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LA VITA
E’

“STUPEFACENTE”
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DROGA

“Se ti droghi ti capisco, perché il mondo ti fa schifo; se non lo fai ti ammiro, perché sei in 
grado di combatterlo.”
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Lunedì 17 maggio 2021
dalle 9.30 alle 11.30

Dipendenze e cyberbullismo: conseguenze cliniche
Presenta Tonia Cartolano, Giornalista SKY

• S.E. Prefetto di Monza e della Brianza, Dott.ssa Patrizia Palmisani 
• Dott. Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e della Brianza
• Dott. Federico Arena, Assessore alla Sicurezza con delega alle Politiche giovanili del Comune di Monza 
• Dott.ssa Emanuela Piantadosi, Presidente Associazione Vittime del Dovere
• Prof.ssa Laura Parolin, Professore associato di Psicologia dinamica presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, Presidente dell’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia e Vice Presidente del Consiglio Nazionale degli psicologi - Le conseguenze psicologiche delle dipendenze
• Prof. Paolo Brambilla, Professore associato di Psichiatria presso l’Università degli Studi di Milano - Impatto delle sostanze di abuso sul sistema 

nervoso centrale
• Dott. Biagio Tinghino, ASST Brianza - DSMD/UOS Alcologia e nuove dipendenze - Dipendenza da sostanze e Disturbo da gioco d’azzardo
• Dott. Giovanni Luca Galimberti, ASST Monza - DSMD/SERD - Alcoldipendenza
• Dott.ssa Sandra Lunari, ASST Brianza - DSMD/UOS Alcologia e nuove dipendenze - Cyberbullismo

Mercoledì 19 maggio 2021
dalle 9.30 alle 11.30

Misure previste dall’ordinamento nazionale di prevenzione e contrasto alle devianze giovanili
Presenta Valentina Rigano, Giornalista ANSA

• Generale dei Carabinieri (r) Dott. Paolo Rota Gelpi, Vittima del Dovere e membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Vittime del Dovere
• Dott.ssa Rosa Maria Esilio, vedova del Vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri Mario Cerciello Rega
• Capitano Pierpaolo Pinnelli, Comandante della Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Monza - Dipendenza da sostanze illegali
• Maggiore Gaetano Petrizzo, Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Monza e Brianza - Dipendenza da sostanze legali
• Viceprefetto aggiunto Dott.ssa Lea Saporetti, Prefettura di Monza e della Brianza - Conseguenze amministrative
• Dott.ssa Stefania Francesca Gonnella e Isp. Antonio Caldarone, Questura di Monza e Brianza - Cyberbullismo

Venerdì 21 maggio 2021
dalle 9.30 alle 11.30

La rete di assistenza, servizi di cura e riabilitazione presente sul territorio della Provincia di Monza e della Brianza
Presenta Sandro Sabatini, Giornalista MEDIASET

• Dott. Giacomo Pintus, Capo di Gabinetto della Prefettura di Monza e della Brianza
• Avv. Paola Maria di Luccia, Ufficio Legale Associazione Vittime del Dovere
• Dott.ssa Maria Giuseppina Marconi, ATS della Brianza - offerte sanitarie e socio sanitarie di promozione alla salute, riduzione dei rischi  

e riduzione del danno sul territorio provinciale
• Dott. Giovanni Luca Galimberti, ASST Monza - DSMD/SERD - Alcoldipendenza
• Dott.ssa Elisabetta Chiesa, ASST Monza - DSMD/SERD 
• Dott. Biagio Tinghino, ASST Brianza - DSMD/UOS Alcologia e nuove dipendenze - Dipendenza da sostanze e Disturbo da gioco d’azzardo
• Dott.ssa Antonella Cardia, ASST Brianza - DSMD/SERD Limbiate 
• Dott. Maurizio Bramani, ASST Brianza - DSMD/SERD Carate 
• Dott.ssa Teresa D’Agostino, Responsabile Ufficio Tutela minorile e supporto alla famiglia, Comune di Monza - Attività e interventi  

del Servizio Sociale nel contrasto al fenomeno delle devianze giovanili
• Avv. Sabrina Mariotti, Responsabile Ufficio Legale Associazione Vittime del Dovere

