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IL DIALOGO NELLA FAMIGLIA:

UN DIAMANTE INCASTONATO 
NELL’AMORE

I brevi ma intensi punti sul dialogo in famiglia fanno parte del capitolo
3 dell’Amoris Laetitia, il capitolo redatto a partire dall’Inno alla Carità
di San Paolo (1 Cor, 13, 4-7 – AL, 89-90), che da molti anni tantissimi

sposi hanno scelto come lettura per la celebrazione delle proprie
nozze, intuendone la portata profetica. È la parte più poetica e 

commossa dell’Esortazione apostolica, forse quella maggiormente in 
sintonia con il cuore più vero e appassionato di papa Francesco, 

quella in cui la dottrina diventa esperienza, rileggendo le parole della
vita familiare alla luce della fede in Cristo. È in questo capitolo, ad 

esempio, che vengono riportate le tre parole chiave che Papa 
Francesco aveva annunciato fin dall’inizio del suo pontificato, 

“permesso, grazie, scusa” (26 ottobre 2013, vedi anche AL, 133), a 
voler mostrare da subito una parola della Chiesa capace di essere

chiara e comprensibile nel linguaggio quotidiano di ogni famiglia. E 
nel cuore di questo capitolo, incastonate come un diamante in un 

anello, sono state poste le indicazioni sull’importanza del dialogo nelle
relazioni familiari (AL, 136-141).

Un dialogo che deve essere prima di tutto apertura e incontro con 
l’altro, che sia capace di spostare il fuoco dell’attenzione dall’io al tu, 

che sappia vedere l’altro come dono, come novità infinita, come 
bellezza sorprendente – o meglio – come bello proprio perché

continuamente sorprendente. 

Fe.L.Ce.A.F. (la Federazione Lombarda dei Centri di Assistenza alla 

Famiglia): contributo al percorso di preparazione della giornata mondiale della 
famiglia. Testo condiviso dai 48 consultori privati e accrediti a partire 

dall’esperienza di accoglienza e ascolto delle famiglie ogni anno incontrate.



IL DIALOGO NELLA FAMIGLIA:

UN DIAMANTE INCASTONATO 
NELL’AMORE

L’ascolto viene qui proposto come un potente antidoto
all’individualismo, all’egoismo, al ripiegamento su sé stesso, 

tentazione ricorrente per l’uomo di oggi; solo un ascolto reale, sincero
e fedele dell’altro potrà rompere la corazza di un io che si pretende

onnipotente, e che non sa più ascoltare, tutto attento solo ad 
affermare se stesso.

Nel dialogo e nell’ascolto viene così a costruirsi una circolarità di doni: 
chi ascolta offre uno spazio e un tempo in cui accoglie e custodisce la 
narrazione di chi parla, che a sua volta si dona liberamente all’altro
affidandogli parte di sé. Così il dialogo diventa una vera e propria 

danza, in cui i ruoli si possono scambiare continuativamente, così che
ciascuno si faccia accogliente delle parole dell’altro, sapendo tacere, 
ma anche mettendosi a sua volta in gioco, offrendo la propria parola

all’abbraccio dell’ascolto dell’altro, senza paura di essere respinto.
Rimettere nella circolarità di una relazione la parola che si fa dono per 
l’altro, è il compito quotidiano dei consultori che nella loro missione, 
hanno cura dei legami ponendosi a servizio delle relazioni affinché
possano diventare relazioni autentiche e generative. La pratica dei

nostri consultori nasce da questo modo di ascoltare chi ci sta di fronte, 
non solo per competenze professionali, ma soprattutto per visione

cristiana della persona e della coppia.

Fe.L.Ce.A.F. (la Federazione Lombarda dei Centri di Assistenza alla 

Famiglia): contributo al percorso di preparazione della giornata mondiale della 
famiglia. Testo condiviso dai 48 consultori privati e accrediti a partire 

dall’esperienza di accoglienza e ascolto delle famiglie ogni anno incontrate.



