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CONSULTORI U.I.C.E.M.P.

MILANO - C.E.M.P.
Via Eugenio Chiesa, 1 - tel. 02/783915
apertura ore 9-12,30 e 15-19 da lunedì a venerdì
consultorio adolescenti - spazio uomo.

TORINO - A.I.E.M.P.
Corso Trapani, 43 — tel. 011/3352152
apertura ore 9-12 e 15-19 da lunedì a venerdi
consultorio adolescenti - spazio uomo.

GENOVA - C.E.M.P.
Corso Buenos Aires, 10 int. 3 - tel. 010/592776
apertura ore 9—12 e 15-19 da lunedì a giovedì
venerdi ore 9-19 - sabato ore 9-12
consultorio adolescenti - spazio uomo.

TRIESTE - C.E.M.P.
Piazza Benco, 4 - tel. 040/36151
apertura ore 16-20 da lunedi a venerdì

ROMA - C.R.E.S.
Via del Sudario, 25 int. 5 - tel. 06/6877474
apertura ore 9—13 e 15-19,30 da lunedi a venerdi
sabato ore 9-13
consultorio adolescenti — spazio uomo - centro antiviolenza.

ROMA - C.E.M.P.
Via Appia Nuova, 519 - tel. 06/7850718
apertura ore 9-14 e 1430—19 da lunedì a venerdì
sabato ore 9,30-14

TERNI - C.S.E.F.
Via della Caserma, 18 - tel. 0744/43614

SALERNO - C.E.M.P.
Via degli Orti, 28 - tel. 089/2137751
apertura lunedi, giovedi, sabato ore17—19

PALERMO - A.LE.M.P.
Piazza S. Oliva, 19 - tel. 091/589072
apertura ore 9,30-12 da lunedì a sabato
ore 16-18 lunedì, mercoledì, giovedì, venerdi
consultorio adolescenti

CASTELVETRANO (Trapani)
C.E.P. - Via Gennaro Pardo, 32 - tel. 0924/45107
apertura lunedì, martedi, giovedì, venerdì ore 16-18
sabato ore 9-12 ogni quindici giorni.

RIESI (Caltanissetta) - Consultorio Familiare
clo Comunità Servizio Cristiano - Via 1° maggio, 89
tel. 0934/920073
apertura lunedi ore 9-13 - martedi ore 16-18
giovedì ore 9-13 — venerdi ore10,30-12

Per la "Salute della famiglia"cqllabora con l’UICEMP |a Schering SpA
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L’UICEMP

Nel1966 a Milano si costituisce il nucleo originario dell’Ul-
CEMP: i suoi scopi sono la lotta contro l'ignoranzae il pre-
giudizio in campo sessuale, la promozione della contrac-
cezione quale diritto dell’individuo, |aformulazione di pro-

poste per la modifica della legislazione restrittiva allora vi-

gente.
Nel1967/68l’associazione milanese C.E.M.P. si unisce ad
altre associazioni dando vita all’UICEMP che, nel 1968, en-
tra e far parte dell’|.P.P.F., International Planned Parent-
hood Federation, organizzazione mondiale non governa-
tiva, affiliata all’0.N.U. e stretta collaboratrice dell’OMS.
Nel 1975 alla promulgazione in Italia della legge 405 sui
consuitori familiari l’UICEMP inizia una collaborazione con
l’ente pubblico per l’apertura dei consultori previsti dalla
legge ed organizza corsi di informazione, aggiornamento
e formazione per il personale dei consultori pubblici.
La collaborazione con l’ente pu bblico prosegue anche at-
traverso la proposta, negli ultimi anni, per la realizzazione
anche presso i consultori pubblici dei progetti pilota, già
attuati nei centri UICEMP, quali in particolare lo “Spazio
adolescenti” e lo “Spazio uomo”.
E in corso attualmente lo studio e la sperimentazione di
una nuova metodologia esperenziale di educazione ses—
suale in collaborazione con esperti inglesi ed olandesi.