MODALITA’ DI ACCESSO
Il Convegno è accessibile attraverso il seguente link:
https://zoom.us/j/94163892177?pwd=MkpWK2F3bXhxUkZhZjVoVFMrUEdlUT09
Non è richiesta alcuna registrazione e non è necessario scaricare l’applicazione sul proprio pc.
Sarà inoltre possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e Youtube dell’Associazione Vittime del Dovere:
https://www.youtube.com/channel/UCPls6djDdLct3sQo-s_Decw
https://www.facebook.com/vittimedeldovere

Programma delle giornate



PREMESSA
La Prefettura di Monza e Brianza, in collaborazione con l’Associazione 
Vittime del Dovere, ha avviato un progetto innovativo di interesse per 
le comunità del territorio provinciale, volto a diffondere alle nuove 
generazioni la cultura della legalità attraverso la lotta all’utilizzo di 
droghe e alcol e il contrasto a cyberbullismo e ludopatia. Il convegno 
on line dal titolo “Monza e Brianza: la stupefacente rete contro le 
devianze giovanili” prevede la partecipazione attiva da parte delle 
scuole, delle Forze di polizia, delle Amministrazioni locali, dell’ATS e 
delle ASST e ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle devianze 
giovanili all’interno del territorio provinciale. A tale scopo è stata 
promossa una collaborazione con l’Associazione di volontariato Vittime 
del Dovere, che da anni svolge attività di sensibilizzazione in ambito 
nazionale riguardo a tematiche di educazione alla legalità in sinergia 
con il Ministero dell’Istruzione con cui è stato sottoscritto un protocollo 
d’intesa. 

In particolare, l’Associazione ogni anno realizza in ambito regionale 
il Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità: 
“Esercito Italiano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di 
Finanza, in memoria delle Vittime del Dovere”, rivolto alle scuole 
secondarie di primo e secondo grado della Lombardia. Si tratta di una 

serie di lezioni dedicate agli studenti e finalizzate 
a fare prevenzione. 
Si intende così promuovere la cultura della legalità, 
avvicinando, inoltre, i ragazzi alla conoscenza delle varie 
amministrazioni di cui è composto lo Stato. 

Tra i moduli proposti all’interno del percorso didattico, ampio 
spazio viene dedicato al tema dal titolo INDIPENDENTE: progetto di 
sensibilizzazione e contrasto alle dipendenze - sul tema delle vecchie 
(alcol e droga) e nuove dipendenze (internet e gioco d’azzardo).
Un momento di incontro atto a stimolare progettualità orientate 
alla prevenzione di fenomeni di dipendenza patologica da sostanze 
stupefacenti, da tecnologia e ludopatia, facilitando nei ragazzi la 
conoscenza dei fattori di rischio, fornendo strumenti di lettura, metodi di 
approccio e procedure mirate alla riduzione delle situazioni di pericolo, 
di disagio e di malessere. Le lezioni del progetto Interforze hanno anche 
l’obiettivo di ricordare il sacrificio delle vittime, avvicinando i giovani 
alle Forze dell’Ordine e Forze Armate, al fine di ingenerare rispetto per 
le Istituzioni e consapevolizzare i giovani alla partecipazione attiva alla 
vita della collettività.



LE DEVIANZE: ALCUNI DATI 
Secondo i dati nazionali nel 2019, nella popolazione generale tra i 15 e i 24 anni, il 28% dei ragazzi e il 19 % delle 
ragazze ha assunto nell’ultimo anno una sostanza stupefacente illegale.  Nei ragazzi tra i 15 e i 19 anni il 34% 
ne ha fatto uso almeno una volta. Il 5% in modo frequente. Il 2% non sa neppure cosa usa.
Sempre tra i 15 i 19 anni la cannabis fa la parte del leone, il 3% ha usato cocaina e l’1.2% eroina, che sta iniziando 
a riprendere piede. 
Il Sert di Monza ha visto negli ultimi 4 anni un aumento costante degli utenti giovani: tra i 14 e i 21 anni, 
e tra i 21 e i 26. Nel 2017 sono stati in cura 109 ragazzi, nel 2019 ben 182. Le sostanze più interessate sono i 
cannabinoidi, anche se cocaina e oppiacei sono usati in maniera significativa. Il 10% dei ragazzi che giungono 
al Sert consumano già cocaina ed eroina. Negli ultimi 10 anni si è assistito ad un processo di normalizzazione, 
dove vengono banalizzate le conseguenze e per molti ragazzi fumare le canne è assolutamente normale. 
E’ cambiata anche l’offerta, la disponibilità, le droghe seguono la moda. Ora ci sono sostanze di ogni tipo, 
chimiche, un mercato enorme e una facilità anche nel reperirle.

