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Servizi e consulenze gratuiti, materiali informativi     

per approfondire argomenti di interesse giovanile. 

A cura  
dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di La Loggia 

in collaborazione con Informagiovani e Servizi Territoriali 

Le informazioni per te! 

Istituto Comprensivo    

La Loggia 

Unione 

dei 

Comuni 



 

E' un servizio d'informazione e consulenza gratuito e aperto a tutti su 

argomenti come: lavoro, formazione, tempo libero, sport… 

 

Informazioni  tempo libero, sport, vacanze, volontariato... 

Orientamento scolastico e professionale 

Formazione supporto al rinforzo delle competenze  

Ricerca del lavoro stesura curriculum vitae  

Rete dei servizi del territorio (CpI, Servizi Sociali, Scuola) 
 

 

Centro Informagiovani 
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QUANDO:  L’Informagiovani è aperto nei seguenti orari:  

   Mercoledì e venerdi dalle 16.00 alle 19.00  

  

 

 

DOVE:   Via Bistolfi, 20 

                La Loggia 

 

 

 

CONTATTI:  Tel.011/96.27.047 

 Email: informagiovani@comune.laloggia.to.it 

 Sito: www.comune.laloggia.to.it 
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Riferimenti 

mailto:informagiovani@comune.moncalieri.to.it


SPORTELLO D’ASCOLTO 
MINORI E FAMIGLIE 
 

E’ un luogo di ascolto e di confronto  

dove puoi incontrare un esperto  

che può chiarirti dubbi o aiutarti  

se hai problemi di tipo relazionale. 

 
    



SPORTELlO D’ASCOLTO 
MINORI E FAMIGLIE 
 

 Allo sportello riceverai informazioni, 

sostegno o confronto 

nel rispetto della tua privacy. 

E’ un servizio GRATUITO 

Non occorre prenotazione. 



QUANDO: il venerdì dalle ore 11 alle ore 14  

   

DOVE: Scuola secondaria di I grado “L. da Vinci” 

  Via della Chiesa, 18 – La Loggia 

 

CONTATTI: Ufficio Politiche Sociali  Tel. 011-96.58.107 

Scuola Secondaria di I grado “L.da Vinci”  Tel. 011-96.28.042 

Segreteria Istituto Comprensivo La Loggia  Tel. 011-96.28.636  

Riferimenti 
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Al consultorio adolescenti accedono ragazze/i fino ai 21 anni  

previa prenotazione che può essere fatta all'ostetrica del consultorio  

sia di persona che telefonicamente.  

Le prestazioni fruite sono tutte gratuite  

e vengono effettuate da due ginecologhe.  

E’ garantito l’anonimato. 

 

Se le ragazze lo desiderano possono essere seguite sempre dallo 

stesso specialista per garantire una continuità assistenziale del servizio. 

Nei casi in cui il ginecologo e/o la ragazza lo ritengano utile ci si può 

avvalere della consulenza delle psicologhe del servizio di psicologia o 

delle assistenti sociali. 

Consultorio  

Adolescenti 
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QUANDO: Il mercoledì pomeriggio  

   

DOVE: -Centro Polifunzionale Via IV Novembre n. 6 La Loggia 

  -Via Vittime di Bologna, 20 Moncalieri 

 

CONTATTI: Per prenotazioni 011-68.24.350 

Dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.00 

 

Per qualsiasi necessità  

rivolgersi in Via Vittime di Bologna 20 al 4° piano 

dal lunedì al venerdì  ore 9.00 – 15.00 

Riferimenti 
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Il Servizio Tossicodipendenze (Ser.D) si occupa della prevenzione, 

diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con problemi di dipendenza 

da sostanze illegali e non.  

 

Tossicodipendenze     Tabagismo   Alcologia  

Malattie sessualmente trasmissibili 

Dipendenze da Comportamento (Internet, gioco d’azzardo…) 

 

Figure professionali 

Nelle singole sedi sono presenti i seguenti operatori: 

medico 

psicologo 

assistente sociale 

infermiere professionale 

educatore professionale 

Ser.D  
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http://www.aslto5.piemonte.it/jump.aspx?IDSezioneVoce=22


Anonimato e segreto professionale 

Il Servizio, nei termini previsti dalla Legge, garantisce 

l’anonimato del paziente  e il segreto professionale 

da parte di tutti gli operatori. 

