gli Operatori di Strada, in accordo con i gestori e 
in collaborazione con i frequentatori, effettuano 
interventi o all’interno all’esterno distribuendo 
materiale informativo, preservativi, gadgets, 
etilometri monouso e, quando serve, anche 
l’etilometro professionale per offrire alle 
persone che escono dai locali la possibilità 
di conoscere il proprio tasso alcolemico e 
quindi la possibilità di guidare o meno.
Inoltre si può anche allestire una zona di 
decompressione dove rilassarsi, prendere un 
caffè, mangiare qualcosa, all’uscita dei locali 
prima di rimettersi alla guida (chill-out).

4) scuole/centri

Incontri di informazione/formazione con attori 
che a diverso titolo operano sul territorio con ado-
lescenti (Centri Giovani, Associazionismo, etc.).
Interventi in classi di alcuni istituti superiori con gli 
obiettivi di far conoscere il servizio Unità di Strada, 
sviluppare dibattiti su stili di consumo e percorsi a ri-
schio, agganciare alunni con problematiche sviluppate 
di abuso/marginalità.



Strumenti operativi

1.  I nostri mezzi: un pulmino per il tra-
sporto delle persone, un’Unità Mobile (fur-

goncino attrezzato per l’accoglienza e la distri-
buzione di materiale di profilassi), un distributore/

scambiatore di siringhe, un etilometro professionale;

2. Il nostro materiale: opuscoli informativi, materiali di profi-
lassi (preservativi, siringhe, salviettine disinfettanti, etilome-
tri monouso), gadgets;

3. Le nostre sedi: Drop-in, dormitorio e uffici;

4. La risorsa principale del lavoro di strada sono gli 
operatori stessi con la loro esperienza, competenza, 
professionalità e formazione specifica. Non giudica-
no, ma accolgono, sono aperti, formati, disponibili 
al confronto e a mettersi in discussione.

Si tratta di un lavoro in continua evoluzione, diret-
tamente sul campo, ove esporsi significa mettere la 
persona davanti al ruolo.



Area d’intervento

  Tossicodipendenti

Giovani 
     (scuole, Centri Aggregazione, 
oratori, locali, eventi, ecc)

 Popolazione 
  generale

  Esclusione sociale



Alcuni compiti
  operativi

      INFORMAZIONI sanitarie e preventive
       come non infettarsi, come soccorrere un compagno  
       in overdose, come entrare in contatto con i servizi.

INCONTRI INTERATTIVI sulle tematiche legate 
alla prevenzione dei rischi correlati all’uso di alcol 
e droghe
confronto con i ragazzi sul divertimento e lo sballo per 
promuovere uno stile di vita sano e creare relazioni signi-
ficative con adulti esperti.

             DISTRIBUZIONE di materiale sterile 
                e raccolta di siringhe usate
                distribuiamo siringhe, salviettine disinfettanti,  
   preservativi, ecc; tutto il nostro materiale 
                viene distribuito gratuitamente. La raccolta e 
                lo scambio di siringhe usate è a tutela di tutta 
                la popolazione per evitare che vengano 
                abbandonate sul territorio.

     INTERVENTI socio-assistenziali
     per chi vive sulla strada o a rischio di povertà 
     offriamo mensa, dormitorio, igiene personale, 
     momenti di socializzazione, laboratori creativi.



     INVIO ai servizi territoriali
      offriamo colloqui di analisi del bisogno 
      per poter inviare, indirizzare o 
      accompagnare ai servizi specifici sul territorio.

PARTECIPAZIONE a eventi, concerti, momenti 
del divertimento notturno per essere presenti 
dove possono verificarsi situazioni di rischio 
(coma etilici, risse, incidenti, ecc.).

            IMPLEMENTAZIONE delle competenze 
              di adulti significativi 
              (genitori, insegnanti, operatori, ecc.) 
              sulle seguenti tematiche: individuazione 
              di situazioni a rischio, comportamenti 
              a rischio legati all’uso di alcol e droga, 
              modalità di accoglienza e tecniche relazionali, 
              riduzione del danno.

                   PROGETTARE nei piani di zona 
                       per sostenere e creare, in collaborazione
                       con gli altri Enti, le risorse sui territori 
                       a favore di giovani e popolazione 
                       in generale.



NUMERI UTILI

UNITÀ DI STRADA DI PARMA
sede: vle Basetti, 8 - Parma
Tel: 0521 393807 / 0521 393820
Drop-in: via dei Mercati 7/A - Parma
Tel: 0521 393783 / 0521 981411 
e-mail: unistradaparma@ausl.pr.it
sito web: http://unitadistrada.ausl.pr.it

Unità Operativa di Strada 0521 393807 / 0521 393820
Drop In  0521 393783 / 0521 981411
Ser.T. Parma 0521 388736
Ambulatorio Ser.T. Colorno 0521 316728
Ser.T. Borgotaro 0525 970330
Unità Operativa di Fornovo 0525 300402
Ser.T. Fidenza 0524 515612
Ser.T. Langhirano 0521 865113
Comunità Betania 0521 481771
Centro L’Orizzonte 0521 786235
Casa di Lodesana 0524 83402
Parma Soccorso 118
Telefono Amico 0521 284344
Numero verde regionale AIDS 800 856 080
Numero verde Drogatel 800 016 600
Divisione Malattie Infettive
(Azienda Ospedaliera di Parma) 0521 702270
Caritas 0521 235928
Spazio Giovani 0521 393337
Associazione San Cristoforo 0521 494271