IL CONVEGNO
Il Convegno on line “Monza e Brianza: la stupefacente rete contro le devianze 
giovanili” si concretizza in una tre giorni, ovvero lunedì 17, mercoledì 19 
e venerdì 21 maggio 2021, dedicata a dibattiti e approfondimenti in cui 
verranno proposti strumenti di contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, 
all’abuso di alcol e tabacco, aI fenomeni del cyberbullismo e della 
ludopatia, grazie al contributo di relatori istituzionali con formazione e 
professionalità in ambiti complementari. 

Sono stati invitati a partecipare gli studenti delle Scuole secondarie di 
primo e secondo grado, grazie alla collaborazione dell’Ufficio scolastico 
provinciale. Qualunque cittadino potrà comunque accedere liberamente. 
Nel corso delle giornate saranno organizzati dei dibattiti con lo scopo di 
dare un messaggio univoco e forte, in particolare ai giovani, sull’impegno 
delle Istituzioni orientato a combattere l’utilizzo di droghe e delle altre 
sostanze dannose.
I moderatori saranno tre giornalisti che introdurranno e solleciteranno le 
domande al fine di dare risposte immediate a quesiti e dubbi posti dagli 
interlocutori.
Il tema delle dipendenze sarà trattato sotto diversi profili nelle tre giornate, 
nel corso delle quali si parlerà di prevenzione, sia relativamente agli aspetti 
legali, sia anche riguardo alle problematiche giovanili che spesso hanno 
conseguenze deleterie sulla salute fisica e mentale. 
Si proporranno approfondimenti che avranno ad oggetto le attività e i 
progetti realizzati per combattere le devianze giovanili. Infine, verranno 
illustrati i servizi presenti sul territorio a disposizione di coloro che 
necessitano di sostegno sanitario e psicologico. 

OBIETTIVI 
Data la natura degli argomenti che si intendono approfondire, l’obiettivo 
è quello di creare un’occasione per interessare e coinvolgere sia i giovani 
sia in generale la comunità provinciale sulle tematiche in oggetto, creando 
un’opportunità di riflessione sulle devianze giovanili per: 

• Approfondire in modo scientifico e puntuale le varie problematiche
• Capire le conseguenze di comportamenti inadeguati e pericolosi per la 

salute
• Fare prevenzione
• Acquisire spirito critico
• Conoscere e fare propri i mezzi di contrasto
• Individuare i presidi sanitari ed amministrativi operanti sul territorio a 

cui rivolgersi in caso di necessità
• Promuovere la sensibilizzazione

Tutto ciò consentirà di comprendere il ruolo delle istituzioni che operano 
nella comunità locale attraverso una metodologia che favorisce la 
conoscenza diretta. Si vuole fornire un contributo fattivo favorendo 
l’apprendimento di tematiche d’attualità che coinvolgono l’interesse 
dell’intera comunità.
Grazie alla collaborazione con i professionisti degli enti coinvolti, anche 
gli utenti adulti impareranno ad affrontare tematiche legate alle vecchie e 
nuove dipendenze attraverso lo sviluppo di un percorso trasversale che da 
un lato coinvolge i giovani con i loro usi e linguaggi e dall’altro i docenti 
che a loro volta vivono in un mondo e in un contesto totalmente differente 
rispetto a quello delle nuove generazioni.
Tutto ciò sarà possibile attraverso la realizzazione di un “kit formativo”, 
composto da materiali in vari formati (presentazioni in power point, video, 
immagini, ecc.), i cui contenuti sono stati realizzati tenendo conto della 
necessità di diffondere informazioni basate sulla ricerca scientifica.
Lo scopo è quello di offrire un valido supporto su come affrontare il 
tema delle devianze giovanili e di consentire l’acquisizione di maggiori 
competenze al fine di supportare i giovani nell’adozione di stili di vita 
corretti e sani.