 

In caso di persona minore di età la richiesta potrà 

avvenire personalmente dall'interessato. 

 

Gratuità 

Tutti i trattamenti erogati dal Servizio sono 

completamente gratuiti  

e non è previsto pagamento del ticket. 

 

Ser.D  
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Accoglienza  e presa in carico 

 

Il  Servizio può essere contattato direttamente o 

telefonicamente  

negli orari di apertura al pubblico,  

e non è necessaria l’impegnativa del medico di 

base. 

 

Ad un primo contatto seguirà un appuntamento con 

figure professionali psico-sociali e sanitarie per una 

valutazione integrata e per la definizione di un 

programma individualizzato. 

 

Ser.D  
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QUANDO:    

 Lunedì   8.30-13.00 /14.00-16.00 

 Martedì               8.30-10.30 

 Mercoledì  8.30 -10.00  

 Giovedì  11.30-13.00 /14.30-16.00  

 Venerdì   8.30-13.00 

 

DOVE:  Via Petrarca, 22  Moncalieri 

 

 

CONTATTI:  Tel. 011/641560  Fax 011/0589872 

 sertmoncalieri@aslto5.piemonte.it 

Riferimenti 
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E’ un servizio che offre  

una serie di interventi di: 
 

-consulenza e ascolto per favorire il 

benessere sociale e valutare il bisogno, 

all’interno di una relazione di aiuto 
 

-sostegno per capire e affrontare  

situazioni di disagio nelle sue varie forme: 

 sociale, familiare, relazionale o economico. 
 
    

Unione dei Comuni  

Servizi Sociali  

13 



Unione dei Comuni                                                            

di Moncalieri Trofarello La Loggia  

Sede Centrale: via Real Collegio 10 - Moncalieri  

 

Assistente sociale territoriale Sig.ra Scapitta Rossana 

 

DOVE: Centro Polifunzionale Via IV Novembre n. 6 La Loggia  

 

QUANDO: Tel. 011-6823691 / 011-6823692   

Accesso libero il martedì mattina 

Oppure con richiesta di appuntamento telefonando il martedì (mattina e 

pomeriggio) e fissandolo in orario comodo agli utenti.  

 

CONTATTI: e-mail    scapitta@unionemoncalieri.it  

Riferimenti 
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Promuove  

l'adozione di abitudini di vita salutari e sicure, diffondendo 

informazioni, basate sull'evidenza medico-scientifica,  

sulla contraccezione e le malattie sessualmente trasmissibili.   

 

 Lo scopo delle attività legate all'Area Salute è di: 

  

- diffondere la cultura del benessere e della cura del proprio corpo;  

- incoraggiare uno stile di vita sano;  

- stimolare la riflessione sui comportamenti considerati "a rischio".  

I Giovani della Croce Rossa  
Comitato Locale Moncalieri-La Loggia  
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DOVE: Centro Polifunzionale  

         Via IV Novembre n. 6   La Loggia  

 
 

 

CONTATTI:Tel. 011-9629184  

          e-mail  cl.moncalieri@cri.it 

 

Riferimenti 
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I Medici di base  
 
Riferimenti 

MEDICI DI BASE DI LA LOGGIA 

 

Dr. Macheda Leandro 

Dr. Migliozzi Angelo 

Dr. Mirabella Melchiorre 

Dr. Ranzani Luca 

Dr. Villella Franco 

Dott.ssa Paternò Andreina 

DOVE: 

Centro Polifunzionale Via IV Novembre n. 6  

La Loggia  

CONTATTI: Tel. 011-9627277 



PARROCCHIA 
San Giacomo Apostolo 
 

E’ un luogo  

di dialogo, di ascolto e di confronto  

dove puoi incontrare altri giovani 

e trascorrere il tuo tempo libero. 

 
    



Parrocchia San Giacomo Apostolo La Loggia   

Don Ruggero Marini 

 

DOVE: Via Roma 25, 10040 La Loggia 

 

CONTATTI: 011 - 96 28 124 

cell.335 17 85 343  

 

donruggeromarini@gmail.com  

sangiacomo.laloggia@gamil.com  

 

 

PARROCCHIA 
San Giacomo Apostolo 
 