Centro per la Famiglia onlus Sesto S. Giovanni –
Consultorio Famigliare Decanale

L’emanazione principale del Centro per la famiglia onlus è il consultorio, 
nato nel 1995 per volontà delle parrocchie del Decanato di Sesto San 
Giovanni. Il consultorio ha ottenuto nel 2001 l’accreditamento ed il 
convenzionamento con la Regione Lombardia, equiparando le sue 
prestazioni a quelle del servizio pubblico. L’accreditamento garantisce 
all’utenza il rispetto dei criteri di funzionamento, secondo standards 
fissati Regione e dai suoi organismi di Vigilanza.

ll Centro per la famiglia onlus pur essendo  un servizio pubblico -perché 
si rivolge a tutti e gli operatori sono a disposizione di chiunque ne faccia 
richiesta-, conserva una sua identità culturale, valoriale ed 
organizzativa, per esprime con  originalità la sua azione in un Welfare 
capace di valorizzare la sussidiarietà e la pluralità.

E’ una Associazione con personalità giuridica iscritta anche all’albo delle 
associazione di solidarietà famigliare.



Nella sua mission, il consultorio ha incontrato in 
26 anni di presenza sul territorio pressoché 
13.500 persone tra attività di consulenza

psicologica e ginecologica. 

Il Centro per la famiglia onlus è una realtà 
complessa che eroga attraverso un servizio 
consultoriale circa 6.000 prestazioni annue, 
attraverso il SSN; il servizio è reso possibile

grazie alla disponibilità di volontari che hanno 
donato alla nostra comunità, in totale gratuità, 

più di 203.000 ore. 
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ASSEMBLEA SOCI

•10 Parrocchie
del  Decanato
di  Sesto S. Giovanni 

DIRETTIVO

• Presidente - don Carlo

Confalonieri

•Vice Presidente - don Giovanni

Mariano

•Viganò Alessandra – tesoriere

•Rossi Ennio – consigliere

•Arduino Berra - consigliere

•Lo Presti Gaetano- segretario

•Anna Maria Franco - consigliere

CONSULTORIO

AREA ATTIVITÀ

• Psicologia –pedagogia-

assistenza sociale

•Sanitaria: ostetricia e

ginecologia

•Materno-infantile: gruppi
neogenitorialità

•Formativa e di promozione
del benessere della salute: 
educazione alla affettività e 
alla relazionalità

OPERATORI

DIRETTORE

•Area gestione

•Volontari Accoglienza 10 

•Volontari Segreteria 7

•Volontari Archivio 2

•Volontari Gestione 3

Area specialistica

•Ginecologi 3

•Psicologi psicoterapeuti 11

•Ostetriche 2

•Assistente sanitaria 1

•Assistente sociale 2

•Pedagogisti 2

•Legali 1

•Consulente etico 1

•Professionisti in formazione 9

REVISORE DEI 
CONTI
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FeLCeAF
CFC

ENTI LOCALE

REGIONE 
LOMBARDIA

ATS

PARROCCHIE 
DEL 

DECANATO

FAMIGLIE, 
COPPIE, 

INDIVIDUI 
(UTENTI)

SCUOLE

SERVIZI 
SPECIALISTICI

ALTRI  ETS

COLLABORATO
RI E 

VOLONTARI

A livello locale serve i bisogni della comunità

di appartenenza (Parroccchie, scuole, enti

locali, servizi specialistici, associazioni del 

terzo settore presenti sul territorio).

In collaborazione con gli altri entri del territorio, la 

nostra associazione svolge un ruolo attivo e 

propositivo nella programmazione e gestione di  

interventi di carattere sociali e sanitario. L’associazione 

non  solo si fa  portatrice di istanze e bisogni vecchi e 

nuovi  di categorie di cittadini in condizione di fragilità, 

ma promuove sul territorio competenze e buone prassi 

di interventi nell’ambito psico-socio-educativo.

APERTI AL TERRITORI: SUSSIDIARITA’ 

SOGGETTI ATTIVI E
CO-COSTRUTTORI DI BENE

Centro per la Famiglia onlus Sesto S. Giovanni -
Consultorio Famigliare Decanale

7

Il Centro per la Famiglia onlus opera all’interno di 

una rete Lombarda e Nazionale  di Consultori di 

ispirazione Cattolica (FeLCeAF e CFC).
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Mission
• Il consultorio  Centro per la Famiglia onlus è una 

«unità d’offerta sociosanitaria» perché svolge in 
modo contestuale, complementare ed integrato una 
funzione psicosociale e sanitaria offrendo servizi che 
hanno come obiettivo di promuovere o mantenere
il benessere nella vita famigliare 

• La nostra mission è accompagnare la persona, la 
coppia e la famiglia nelle fasi del ciclo di vita 
individuale e famigliare  e nelle diverse  situazioni 
critiche che si trovano ad affrontare.