ENTI COINVOLTI: LA RETE VIRTUOSA
Per promuovere la conoscenza delle strutture territoriali al fine di favorire la soluzione ad eventuali problemi o 
richieste di aiuto si è ritenuto fondamentale creare una sorta di guida che riporti tutti i riferimenti necessari per avere 
in modo tempestivo la possibilità di rivolgersi agli uffici e ai responsabili preposti a fornire aiuto ed assistenza. Tutto 
ciò rappresenta un’occasione per capire il funzionamento e l’organizzazione del nostro Stato a livello locale. Si vuole 
profilare una possibilità concreta di dialogo con le istituzioni in un’ottica di aiuti tangibili e risposte tempestive.   

PREFETTURA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Prefetto Dott.ssa Patrizia Palmisani
Via Carlo Prina, 17, Monza 

 039 24101
 urp.pref_monzabrianza@interno.it
  www.prefettura.it/monzaebrianza/multidip/

index.htm

Prefettura di  
Monza e della Brianza

Ministero dell’Istruzione

POLIZIA DI STATO 
Questore Dott. Michele Davide Sinigaglia
Via Montevecchia 18,  Monza

  039 24101
 upgsp.quest.mb@pecps.poliziadistato.it
  www.poliziadistato.it

Polizia  
di Stato

ARMA DEI CARABINIERI 
Comandante Provinciale Carabinieri Monza 
Brianza
Colonnello Simone Pacioni
Via Volturno 35, Monza

  039 390651
 carabinieri@carabinieri.it
  www.carabinieri.it/

Arma  
dei Carabinieri

GUARDIA DI FINANZA  
Comandante Provinciale Guardia di Finanza 
Monza
Colonnello Aldo Noceti 
Piazza Armando Diaz, 1/B, Monza

 039 8921
 urp@gdf.it
  www.gdf.gov.it

Guardia  
di Finanza

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA  
Presidente Luca Santambrogio
Via Grigna 13, Monza

 039 975 2304/2305
 provincia-mb@pec.provincia.mb.it
  www.provincia.mb.it

PROVINCIA
MONZA
BRIANZA

COMUNE DI MONZA  
Sindaco Dario Allevi
Piazza Trento e Trieste, Monza

 039 23721
 monza@pec.comune.monza.it
  www.comune.monza.it/it/

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE
DI MONZA E BRIANZA 

Dirigente Prof.ssa Vincenza Maria Berardi 
Via Grigna 13, Monza

 039  9718201
 usp.mb@istruzione.it
  monza.istruzione.lombardia.gov.it

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) BRIANZA  
Direttore Generale Dott. Silvano Casazza
Viale Elvezia 2,  Monza 

 039 23841
 protocollo@pec.ats-brianza.it
  www.ats-brianza.it/it/

Dal 1° gennaio 2016 è stata costituita l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) 
della Brianza ai sensi della Legge Regionale n. 23/2015 “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo”. (allegato L.R. 23/2015 )  L’agenzia di tutela della Salute 
della Brianza nasce dalla fusione delle due ex aziende sanitarie ASL Lecco e ASL 
Monza e Brianza. Le ATS (Agenzie di tutela della salute) hanno funzioni di gestione, 
programmazione e controllo, oltre che di supervisione sulla continuità delle cure 
ai malati cronici e gravi. Per rispondere con maggiore appropriatezza ai bisogni 
sanitari e sociosanitari dei cittadini, l’ATS deve garantire un’adeguata offerta 
territoriale attraverso la propria attività di programmazione al fine di rispondere 
alla domanda inevasa di prestazioni sociosanitarie e sanitarie.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) 
DELLA BRIANZA 

Direttore Generale Dott. Marco Trivelli
Via Santi Cosma e Damiano 10,  Vimercate 

 03966541
 protocollo@pec.asst-brianza.it
  www.asst-brianza.it/web/

Le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) concorrono con gli altri soggetti 
erogatori del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, all’erogazione dei 
livelli essenziali di assistenza (LEA) e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla 
Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona.

ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE ETS-ODV
Presidente Dott.ssa Emanuela Piantadosi
Via Correggio 59, Monza 

 331 4609843
 segreteria@vittimedeldovere.it
  www.vittimedeldovere.it

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) 
DI MONZA  

Direttore Generale Dott. Mario Nicola Francesco 
Alparone
Via Pergolesi 22, Monza 

  039 2331
 protocollo@pec.asst-monza.it
  www.asst-monza.it



CONSIGLI UTILI 
La sezione riporta puntualmente i riferimenti necessari, divisi per tipologie di problematiche giovanili, al fine di 
garantire chiarezza e trasparenza e favorire l’efficacia delle risposte a quesiti e difficoltà. 

Problematiche relative ad utilizzo di stupefacenti 
ASST MONZA – SERD presso Ospedale Vecchio 
Dirigente Responsabile Dott.ssa Elisabetta Chiesa
Via Solferino, 16 – 20900 Monza (MB) 

 sert.monza@asst-monza.it
 039.2332758
 www.asst-monza.it

ASST BRIANZA -  Unità Operativa Semplice Tossicodipendenze -  
Ser.T. CARATE BRIANZA
Dirigente Responsabile Dott. Maurizio Bramani Araldi 
Via Mosè Bianchi, 9 - 20841 Carate Brianza

 sert.carate@asst-vimercate.it 
 0362 807550
 www.asst-brianza.it/web/

ASST BRIANZA – SERD 
Dirigente Responsabile  Dott.ssa Antonina Cardia
Via Monte Grappa, 40 - 20812 Limbiate 

 sert.limbiate@asst-brianza.it
 039 2334933
 www.asst-brianza.it/web/

Problematiche legate ad abuso di alcol
ASST MONZA – SERD presso Ospedale Vecchio   
Dirigente Responsabile Dott. Giovanni Maria Luca Galimberti 
Via Solferino, 16 – 20900 Monza (MB) 

 noa.monza@asst-monza.it
 039.2336661 
 www.asst-monza.it/dipendenze

ASST BRIANZA - Unità Operativa Semplice Alcoologia e Nuove 
Dipendenze
Dirigente Responsabile Dott. Biagio Tinghino 

Sede di SEREGNO - via Bellini, 1 - 20831 Seregno
 noa.seregno@asst-monza.it 
 0362 984813 

Sede di VIMERCATE - via Ronchi, 6 - 20871 Vimercate
 noa.vimercate@asst-brianza.it
 039 6657661
 www.asst-brianza.it/web/

Problematiche di ludopatia
ASST MONZA – SERD presso Ospedale Vecchio  nell’ambito del 
progetto regionale  “Gioco d’Azzardo Patologico” 
Dirigente Responsabile Dr. Giovanni Maria Luca Galimberti  
Via Solferino, 16 – 20900 Monza (MB)

 noa.monza@asst-monza.it 
 039.2336661
 www.asst-monza.it

ASST BRIANZA - Unità Operativa Semplice Alcoologia e Nuove 
Dipendenze
Dirigente Responsabile Dott. Biagio Tinghino 

Sede di SEREGNO - via Bellini, 1 - 20831 Seregno
  noa.seregno@asst-monza.it

 0362 984813 

Sede di VIMERCATE - via Ronchi, 6 - 20871 Vimercate
 noa.vimercate@asst-brianza.it
 039 6657661

Problematiche di cyberbullismo 
ASST MONZA – Ambulatorio Adolescenti Psicologia
Adolescenti dai 16 ai 24 anni 
Dirigente Responsabile Prof.ssa Maria Grazia Strepparava 
2° piano Villa Serena  - Via Pergolesi, 33 -  20900 Monza (MB) 

 039 2336036/6035

ASST MONZA – S.S. Psicologia Età Evolutiva 
Adolescenti dai 12 ai 18 anni
Dirigente Responsabile Dr. Alessio Gamba
Piano terra,  avancorpo settore A - Via Pergolesi, 33 -  20900 Monza (MB) 

 uo.psicologiaevolutiva@asst-monza.it
 039 2339562



Problematiche di bullismo 
ASST MONZA – Consultorio familiare 
Adolescenti dai 14 ai 21 anni e/o genitori e insegnanti 
Dirigente Responsabile Dr.ssa Patrizia Zanotti 
Via De Amicis, 17-  20900 Monza (MB) 

 consultorio.deamicis@asst-monza.it 
 Call Center Regionale 

800 638 638 (da telefono fisso)  - 02 999599 (da cellulare) 
da lunedì a sabato non festivi dalle 8,00 alle 20,00