LA PIANIFICAZIONE FAMILIARE

Scopo primario dell’UlCEMPfin dalle sue origini è lapiani-
ficazione familiare quale diritto inalienabile dell’individuo
edella coppia, nel rispetto delle singoleconvinzioni etiche
e delle condizioni sociali ed ambientali.
Per l’attuazione di tale scopo istituzionale l’UICEMP:
— fornisce nei suoi centri le informazioni su tutti i metodi

contraccettivi; aiuta la donna e la coppia ad adottare la
scelta più idonea sotto il profilo personale, fisico, psico—
logico;

— istituisce corsi di formazione ed aggiornamento per per-
sonale medico e paramedico sull'attività dei consultori e
sugli aspetti medici, sociali e psicologici della contrac-
cenone;

— promuove corsi di formazione ed aggiornamento diretti al
personale già operante nei consultori pubblici e privati;

— conserva ed organizza materiale bibliografico ed una
piccola biblioteca;

— organizza corsi per studenti, lavoratori, casalinghe sia
nella propria sede che nelle scuole e luoghi di lavoro.

L’UICEMP e I’ABORTO

L'UICEMP ha sempre lottato contro l’aborto conducendo
una costante e capillare opera di prevenzione.
Fin dal 1974 il Consiglio Nazionale dell’UlCEMP ha ribadi-
to che l'aborto non è un mezzo di controllo delle nascite,
ma che ogni sforzo debba essere compiuto per combatte-

re la piaga dell’aborto clandestino, diffondendo tutte le in-
formazioni uti|i e svolgendo le attività idonee al raggiungi-
mento di una procreazione cosciente e responsabile.
All’approvazione della legge 194 i centri UICEMP si sono
attrezzati per l’accoglimento delle donne che facciano ri-
chiesta di I.V.G., avendo cura di favorire in ogni modo l'av-
vio di un colloquio il più possibile sereno e costruttivo.
I dati relativi aI servizio di consulenzafornito dall’UlCEMP
in occasione di una richiesta di I.V.G. consentono di affer-
mare che la sconfitta dell’aborto risiede nella diffusione
della cultura della contraccezione.

L’UICEMP e I’I.P.P.F.

L’I.P.P.F. (International Planned Parenthood Federation)
è la maggiore organizzazione mondiale per la pianificazio-
ne familiare, la cui sede europea è a Londra.
L’UICEMP è il membro per l’Italia dal1968:ciò permette lo

. scambio continuo di notizie ed esperienze con altre asso-
ciazioni europee, la partecipazione a gruppi di studio in-
ternazionali, seminari ed altre attività.
L’I.P.P.F. Europa si occupa anche di altri importanti aspetti
dell’attività consultoriale: il counselling, l’educazione ses-
suale, handicappati e sessualità, laterapia sessuale, l’in-
fertilità, le nuove tecniche di inseminazione artificiale, le
malattie a trasmissione sessuale.
Ha inoltre costituito un “Gruppo europeo di coordinamen-
to” sui servizi di pianificazionefamiliare per gli adolescen-
ti, promosso dall’UlCEMP.

| servizi dell’UlCEMP

Le 11 associazioni federate gestiscono ognuna un proprio
centro ove vengono garantiti tutti iservizi consultoriali pre-
visti dalla legge 405. In tutti i centri collaborano assistenti
sociali e sanitari, psicologi, ginecologi, pediatri, awocati e
personale di segreteria.
Inoltre ogni centro conta su un valido gruppo di volontari
che offre la propria collaborazione soprattutto nelle attività
di informazione e aggiornamento.
La sede di Milano, che è anche sede della Segreteria Ul-
CEMP, custodisce una biblioteca specializzata nelle pro-
blematiche attinenti il lavoro consultoriale, ad uso soprat-
tutto di operatori socio-sanitari e studenti.

LE PUBBLICAZIONI

Dal 1969 al 1986 I’UICEMP ha redatto un notiziario trime-
strale di aggiornamento scientifico sulle tematiche con-
sultoriali e di informazione sulle attività in corso; ha colla-
borato con la rivista “Prospettive Sociali e Sanitarie” e con
il “Notiziario Consultori”.
Sono stati organizzati i convegni:

“Adolescenti: esperienze europee a confronto”
Milano 1985.

“Sterilità e nascita” Milano1985.

“L’interruzione volontaria della gravidanza”
Roma1986.

“Educazione sessuale: problema dimenticato"
Milano 1987.

“Dopo un rapporto, prima di una gravidanza. Quale con—
traccezione?” Genova marzo 1990.

Oltre agli atti dei convegni suddetti I'UICEMP hacurato la

pubblicazione di opuscoli illustrativi di tutti i metodi con-

traccettivi, della gravidanza, delle malattie ereditarie e
genetiche, del Pap-test e dell’autoesame del seno, delle

infezioni vaginali; ha pubblicato due libretti per gli adole—
scenti “Domande e risposte sulla sessualità" e “L’igiene
sessuale".
Ha curato, inoltre, le pubblicazioni: “Monografia sulla 1a
conferenza mondiale della popolazione — Bucarest

1974”, “Le resistenze alla contraccezione”, “ L’interruzio—
ne volontaria della gravidanza: la donna, l’uomo, il con-

sultorio, l’ospedale, la legge" ed altre,ancora.