• Il Centro, oltre che occuparsi di cura, promuove
interventi di prevenzione attraverso percorsi
formativi ad hoc per  il benessere e la salute di 
bambini, ragazzi e adulti. 

• Svolge sul territori incontri di sensibilizzazione sui 
tempi della famiglia, della vita di coppia, della 
affettività e dell’ educazione dei figli.
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Consultorio Famigliare Decanale
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Vision

• E’ un consultorio di ispirazione cristiana. 

• Non è una realtà pastorale, ma con esse ha in comune la finalità del 
vero bene della persona

• Il Centro per la Famiglia onlus è segno pubblico della Chiesa e luogo 
nel quale si testimonia in modo originale e concreto che il messaggio
cristiano non è contro l’uomo.

• Il consultorio offre assistenza e cura alle famiglie 

• nel rispetto della dignità umana, del valore della vita, attraverso 
l’attenzione alla sessualità come dimensione costitutiva e 
relazionale dell’essere umano,  

• secondo un approccio integrato, nel rispetto della centralità 
della persona, vista non solo come destinatario di prestazione 
ma come portatore di bisogni e risorse. 

• L’ispirazione cristiana del consultorio non mira a marcare in senso 
‘confessionale’ il nostro servizio; vuole, invece, segnalare la rilevanza 
di una visione della persona -fondata sull’antropologia cristiana -
quale essere unico e irripetibile, non scomponibile in ‘parzialità’,  ma 
inteso nella sua uni-totalità. 
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centralità della persona e della famiglia 

rispetto della dignità della persona 

libertà di scelta e tutela della riservatezza 

universalità del diritto di accesso e di uguaglianza   del trattamento, 
indipendentemente da appartenenze e convinzioni ideali e religiose 

appropriatezza della risposta di servizi rispetto ai bisogni reali rilevati

professionalità, interdisciplinarietà e qualità del servizio

attenzione ai bisogni di informazione e di formazione 

valorizzazione del volontariato come espressione di gratuità e del dono 
da persona a persona. 

etica e trasparenza in tutte le relazioni 
10
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«Nessuno può fischiettare una sinfonia. Ci 
vuole un’intera orchestra per riprodurla.» (Luccock)

Di questi legami ‘ interni’ il consultorio ama prendersi cura, perché il capitale più prezioso di ogni 
organizzazione è quello umano, costituito dalla capacità delle persone di essere risorse intelligenti di 

un servizio. 
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Curare ogni talento

In questi anni abbiamo accompagnato alla professione più di 
50 giovani psicologi. L'attività del tutor e della intera equipe è 
orientata a preparare ad alti livelli di coerenza tra titolo di 
studio e mestiere e a fornire al tirocinante un adeguato livello 
di preparazione che riguardi sia il “saper fare”, sia il “saper 
essere” della professione. 

12

Abbiamo il dovere di curare ogni talento perché è un bene per 
tutta la comunità: avrà un lavoro che dovrà saper fare molto 
bene per l’utilità di tutti. Abbiamo il diritto di chiedere che il 
talento – affidato alle cure dei nostri formatori– cresca bene, gli 
sia suggerito cosa si debba fare per farla crescere.
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E tutto questo può accadere perché la vicinanza con Cristo 
e il continuo rapporto con Lui ci permette di non lasciarci 

cambiare dal male che incontriamo e di non essere 
indifferenti alle urgenze della vita.

I dati registrano un decremento della
presenza dei volontari per la funzione di 
accoglienza e del front-office,ma anche
un incremento dell’impegno della task 

force per la parte gestionale ed 
amministrativa, area di lavoro che le 

normative rendono sempre più
complessa

24 volontari
3262 ore 

di servizio gratuito

35.880,00 €

valore economico stimato per il loro apporto 
operativo.

MA

il valore umano e sociale della loro presenza si apprezza 
pienamente attraverso il senso di gratitudine delle 1706 

persone che vengono ogni anno accolte dalle loro voci, dai 
loro volti e dalla loro operosità.

