
 

 

 

 

Partecipa al progetto della  

 
 Consulta delle Donne di Budrio 

 

1 - TITOLO DEL PROGETTO 

Progetto di monitoraggio e raccolta dati presso 
il Consultorio di Budrio 

     
 

 
2 - DESCRIZIONE 

 

Il Consultorio familiare di Budrio, il cui servizio è gratuito e accessibile liberamente,
fornisce importanti informazioni e supporto ai giovani che necessitano di un ambiente
informale al quale rivolgersi per parlare apertamente di questioni legate a prestazioni 
sanitarie, situazioni affettive e relazionali , sessuali, ginecologiche, di prevenzione e 
contraccezione. Tutto ciò in un ambiente che garantisce accoglienza e riservatezza e da 
parte del personale (ginecologa, ostestrica, psicologi, educatrice). 

La Consulta delle donne di Budrio, riconoscendo l'impegno delle figure 
professionali che operano all'interno del Consultorio e l'importanza di valorizzare i servizi 
che il Consultorio offre, ha inserito tra i suoi obiettivi la realizzazione di un progetto di 
ricerca storica e di monitoraggio in merito ai servizi offerti dal Consultorio familiare di 
Budrio i cui risultati saranno raccolti in una pubblicazione.  

Il fine è quello promuovere e di rendere più consapevoli i cittadini, in particolare i 
giovani,  dell’importanza dell’operato del personale del Consultorio, e delle opportunità 
che il Consultorio mette a disposizione, incentivando a fronte dei risultati ottenuti, dei 
percorsi di sensibilizzazione gratuiti aperti ai giovani, anche in collaborazione con gli 
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istituti superiori del Comune. 

La ricerca storica avverrà attraverso l'analisi dei dati che già sono a disposizione 
dell'Azienda Usl e con interviste alle operatrici che hanno svolto il loro lavoro all'interno 
del Consultorio in tempi passati. 

Per quanto attiene il presente, l'intento è quello di rilevare: 

1) la frequenza e le modalità di accesso da parte delle ragazze e dei ragazzi tra 
i 14 e i 20 anni, 

2) il livello di conoscenza dei giovani in fascia di età 14-20 anni delle tematiche 
legate alla sfera sessuale e riproduttiva 

3) i punti di forza su cui investire e punti di debolezza da migliorare per 
garantire un servizio di qualità. 

Gli strumenti e l emetodologie di ricerca saranno: 

1) un’osservazione mensile dei dati di accesso, che permetta di rilevare: 

‐ Il numero degli utenti che accedono al servizio ogni mese 

‐ Il sesso 

‐ L’età 

‐ La nazionalità 

‐ Il numero di accessi al servizio effettuati (prima visita, visite regolari) 

‐ La tipologia di servizio richiesto (consulenze, prestazioni erogate) 

2) questionari anonimi, destinati ai giovani che usufruiscono del servizio, vuole 
invece indagare il livello di conoscenza dei giovani in fascia di età 14-20 anni delle 
tematiche legate alla sfera sessuale e riproduttiva 

3) discussione e focus groups rispetto ai dati rilevati con il personale del 
Consultorio. 

 

 