L’UICEMP e i giovani

L’informazione e l’educazione sessuale dei giovani sono
fra gli obiettivi principali dell’UlCEMP.
Dai primi tentativi sperimentali allafine degli anni ’60 nel-
le scuole elementari e medie si è passati a corsi di infor—
mazione e sensibilizzazione per i genitori e gli insegnan—
ti. Attualmente l’UICEMP fornisce informazioni e soste—
gno agli insegnanti delle scuole in previsione di corsi e
momenti di informazione ed educazione sessuale.
Il progetto pilota “Consultorio teen—agers", awiato nel
1983 nei centri di Milano, Roma, Torino, Genova e Paler-
mo, consente di realizzare una concreta prevenzione
delle gravidanze non desiderate nei giovanissimi; la
grandissima affluenza di teen—agers conferma la validità
di tale progetto.
Nel1989 ha avuto inizio il progetto “Introduzione alla vita
affettiva, di relazione e sessuale” che porterà nelle scuo-
le italiane l’approccio esperenziale attuato con successo
all’estero.

L’UICEMP e la ricerca

L’UICEMP, oltre a collaborare alle ricerche condotte
dall’l.P.P.F., ha svolto indagini e raccolta di dati sulle oa-
ratteristiche socio-culturali della propria utenza, sull‘effi-
caciae l’uso della spirale, sullacontraccezione dopo l'in-
terruzione volontaria della gravidanza, sui teen-agers ed
il consultorio, sulle difficoltà che l'uomo incontra nel frui-
re dei servizi consultoriali, sulla contraccezione post-coi-
tale.

Per conto del Ministero della Sanità ha condotto una ri-
cerca sui bisogni di formazione degli operatori dei con-
sultori pubblici.



gay……
%?……

UnioneItalianaCentflEducazione î”lîf““…

MatrimonîajeePrematrimoniale …
Sezioneitalianadell'-LP.P.F. Federazione w…«.;…
Internaaonale per la P|an|Fcazmne Fam|mre “"È“…W

m |.—. «smum u«||a hnvlg|fa‘unlmburn crm |||||cm|x |a Schunnn SpA

UNA PRESENZA COSMIVTE

U’”” 5’CU’ÌQ



L’UICEMP

Nel1966 & Milano si costituisce il nucleo originario dell’Ul-
CEMP: i suoi scopi sono la lotta contro l’ignoranzae il pre-
giudizio in campo sessuale, la promozione della contrac-
cezione quale diritto dell’individuo, Iaformulazione di pro-

poste per la modifica della legislazione restrittiva allora vi-

gente.
Nel1967/68l’associazione milanese C.E.M.P. si unisce ad
altre associazioni dandovitaall’UlCEMP che, nel 1968, en-
tra a far parte dell’|.P.P.F., International Planned Parent-
hood Federation, organizzazione mondiale non governa—
tiva, affiliata all’ONU. e stretta collaboratrice dell’OMS.
Nel 1975 alla promulgazione in Italia della legge 405 sui
consultori familiari I’UICEMP inizia una collaborazione con
l'ente pubblico per l’apertura dei consultori previsti dalla
legge ed organizza corsi di informazione, aggiornamento
e formazione per il personale dei consultori pubblici.
La collaborazione con l’ente pubblico prosegue anche at-
traverso la proposta, negli ultimi anni, per la realizzazione
anche presso i consultori pubblici dei progetti pilota, già
attuati nei centri UICEMP, quali in particolare lo “Spazio
adolescenti” e lo “Spazio uomo”.
E in corso attualmente lo studio e la sperimentazione di
una nuova metodologia esperanziale di educazione ses-
suale in collaborazione con esperti inglesi ed olandesi.

