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uno spazio al servizio degli adolescenti e dei giovani 
per una semplice chiacchierata o per trovare ascolto 
e sostegno quando  una possibile via d’uscita sembra 
essere l’uso di sostanze. 

Un’occasione  
di ascolto 
per Adolescenti e Giovani 
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Spazio Arancione si propone come 
un’opportunità e uno spazio di 
accoglienza, ascolto, comprensione 
e supporto a chi sta vivendo una 
situazione di momentaneo disagio 
per tematiche correlate all'uso di 
sostanze stupefacenti o situazioni di 
dipendenza. 

E' per tutti gli 
ADOLESCENTI, ma anche 
per i GENITORI, i DOCENTI  
e quanti ne fanno 
richiesta 

Con operatori della 
Pediatria e del Ser.T. 
dell’ASST di Lodi 

Ospedale Maggiore di Lodi 
(Pediatria) 
ogni primo lunedì del  mese 
dalle  14.30 alle  16.30    
                  ACCESSO LIBERO 

CONTATTI 
Tel. 0371 374535 
E-mail: spazio.arancione@asst-lodi.it 

Cos'è? 

Per chi? 

Con chi? 

Dove e Quando? 

Spazio Arancione 

E’ possibile avere un 
appuntamento 
contattando gli 
operatori di «Spazio 
Arancione»   



 

"A tutti arriva, prima o poi, il vento traditore che strappa le vele, l'importante è non fare 
proprio quel vento, non legittimare la vela lacerata a cifra della propria esistenza: questa è 
la vera bestemmia, il sacrilegio contro la vita.«   (P. Crepet) 

 
Cos’è  

Spazio Arancione    è una proposta del Servizio 

Dipendenze dell’ASST di Lodi. 

E’ una possibilità di ascolto e consulenza, 

informazione e approfondimento, sulla dimensione 

delle dipendenze, da sostanze o comportamenti, 

rivolto ai giovani e agli adulti che li affiancano: 

genitori, educatori, operatori e insegnanti, medici. 

Quanto si incontra a Spazio Arancione   viene 

condiviso con un gruppo multiprofessionale composto da operatori del SerT, medici, psicologi, 

educatori, e assistenti sociali. 

Siamo in rete con i servizi dell’ASST – Consultori, Pediatria, Neuropsichiatria e Psichiatria - che si 

prendono cura dei giovani e degli adolescenti in uno spirito di collaborazione e di condivisione.  

 

Il Tèam 

Il team è composto da diverse figure professionali: un medico, una 

psicologa e 3 educatori professionali. 

Accanto a noi c’è tutto il gruppo di operatori del SerT del’ASST di 

Lodi (che comprende le sedi di Lodi, Casalpusterlengo e 

Sant’AngeloLodigiano).  

Si tratta di medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali ed 

educatori professionali. 

Pensiamo infatti che la dimensione della dipendenza abbia a che fare con molti aspetti e che vada 

affrontata con sguardi diversi. 



Cosa possiamo farè 

Ascolto 

Che sia in presenza, attraverso una chat, una mail o il telefono, mettiamo a disposizione le nostre 
competenze, soprattutto quella dell’ascolto.  
Abbiamo rispetto dell’importanza della situazione che le persone vivono, che siano giovani, 
genitori, educatori o insegnanti. Chiedere un aiuto a qualcuno che accoglie il tuo sguardo e si 
mette a disposizione per offrirti il suo, sicuramente diverso, meno coinvolto, ma che conosce  
almeno qualcosa della situazione che viene condivisa, a volte è il primo passo per affrontare una 
situazione certamente non facile. 

Per questo, ad oggi, Spazio Arancione  è possibilità di un incontro con gli operatori, ad accesso 

libero presso l’ambulatorio al quinto piano dell’Ospedale di Lodi il primo lunedì di ogni mese, e la 
possibilità, previo contatto telefonico, di un incontro entro una settimana.  
In futuro promuoveremo altre possibilità di scambio per le quali, da alcuni mesi, gli operatori si 
stanno formando. 
 

Consulenza 

 

Le persone che sono a disposizione presso Spazio Arancione , 

solitamente definite “operatori” lavorano quotidianamente 

presso il SerT dell’ASST di Lodi e, avendo competenze diverse, 

possono consigliare e accompagnare verso i primi passi da fare 

per affrontare la situazione di uso/abuso di sostanze o di 

attivazione  di comportamenti a rischio di dipendenza.  

