COS’È “YOUNGLE CONNECTION”?
Youngle è un servizio di informazione online sugli argomenti di salute (Infezioni Sessualmente Trasmesse,
contraccezione, sostanze, comportamenti a rischio, ecc.), completamente gratuito, rivolto a ragazzi/e di età
compresa tra i 14 e i 20 anni che frequentano gli Istituti Superiori della Provincia di Ascoli Piceno.
Youngle Connection è una “giungla” in cui rifugiarsi per trovare un sostegno senza preoccuparsi di essere
giudicati!
Sulla nostra pagina Facebook (www.facebook.com/YoungleConnection) puoi condividere le tue idee o,
semplicemente, visualizzare i contenuti informativi e divertenti che proponiamo quotidianamente.
Al numero WhatsApp (337 1546061) puoi inviarci, negli orari stabiliti, le tue domande sugli argomenti di
salute.
Come contattarci?
Dal 12 gennaio 2016!
Siamo online sul numero WhatsApp 337 1546061 il martedì dalle 16:00 alle 18:00 e il giovedì dalle 15:00
alle 17:00. Se non riusciamo a rispondervi subito, potete lasciare il vostro messaggio di chat e vi
ricontatteremo il prima possibile.
NB: Youngle Connection è un servizio di informazione e supporto tra pari e non di emergenza. Se per
qualsiasi ragione ritieni di essere in pericolo contatta subito il 113!
Privacy e trattamento dei dati
Tutti gli argomenti e le informazioni personali trattati all’interno delle conversazioni in chat, a garanzia della
tutela della privacy, sono considerati riservati e archiviati sotto la protezione di password accessibili
soltanto al personale autorizzato (informativa ex art. 13 D. lgs 196/2003 - "Codice in materia di protezione
dei dati personali").
Se, inoltre, metti "mi piace" alla nostra pagina o se commenti uno dei post in bacheca nessuno può sapere
se fai parte della comunità dei nostri followers o se chatti con noi!
Se invece vuoi chattare con noi, restando anonimo, è sufficiente che il tuo profilo WhatsApp (nome,
cognome, foto, ecc.) non sia riconducibile a te!
Chi c’è dietro Youngle Connection?
Siamo un gruppo di giovani under 25 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto adeguatamente formati e
supportati da un gruppo di esperti (psicologi, medici, assistenti sanitari, ecc.) pronti a rispondere alle vostre
domande.
Siamo un primo step per rispondere ai vostri dubbi e interrogativi o per avere una conferma rispetto a
quello che sapete già. Se avete, invece, bisogno di approfondimenti possiamo mettervi in contatto con uno
dei nostri esperti.
Il nostro motto è: “C’è un amico in ascolto #convoi #pervoi #conunclick”!
Anche Youngle Connection fa parte della Rete Nazionale Youngle!

