
AIED
Associazione Italiana per l’Educazione Demografica
si costituisce in Italia nel 1953.
Scopo principale è diffondere la cultura e il costume per
una procreazione responsabile e libera e per l’espressione
della sessualità come scelta individuale e consapevole.

AIED
Orienta la propria presenza nel contesto sociale se-
condo il criterio della massima integrazione e colla-
borazione con tutte le istituzioni pubbliche e private
e i soggetti che si impegnano a promuovere e realiz-
zare azioni tese a garantire:

� la piena fruibilità per tutti i cittadini dei diritti in
materia di scelte procreative, orientamenti ses-
suali, parità di genere, educazione affettiva e ses-
suale, salute e prevenzione socio sanitaria, difesa
dell’integrità fisica e psicologica, benessere per-
sonale e sociale.

� l’adeguamento e il miglioramento della nor-
mativa vigente, in coerenza con il mutare del
contesto sociale e culturale e dei bisogni delle
persone con particolare attenzione alle giova-
ni donne, alle donne anziane e alle donne im-
migrate.

� il sostegno, anche economico, di iniziative spe-
cifiche, studi e ricerche volti ad affrontare temi
coerenti con i propri obbiettivi e riferimenti va-
loriali come la salute riproduttiva, le differenze
di genere, la vita di coppia, le scelte sessuali, la
maternità, la nascita e il ruolo delle donne nel-
la società e nel mondo del lavoro ed il contra-
sto ad ogni forma di violenza.

Il funzionamento del consultorio e le qualità delle
prestazioni professionali offerte, sono garantiti da
operatori retribuiti e da volontari. Le entrate econo-
miche necessarie a sostenere i costi della gestione e
della sede derivano dalle tariffe delle prestazioni, dal
tesseramento e dalle donazioni dei privati.

AIED
Non ha scopi commerciali o fini di lucro; secondo il
proprio statuto si impegna ad investire gli utili deri-
vanti dall’attività consultoriale per contenere i costi
delle prestazioni, promuovere attività di prevenzione
e migliorare i servizi offerti.
Tutti gli interventi e le prestazioni consultoriali sono a
disposizione degli associati senza alcuna discrimina-
zione e nel rispetto degli orientamenti individuali in
merito a scelte sessuali, procreative e religiose.

AIED Bergamo
È attiva dal 1990 come consultorio privato
e laico dedicato in via prioritaria:
– alla tutela della libertà di donne e uomini in materia
di sessualità e procreazione;

– al contrasto di ogni forma di violenza e discrimina-
zione nei confronti delle donne e dei minori

Il consultorio AIED basa il proprio intervento sull’acco-
glienza e l’ascolto e sull’offerta di prestazioni profes-
sionali qualificate; garantisce, a costi contenuti e per i
propri associati, interventi previsti dalle leggi nazionali
e regionali che regolano il funzionamento dei consulto-
ri familiari. Rispetta i requisiti previsti dalla Regione
Lombardia per i consultori pubblici.
Negli orari di apertura sono presenti operatori in grado
di rispondere alle richieste di prestazioni ed informa-
zioni in modo professionale in un clima di rispetto e
comprensione.
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ii ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’EDUCAZIONE DEMOGRAFICA

Bergamo - Via Angelo May, 16 - Tel. e Fax 035 / 222159 - 035 / 232600

aied@aied-bg.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’EDUCAZIONE DEMOGRAFICA

SERVIZI AIED

� Consulenze e prescrizioni in materia di:
– contraccezione
e pillola del giorno dopo

– sessualità, sterilità

– menopausa, gravidanza

– prevenzione e salute riproduttiva

� Informazioni, sostegno psicologico e
certificazione medica in caso di
interruzione volontaria della gravidanza

� Organizzazione di corsi di educazione
sessuale ed affettiva
per alunni e insegnanti 

� Consulenze psicologiche, psicoterapia
di coppia ed individuale, per adulti ed
adolescenti

� Pap-test

� Ecografie ginecologiche, senologiche,
andrologiche

� Terapie per la menopausa

� Consulenza dietetica

� Mediazione familiare

� Assistenza legale

� Visite dermatologiche

� Corsi di formazione per adulti
su sessualità, menopausa, genitorialità...

Aiutodonna
Via S. Lazzaro, 3 Bergamo
tel. 035-2112933
Servizio gratuito di consulenza e accoglienza in
caso di violenza in famiglia

La Melarancia
Via Borgo Palazzo 130 (ASL) - Bergamo  
tel. 349-3565499
Servizio gratuito di prevenzione sanitaria per
donne sottoposte a sfruttamento sessuale
e vittime della tratta

Oikos
Via Borgo Palazzo 130 - Bergamo
tel. 035-390350
Servizio gratuito di medicina di base per stranieri
non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale

MTS - Centro Malattie a trasmissione sessuale
Via Borgo Palazzo130 - Bergamo.
tel: 035-2270543
Servizio gratuito di consulenza ed esami
ematologici con garanzia di anonimato

CAV - Centro Aiuto alla vita
Via Conventino 8 - Bergamo
tel. 035-4598491
Servizio gratuito per consulenza e sostegno 
psicologico ed economico per donne o coppie
in difficoltà di fronte ad una gravidanza  

LILT - Lega italiana lotta contro i tumori
gruppo Più Donna
Via Malj Tabajani, 4 - Bergamo
tel. 035-242117
Offre gratuitamente sostegno alle donne
operate al seno