LA PIANIFICAZIONE FAMILIARE

Scopo primario dell’UlCEMPfin dalle sue origini è lapiani-
ficazione familiare quale diritto inalienabile dell’individuo
edellacoppia, nel rispetto delle singoleconvinzioni etiche
e delle condizioni sociali ed ambientali.
Per l’attuazione di tale scopo istituzionale l’UICEMP:
— fornisce nei suoi centri le informazioni su tutti i metodi

contraccettivi; aiuta la donna e la coppia ad adottare la
scelta più idonea sotto il profilo personale, fisico, psico-
logico;

— istituisce corsi di formazione ed aggiornamento per per-
sonale medico e paramedico sull'attività dei consultori e
sugli aspetti medici, sociali e psicologici della contrac-
cezione;

— promuove corsi di formazione ed aggiornamento diretti al
personale già operante nei consultori pubblici e privati;

— conserva ed organizza materiale bibliografico ed una
piccola biblioteca;

— organizza corsi per studenti, lavoratori, casalinghe sia
nella propria sede che nelle scuole e luoghi di lavoro.

L’UICEMP e I’ABORTO

L'UICEMP ha sempre lottato contro l’aborto conducendo
una costante e capillare opera di prevenzione.
Fin dal 1974 il Consiglio Nazionale dell’UlCEMP ha ribadi-
to che l’aborto non è un mezzo di controllo delle nascite,
ma che ogni sforzo debba essere compiuto per combatte—



re la piaga dell’aborto clandestino, diffondendo tutte le in-
formazioni utili e svolgendo le attività idonee al raggiungi-
mento di una procreazione cosciente e responsabile.
All’approvazione della legge 194 i centri UICEMP si sono
attrezzati per l’accoglimento delle donne che facciano ri-
chiesta dì I.V.G., avendo cura di favorire in ogni modo l'av-
vio di un colloquio il più possibile sereno e costruttivo.
I dati relativi al servizio di consulenzafornito dall’UlCEMP
in occasione di una richiesta di I.V.G. consentono di affer-
mare che la sconfitta dell’aborto risiede nella diffusione
della cultura della contraccezione.

L’UICEMP e I’I.P.P.F.

L’I.P.P.F. (International Planned Parenthood Federation)
è la maggiore organizzazione mondiale per la pianificazio-
ne familiare, la cui sede europea è a Londra.
L'UICEMP è il membro per l’Italia dal 1968: ciò permette lo

. scambio continuo di notizie ed esperienze con altre asso-
ciazioni europee, la partecipazione a gruppi di studio in-
ternazionali, seminari ed altre attività.
L’I.P.P.F. Europa si occupa anche di altri importanti aspetti
dell’attività consultoriale: il counselling, l’educazione ses-
suale, handicappati e sessualità, laterapia sessuale, l’in-
fertilità, le nuove tecniche di inseminazione artificiale, le
malattie a trasmissione sessuale.
Ha inoltre costituito un “Gruppo europeo di coordinamen-
to” sui servizi di pianificazione familiare per gli adolescen-
ti, promosso dall’UlCEMP.

| servizi dell’UlCEMP

Le 11 associazioni federate gestiscono ognuna un proprio
centro ove vengono garantiti tutti iservizi consultoriali pre-
visti dalla legge 405. In tutti i centri collaborano assistenti
sociali e sanitari, psicologi, ginecologi, pediatri, awocati e
personale di segreteria.
Inoltre ogni centro conta su un valido gruppo di volontari
che offre la propria collaborazione soprattutto nelle attività
di informazione e aggiornamento.
La sede di Milano, che è anche sede della Segreteria UI-
CEMP, custodisce una biblioteca specializzata nelle pro-
blematiche attinenti il lavoro consultoriale, ad uso soprat-
tutto di operatori socio-sanitari e studenti.

LE PUBBLICAZIONI

Dal 1969 al 1986 l’UICEMP ha redatto un notiziario trime-
strale di aggiornamento scientifico sulle tematiche con-
sultoriali e di informazione sulle attività in corso; ha colla-
borato con la rivista “Prospettive Sociali e Sanitarie” e con
il “Notiziario Consultori".
Sono stati organizzati i convegni:

“Adolescenti: esperienze europee a confronto"
Milano 1985.



“Sterilità e nascita" Milano 1985.

“L’interruzione volontaria della gravidanza”
Roma 1986.

“Educazione sessuale: problema dimenticato”
Milano 1987.

“Dopo un rapporto, prima di una gravidanza. Quale con-
traccezione?” Genova marzo 1990.

Oltre agli atti dei convegni suddetti I'UICEMP hacurato la

pubblicazione di opuscoli illustrativi di tutti i metodi con—
traccettivi, della gravidanza, delle malattie ereditarie e
genetiche, del Pap—test e dell’autoesame del seno, delle
infezioni vaginali; ha pubblicato due libretti per gli adole-

v scenti “Domande e risposte sulla sessualità” e “L’igiene
sessuale”.
Ha curato, inoltre, le pubblicazioni: "Monografia sulla 1a
conferenza mondiale della popolazione — Bucarest

1974”, “Le resistenze alla contraccezione”, “L’interruzio—
ne volontaria della gravidanza: la donna, l’uomo, il con-
sultorio, l’ospedale, la legge” ed altre,ancora.