Centro per la Famiglia onlus Sesto S. Giovanni –
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Amministrazione 2.316 2.240 1.889 1.877 1.941 1.785 1.764 1.908 1.477 1.868 

Accoglienza 2.610 2.667 3.234 3.277 3.049 2.191 2.241 1.990 1.611 1.393

4926 4907
5123 5154 4990

3976 4005 3898

3089 3262
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Ore Volontari 
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Tot. ore servizio

16.296
Dato complessivamente in 

crescita corrispondente
all’incremento dei servizi

prodotti

Ore di volontariato

3.261
Ancora in calo rispetto 

agli anni precedenti

Centro per la Famiglia onlus Sesto S. Giovanni -
Consultorio Famigliare Decanale
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Il Consultorio è una realtà che si muove attraverso la
presenza operosa di molte persone che rendono un
congruo numero di ore di servizio: ad ognuno va il
ringraziamento del direttivo, dei soci e dell’intera
comunità per la qualità e l’affezione del tempo
dedicato.

Promozione
prevenzione

Consulenza
psicosociale

Specialistica
sanitaria

Gruppi
neo genitori

52

2

10

7

3

31

25

6
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Prestazioni 2012 - 2021
Nel 2021 il Consultorio ha ripreso a funzionare a pieno
regime rispondendo ai molti bisogni di consulenza
giunti in segreteria. Tutte le aree di intervento hanno
visto un incremento della domanda e di conseguenza
un aumento delle prestazioni erogate.
Ciò nonostante dobbiamo segnalare con rammarico
che non tutte le richieste riescono a ricevere risposta
con tempistiche adeguate. Le liste d’attesa dell’area
psicosociale sono raddoppiate e il tempo medio di
attesa è passato da 60 a 120 giorni.
Anche le agende di ginecologia hanno registrato
chiusure ‘tattiche’ per consentire un flusso d’accesso
continuo ma gestibile: sono stati dedicati spazi ad hoc
per le gravidanze.
L’attività di prevenzione ed educazione alla salute,
svolta prevalentemente nelle scuole, ha superato il
‘tetto’ consentito delle 2000 teste raggiunte. Si è
volute, comunque, andare incontro alle numerose
richieste di intervento provenienti dagli Istituti che con
insistenza hanno segnalato un crescente disagio nel
contesto scolastico

L’incremento dell’attività ha comportato il 
superamento del budget di circa 48.000€ cifra
fortunatamente, e inaspettatamente, integrate la 
settimana scorsa da ATS
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Sesto

Milano

Cinisello Balsamo

Monza e provincia

Cologno Monzese
Bresso Altri

CITTA’ DI PROVENIENZA UTENTI 2021

PARROCCHIA UTENTI %

Parrocchia Santo Stefano 272 20,24

Parrocchia S. Giuseppe 177 13,17

Parrocchia Santa Maria Nascente e 
Mazzucconi

168 12,50

Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice 111 8,26

Parrocchia San Giovanni Battista 248 18,45

Parrocchia San Carlo 78 5,80

Parrocchia San Giorgio alle Ferriere 39 2,90

Parrocchia Resurrezione di Gesù 95 7,07

Parrocchia Santissimo Redentore 103 7,66

Parrocchia San Giovanni Bosco 53 3,94

TOTALE 1344 100,00

Sesto San Giovanni per parrocchie



PERSONE 
RAGGIUNTE

2555

2423
RENDICONTATI

TOTALI 
PERCORSI

128

122
RENDICONTATI

SCUOLE RAGGIUNTE

9

6 
SECONDARIE 
DI 1° GRADO

12 PLESSI 

PRIMARIE

PREPARAZION
E AL 

MATRIMONIO

in 20  
PARROCCHIE

incontri 
anche online

Centro per la Famiglia onlus Sesto S. Giovanni -
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Il consultorio ha partecipato 
attivamente alla costruzione di 

momenti di riflessione, anche in sedi 
istituzionali (FeLCeAf, Ats), e 

programmazione di attività inerenti la 
formazione di competenze ed abilità 

di vita (Life skills). Si è  mosso in 
sinergia con le realtà educative del 

territorio e con la FOM
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Reintegrato il personale che nel 2019 si era 
ridotto per motivi personali, l’area ha 

ripreso con vigore la sua attività tornando
agli standard degli anni precedenti: la 

distribuzione delle percentuali fra controlli
di routine, screening e gravidanze sono

rimaste sostanzialmente invariate.
Registriamo, tuttavia con piacere, che 71 

donne hanno potuto accedere in 
Consultorio per la loro gravidanza. Ogni

gravidanza è un passaggio ricco, ma anche
delicato nella vita di una donna e della sua

famiglia.