ASST MONZA – Ambulatorio Adolescenti Psicologia 
Adolescenti dai 16 ai 24 anni
Dirigente Responsabile Prof.ssa Maria Grazia Strepparava
2° piano Villa Serena -  Via Pergolesi, 33 -  20900 Monza (MB) 

 039 2336036/6035

ASST MONZA – S.S. Psicologia Età Evolutiva -    
Adolescenti dai 12 ai 18 anni 
Dirigente Responsabile Dr. Alessio Gamba
piano terra avancorpo settore A -  Via Pergolesi, 33 -  20900 Monza (MB)

 uo.psicologiaevolutiva@asst-monza.it 
 039.2339562

ASST BRIANZA – Consultorio familiare
Adolescenti dai 14 ai 21 anni e/o genitori e insegnanti *

Problematiche di molestie 
ASST MONZA – Consultorio familiare 
Adolescenti dai 14 ai 21 anni e/o genitori e insegnanti 
Dirigente Responsabile Dr.ssa Patrizia Zanotti 
Via De Amicis, 17-  20900 Monza (MB) 

 consultorio.deamicis@asst-monza.it 
 Call Center Regionale 

800 638 638 (da telefono fisso)  - 02 999599 (da cellulare) 
da lunedì a sabato non festivi dalle 8,00 alle 20,00

ASST MONZA – Ambulatorio Adolescenti Psicologia 
Adolescenti dai 16 ai 24 anni
Dirigente Responsabile Prof.ssa Maria Grazia Strepparava
2° piano Villa Serena  - Via Pergolesi, 33 -  20900 Monza (MB) 

 039 2336036/6035

ASST BRIANZA – Consultorio familiare
Adolescenti dai 14 ai 21 anni e/o genitori e insegnanti *
 

Problematiche di violenza e criminalità
ASST MONZA – Ambulatorio Adolescenti Psicologia 
Adolescenti dai 16 ai 24 anni
Dirigente Responsabile Prof.ssa Maria Grazia Strepparava
2° piano Villa Serena  - Via Pergolesi, 33 -  20900 Monza (MB) 

 039 2336036/6035

ASST BRIANZA – Consultorio familiare
Adolescenti dai 14 ai 21 anni e/o genitori e insegnanti *

* ASST BRIANZA – Consultorio familiare
Adolescenti dai 14 ai 21 anni e/o genitori e insegnanti 
L’ASST Brianza è dotata di 16 Consultori Familiari: 

Arcore: consultorio.arcore@asst-brianza.it
Bovisio Masciago: consultorio.bovisio@asst-brianza.it
Carate:  consultorio.carate@asst-brianza.it
Cesano Maderno:  consultorio.cesano@asst-brianza.it
Concorezzo:  consultorio.concorezzo@asst-brianza.it
Desio:  consultorio.desio@asst-brianza.it
Lentate sul Seveso: consultorio.lentate@asst-brianza.it
Limbiate: consultorio.limbiate@asst-brianza.it
Lissone: consultorio.lissone@asst-brianza.it
Meda: consultorio.meda@asst-brianza.it
Muggiò:  consultorio.muggiò@asst-brianza.it
Nova Milanese:  consultorio.novamilanese@asst-brianza.it
Seregno:  consultorio.seregno@asst-brianza.it
Seveso:  consultorio.seveso@asst-brianza.it
Varedo:  consultorio.varedo@asst-brianza.it
Vimercate:  consultorio.vimercate@asst-brianza.it



SEGNALAZIONI, DENUNCE, RICHIESTE DI AIUTO
La sezione riporta puntualmente i riferimenti necessari, divisi per tipologie di problematiche giovanili, al fine di 
garantire chiarezza e trasparenza e favorire l’efficacia delle risposte a quesiti e difficoltà. 