L’UICEMP e i giovani

L’informazione e l’educazione sessuale dei giovani sono

fra gli obiettivi principali dell’UlCEMP.
Dai primi tentativi sperimentali allafine degli anni ’60 nel-
le scuole elementari e medie si è passati a corsi di infor—
mazione e sensibilizzazione per i genitori e gli insegnan—
ti. Attualmente l’UICEMP10rnisce informazioni e soste-
gno agli insegnanti delle scuole in previsione di corsi e
momenti di informazione ed educazione sessuale.
Il progetto pilota “Consultorio teen-agers”, awiato nel
1983 nei centri di Milano, Roma, Torino, Genova e Paler—
mo, consente di realizzare una concreta prevenzione
delle gravidanze non desiderate nei giovanissimi; la
grandissima affluenza di teen-agers conferma la validità
di tale progetto.
Nel1989 ha avuto inizio il progetto “Introduzione alla vita
affettiva, di relazione e sessuale” che porterà nelle scuo-
le italiane l’approccio esperenziale attuato con successo
all’estero.

L’UICEMP e la ricerca

L’UICEMP, oltre a collaborare alle ricerche condotte
dall‘l.P.P.F., ha svolto indagini e raccolta di dati sulle ca-
ratteristiche socio-culturali della propria utenza, sull'effi-
caciae l’uso della spirale, sullacontraccezione dopo l'in-
terruzione volontaria della gravidanza, sui teen-agers ed
il consultorio, sulle difficoltà che l'uomo incontra nel frui-
re dei servizi consultoriali, sulla contraccezione post-coi-
tale.
Per conto del Ministero della Sanità ha condotto una ri-
cerca sui bisogni di formazione degli operatori dei con-
sultori pubblici.
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CONSULTORI U.I.C.E.M.P.

MILANO — C.E.M.P.
Via Eugenio Chiesa, 1 - tel. 02/783915
apertura ore 9-12,30 e 15-19 da lunedì a venerdì
consultorio adolescenti - spazio uomo.

TORINO - A.I.E.M.P.
Corso Trapani, 43 - tel. 011/3352152
apertura ore 9-12 e 15-19 da lunedì a venerdi
consultorio adolescenti - spazio uomo.

GENOVA - C.E.M.P.
Corso Buenos Aires, 10 int. 3 - tel. 010/592776
apertura ore 9-12 e 15-19 da lunedì a giovedì
venerdi ore 9-19 — sabato ore 9-12
consultorio adolescenti - spazio uomo.

TRIESTE - C.E.M.P.
Piazza Benco, 4 - tel. 040/36151
apertura ore 16-20 da lunedi a venerdi

ROMA - C.R.E.S.
Via del Sudario, 25 int. 5 - tel. 06/6877474
apertura ore 9-13 e 15-19,30 da lunedì a venerdi
sabato ore 9-13
consultorio adolescenti — spazio uomo - centro antiviolenza.

ROMA - C.E.M.P.
Via Appia Nuova, 519 - tel. 06/7850718
apertura ore 9-14 e 1430-19 da lunedì a venerdì
sabato ore 9,30-14

TERNI - C.S.E.F.
Via della Caserma, 18 - tel. 0744/43614

SALERNO - C.E.M.P.
Via degli Orti, 28 - tel. 089/237751
apertura lunedì, giovedi, sabato ore17—19

PALERMO - A.LE.M.P.
Piazza S. Oliva, 19 - tel. 0531/589072
apertura ore 9,30-12 da lunedì a sabato
ore 16—18 lunedì, mercoledì, giovedì, venerdi
consultorio adolescenti

CASTELVETRANO (Trapani)
C.E.P. - Via Gennaro Pardo, 32 - tel. 0924/45107
apertura lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 16—18
sabato ore 9-12 ogni quindici giorni.

RIESI (Caltanissetta) - Consultorio Familiare
clo Comunità Servizio Cristiano - Via 1° maggio, 89
tel. 0934/920073
apertura lunedi ore 9-13 - martedi ore 16—18
giovedì ore 9-13 — venerdi ore10,30-12

Per la "Salute della famiglia"cqllabora con l'UICEMP la Schering SpA