tot. 
prestazioni

2.585

gravidanza

• 71 donne (vs 55)

• 353 visite 11% 

controlli di 
routine

• visite 57%

• screening 32%
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AREA SANITARIA - PRESTAZIONI EROGATE

Nessuno stato è così simile alla pazzia da un 
lato e al divino dall'altro quanto l'essere 

incinta. La madre è raddoppiata, poi divisa a 
metà e mai più sarà intera. (Erica Jong)
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La Pandemia ha imposto con le sue  misure di 
contenimento del contagio  una drastica 
riduzione di momenti di condivisione e socialità
per tutti. In questo inedito scenario
emergenziale, molti sono stati penalizzati; si sono 
osservate conseguenze a volte gravi sul
benessere psico-fisico e si sono acuiti disturbi 
psichici e dipendenze: spesso i rischi sono stati 
maggiormente elevati per la popolazione di 
giovane età (attacchi d'ansia, l'aumento 
dell'irritabilità i sintomi più frequenti). 
L'impatto negativo della pandemia è confermato 

dal report pubblicato dall’UNICEF (La Condizione 
dell'infanzia nel mondo): qui vengono esposti i 
dati sulla salute mentale dei giovani. Più di un 
adolescente su 7, tra i 10 e i 19 anni, convive con 
un disturbo mentale diagnosticato (40% dei casi 
circa soffre di  ansia e depressione). Incertezza, 
solitudine e cambiamenti negli stili di vita hanno 
avvolto la vita di molti milioni di bambini, giovani 
e famiglie. 

Si è venuta a creare una situazione anche questa inedita, in cui i 
giovani e gli adulti di riferimento hanno sofferto della medesima
condizione di crisi.  Secondo il rapporto, i bambini e i giovani 
potrebbero risentire dell'impatto della pandemia sulla loro salute 
mentale e sul loro benessere per molti anni a venire. 



Gli incontri, che anche per quest’anno si sono tenuti
principalmente online

• contribuiscono a costruire senso di appartenenza e
condivisione della mission del Consultorio;

• sviluppano nel team una collaborazione autentica
che consente la presa in carico di situazione
particolarmente complesse;

• consente di orientare le azioni al ‘bene’, portando
ad integrazione le differenti prospettive e
superando eventuali differenze personologiche.

Centro per la Famiglia onlus Sesto S. Giovanni -
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A fronte di condizioni di fragilità crescenti, il 
consultorio si configura oggi come servizio 
capace di accogliere la famiglia e le persone 
nella complessità dei loro bisogni. La possibilità 
-sempre più rara nei servizi del sociale- di 
garantire una multivisione di prospettive 
attraverso il lavoro di équipe settimanale è un 
punto di forza del consultorio: diventa risorsa 
anche per gli altri servizi del territorio.



• 33  spazi - incontro
per mamme, papà e nonni,  insieme ai loro piccoli; 

• L’attività è ripresa inizialmente online già nel 2020, in 
attesa che la normativa consentisse il ritorno alla
modalità presenza. La caratteristica della proposta e le 
sollecitazioni delle mamme stesse hanno suggerito la 
ricerca di soluzioni che velocizzassero la possibilità di 
tornare ad incontrarsi in presenza. La parrocchia S. 
Giovanni Battista  ha quindi messo a disposizione spazi
confortevoli e maggiormente ampi per consentire alle 
mamme e ai neonati di incontrarsi di persona e in 
sicurezza.

Centro per la Famiglia onlus Sesto S. Giovanni –
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Si tratta di un momento utile per fare 
emergere e consolidare competenze, ma anche
per dare risposta ai bisogni complessi che
l’evento nascita genera intorno a sé



ATTIVITA’

SUPPORTO 
A 188 

NUCLEI IN 
DIFFICOLTA’ ACCOMPAGNA-

MENTO EVENTO 
NASCITA

71 DONNE

PROMOZIONE 
DELLA SALUTE

2.423 
PERSONE

1.706 
PERSONE 

INCONTRATE 
DAGLI 

SPECIALISTI
PRESTAZIONI 

SPECIALISTICHE

6.339

ORE DI 
SERVIZIO

16.296

ORE DI 
VOLONTARIATO 

3.261

OPERATORI
52 DI CUI 

31 
SPECIALISTI
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1- E' venuto a conoscenza del Centro per la Famiglia 
attraverso:
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3- Si ritiene soddisfatto della cortesia e della disponibilità 
dei volontari dell'accoglienza?