Spazio Arancione,  inoltre, è  in rete con gli altri Servizi presenti 

presso l’ASST di Lodi: il Consultorio Familiare, la Pediatria, la Neuropsichiatria Infantile e la 

Psichiatria. 

 

Informazione e Approfondimento 

Spazio Arancione  è la possibilità di  trovare informazioni sulle sostanze e sui comportamenti a 

rischio di dipendenza patologica in età giovanile, rivolto sia ai giovani che agli adulti che li 

affiancano nella crescita e nello sviluppo di sé. 

Lo sguardo è rivolto non solo a situazioni che hanno a che fare con l’uso di sostanze, ma anche a 

quei comportamenti vissuti dai giovani che influenzano gli stili di vita e le relazioni con gli adulti, 

con la società, con gli amici e con sé stessi e che possono aver a che fare con una eventuale 

dipendenza patologica. 



Spazio Arancione   è anche la disponibilità per momenti di incontro in presenza o online nelle 

scuole, nei comuni o nei luoghi in cui si ritenga utile un momento di confronto per gruppi di adulti 

o di giovani. 

Vorremmo offrire contenuti chiari, provenienti da fonti certe e autorevoli, ed essere così un punto 

di riferimento nella Provincia di Lodi. 

 

Dovè siamo 

Gli incontri si tengono presso l’Ambulatorio dedicato al quinto piano dell’Ospedale Maggiore di 

Lodi  (Pediatria) ogni primo lunedì del mese dalle 14.30 alle 16.30 ad accesso libero. 

E’ possibile inoltre avere un appuntamento nelle altre 

settimane del mese contattando gli operatori di 

Spazio Arancione  telefonicamente o via mail. 

Spazio Arancione   è presente in Ospedale perché, 

quando se una adolescente che comincia a 

sperimentarsi con l’uso di sostanze o con 

comportamenti a rischio di abuso, se “preso in tempo”, 

ce ne vuole prima che trasformi tutto in “patologia”, 

 
I nostri contatti 

 

Telefono: 0371 374535  

Email: spazio.arancione@asst-lodi.it 

 

 
Un po’ di noi 

Nato in tempo “Pre-Covid19” anche Spazio Arancione  ha vissuto il suo periodo di lockdown. 

Tuttavia quel tempo è stato utilizzato dagli operatori per ripensare il servizio proposto e provarci 

ad essere più presenti. 



Inizio 2021, il Team si rinnova e, a marzo 2021 riprone, attraverso materiali divulgativi e una 

pagina sul portale ASST Lodi e Dipendenzelodi, le sue possibilità. 

Viene svolta una prima azione campagna informativa con la presentazione e l’invio di materiali ai 

Dirigenti Scolastici, in collaborazione con L’ufficio Scolastico Territoriale e ai Medici Pediatri 

attraverso canali informativi a loro dedicati. 

Dal mese di marzo ad oggi si sono presentati per consulenze e/o accompagnamento ai vari Servizi 

che si siano ritenuti i più adeguati alle situazioni, una decina di adolescenti con le rispettive 

famiglie. 

Alcuni hanno saputo di Spazio Arancione   attraverso la Scuola che ha distribuito ai ragazzi le 

informative, altri grazie ai medici di riferimento. 

Spazio Arancione   è una possibilità aperta a tutti, giovani e adolescenti, adulti genitori insegnanti 

o educatori, ed offre la competenza di chi lavora quotidianamente con persone che vivono una 

situazione di dipendenza, che sia da sostanze o da comportamenti. 

 

Cosa saremo 

Nei prossimi mesi Spazio Arancione   oltre a quanto descritto, sarà anche un portale web 

collegato a DipendenzeLodi e permetterà, oltre al reperimento di materiale informativo dedicato, 

di mettersi in contatto con gli operatori attraverso canali di messaggistica comuni per un 

colloquio, una consulenza, un confronto anche in uno spazio virtuale.  

 

 

 

 

 

 

“Siamo qui, pieni di guai 
A nascondere quello che sei dentro quello che hai 
Ma com'è, ma cos'è, ma dov'è? 

Siamo qui, soli e delusi 
A confondere quello che sei dentro quello che usi 
Ma com'è, ma cos'è? 

Puoi rispondermi, puoi rispondermi 
O vuoi nasconderti? 
O vuoi proteggerti?”  (Vasco Rossi) 

 