Polizia di Stato 
• Per avere risposte ad esigenze informative di carattere generale è possibile  

utilizzare il servizio SCRIVICI presente sul sito www.poliziadistato.it 
• Per segnalare episodi di spaccio, bullismo e maltrattamenti in famiglia si può 

usare “Youpol” l’app per bullismo, spaccio e violenza
• Per contattare urgentemente le forze dell’ordine si può comporre il numero 

telefonico Europeo 112

Arma dei Carabinieri 
• Per avere risposte ad esigenze informative di carattere generale si può visitare 

il sito www.carabinieri.it o chiamare il Call Center 06 8098 2935 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 08:30 alle ore 14:00 e dalle 14:30 alle ore 16:30 e il sabato 
dalle ore 08:30 alle ore 13:00, escluso la domenica e i festivi.

• Per contattare urgentemente le Forze dell’Ordine si può comporre il numero 
telefonico Europeo 112

Guardia di Finanza
• Per avere risposte ad esigenze informative di carattere generale si può visitare 

il sito www.gdf.gov.it o chiamare il numero verde 800.66.96.66, attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 14:00. Sabato, domenica e festivi il 
servizio non è attivo

• Per segnalare irregolarità ed abusi, piccoli e grandi (dalla lotta all’evasione 
fiscale ed allo spreco di risorse pubbliche, alla tutela dei consumatori, al 
contrasto allo spaccio ed al traffico di sostanze stupefacenti, alla repressione dei 
reati tributari, delle frodi comunitarie e del riciclaggio dei capitali illecitamente 
conseguiti), è possibile contattare il numero di pubblica utilità 117

Polizia  
di Stato

Arma  
dei Carabinieri

Guardia  
di Finanza

PROPOSTE, DUBBI E RIFLESSIONI 
Per ulteriori approfondimenti o per condividere eventuali suggerimenti, 
anche per iniziative future o per esigenze del territorio, è possibile contattare 
l’Associazione Vittime del Dovere ai seguenti recapiti:

  331 4609843 - attivo dal lunedì al venerdì,  
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

  segreteria@vittimedeldovere.it 
 www.vittimedeldovere.it
 www.facebook.com/vittimedeldovere 
 www.twitter.com/vittime_dovere



I 55 Comuni
Agrate Brianza

Aicurzio
Albiate
Arcore

Barlassina
Bellusco

Bernareggio
Besana in Brianza

Biassono
Bovisio Masciago

Briosco
Brugherio

Burago Molgora
Busnago

Camparada
Caponago

Carate Brianza
Carnate

Cavenago di Brianza
Ceriano Laghetto
Cesano Maderno

Cogliate
Concorezzo

Cornate d’Adda
Correzzana

Desio
Giussano
Lazzate

Lentate sul Seveso
Lesmo

Limbiate
Lissone

Macherio
Meda

Mezzago
Misinto
Monza
Muggiò

Nova Milanese
Ornago
Renate

Roncello
Ronco Briantino

Seregno
Seveso
Sovico

Sulbiate
Triuggio

Usmate Velate
Varedo

Vedano al Lambro
Veduggio con Colzano

Verano in Brianza
Villasanta
Vimercate

Provincia di Monza
e della Brianza

Como Lecco

BergamoMilano 

Estensione: 405
Popolazione: 840.711 abitanti

Densità: 2.075 abitanti per kmq

“È istituita la Provincia di Monza e della Brianza
nell’ambito della Regione Lombardia, con capoluogo Monza”
(Legge 11 giugno 2004 n. 146 – art.1) 
(Legge 9 dicembre 2009 n. 183, aggregazione altri cinque comuni)

monzaebrianza@provincia.mb.it - www.provincia.mb.it

PROVINCIA
MONZA BRIANZA



Associazione di volontariato  
VITTIME DEL DOVERE

iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche 

via Correggio, 59 - 20900 Monza (MB) 
Tel. 039 8943289 - Cell 331 4609843 

Fax 039 8942219
segreteria@vittimedeldovere.it  

associazionevittimedeldovere@pec.it 
www.vittimedeldovere.it

Evento organizzato da

e
Prefettura di  

Monza e della Brianza
Ministero dell’Istruzione

Si ringrazia per la  collaborazione
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