
Il Servizio L.O.O.P è un Servizio dell’ Azienda U.S.L. - Ser.T (Servizio Dipendenze Patologiche) - 

attivo dal 2002 sui territori dei Distretti Pianura Est ed Ovest della provincia di Bologna. 

L’equipe di lavoro è composta da operatori specializzati che si occupano del mondo delle 

sostanze psicoattive (legali e illegali) e delle dipendenze senza sostanze (gioco d'azzardo, social 

network, videogiochi...). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorio Osservazione Organizzazione Prevenzione 

 
 
 
 

 
 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 

 
 
 
 
 

COSA FACCIAMO 
 
• Attivazione di pratiche di prevenzione all’uso e all’abuso di sostanze psicoattive in con testi e per 

target differenti: Scuole, Centri di Formazione Professionale, Territorio (servizi educativi ed 
eventi) e Sportelli d’ascolto ; 

 

• Attività di informazione e consulenza sul tema delle sostanze psicoattive (legali e illegali) e i 
comportamenti da dipendenza senza sostanze (gioco d'azzardo, social network, videogiochi, ....) 

 

• Cura della rete istituzionale e territoriale 

 

• Prevenzione dei comportamenti a rischio: offrire uno spazio di confronto sui temi affrontati ed 
aumentare il livello di consapevolezza. 

 

• Fornire informazioni corrette sul  tema della legalità : sensibilizzazione e chiarificazione. 
 
 
 
 
 
 

A CHI CI RIVOLGIAMO 
 
• Preadolescenti 
 

• Adolescenti 
 

• Giovani adulti 
 

• Adulti (Insegnanti, genitori, allenatori, ecc.) 
 

• Istituzioni, associazioni, gruppi informali, Scuole guida, locali di intrattenimento, ecc. 

 

 

 



 

DOVE SIAMO 
 

SPORTELLI AUSL 

 
Sportello di S. Giovanni in Persiceto 
Via Marzocchi, 2 
Orario di apertura e reperibilità telefonica: mercoledì dalle 16:00 alle 19:00; 

cell.3347822583 

 
Sportello di Crevalcore c/o Casa della Salute  
Orario di apertura e reperibilità telefonica lunedì dalle 16:00 alle 19:00: 

cell.3347822583 

 

Sportello di Budrio 
Via Marconi, 6  
Orario di apertura e reperibilità telefonica: lunedì dalle 16:00 alle 19:00 

cell.3393160473 

 

Sportello di Molinella 
Piazza Martoni, 20  
Orario di apertura e reperibilità telefonica: lunedì dalle 15:30 alle 18:30 

cell.3393160473 

 

Sportello di San Pietro in Casale  
C/o Casa della Musica, via Genova, 26  
Orario di apertura e reperibilità telefonica: martedì dalle 16:00 alle19:00  
cell.3314156608 

 

Sportello di Minerbio 
Via Garibaldi 38/D (dietro il comune)  
Orario di apertura e reperibilità telefonica: martedì dalle 15.00 alle 18.00  
cell.3314156608 

 

Mail: spazioloop@gmail.com 
 

 

IL SERVIZIO E’ GRATUITO, AD ACCESSO LIBERO 
 

E GARANTISCE RISERVATEZZA 