16-25

26-40

41-55

56-70

70+
000%
010%
020%
030%
040%
050%
060%
070%
080%
090%
100%

4- Si ritiene soddisfatto della cortesia e della disponibilità 
degli specialisti? 
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5- Considera adeguati gli spazi allestiti presso il 
consultorio?
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56-70

70+

Centro per la Famiglia onlus Sesto 
S. Giovanni - Consultorio 

Famigliare Decanale



COSTI

261.567,29 € 

RICAVI

330.385,76 € 

UTILE d’eserc.
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68.818,47€ 

RICAVI 2021 2020

PRESTAZIONI DI SERVIZI 263.772,84 224.050,56

ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI 6.546,00 1.700,00

TICKET 30.263,34 23.442,97

PRTECIPAZIONE SPESA DA  PRIVATI 4.548,10 4.865,85

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 7.113,12 0

ABBUONI / ARROT. ATTIVI 0 0

5 PER MILLE 6.292,26 13.675,91

PROVENTI PER LIBERALITA' 2.800,00 2.370,00

ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI 0 4.653,01

INTERESSI ATTIVI BANCARI 326,02 338,02

TOTALE RICAVI 330.385,76 275.096,32

COSTI 2021 2020

ACQUISTO MATERIALI 8.653,88 9.089,30

COSTO PERSONALE 205.090,85 182.340,77

SPESE LABORATORIO 7.010,03 5.013,77

AMMORTAMENTI 3.371,99 3.257,40

FORMAZIONE 300,00 4.525,00

ASSICURAZIONI 4.162,68 4.455,02

SPESE UTENZE 5.685,67 6.911,43

SPESE CONDOMINIALI 3.241,00 6.856,70

SERVIZI DI PULIZIA 10.431,00 10.748,20

CANONI E MANUTENZIONE 10.325,38 7.588,14

SOPRAVV./PERDITE 276,30 4.685,30

SPESE VARIE 3.018,51 2.237,78

TOTALE COSTI 261.567,29 247.708,81



NUMERO ORE 
RENDICONTATE 

2021

VALORIZZAZIONE 
COSTO

VOLONTARI 
ACCOGLIENZA 

13 1393,48 12,59 €/h 17.543,91 €

VOLONTARI 
AMMINISTRAZIONE

11 1868,45 13,00 €/h 24.289,85 €

VOLONTARI 
SPECIALIZZATI

1 102,75 28,00€/h 2.877,00 €

VOLONTARI 
SPECIALIZZATI

2 48,42 40,00€/h 1.936,80 €

46.647,56 €

METRATURA

IMMOBILE

180 m2

COEFFICIENTE OMI 6,2

MESI 12

IVA 22%

Totale 16.338,24 €

Valorizzazione  
Volontariato

Valorizzazione Affitto

Personale 
Volontario

Comodato 
d’uso

Tot.

62.985,80
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COSTI RICAVI

TOTALE 261.567,29 € 330.385,76 €

FIGURATIVI 
VOLONTARI

46.647,56 € 0 €

FIGURATIVI 
AFFITTO

16.338,24 € 0 €

324.553,09 € 330.385,76 €

5.832,67 €

AVANZO DI GESTIONE
Aggiungendo al conto economico i costi figurativi di affitto e dei volontari,  l’utile 

d’esercizio si modificherebbe in modo significativo e il consultorio chiuderebbe con 
poche migliaia di euro

COSTI 
FIGURATIVI

62.985,80 €

RICAVI

330.385,76 
€ 

COSTI
261.567,29 

€



Linee di 
indirizzo 

anno 2021

COVID-19

Adempiere al susseguirsi di 
indicazioni normative per la tutela 

della salute degli utenti e degli 
operatori

VOLONTARI

Ricoinvolgere gli operatori volontari 
nella gestione del front office, 

garantendo dispositivi e 
promuovendo per tempo in 
collaborazione con Ats la 

campagna vaccinale

SOFTWARE

Sostituire l’acquisizione del 
programma GPI con uno di più 

semplice utilizzo (Ges della 
Webcomnet), garantendo la 

migrazione dei dati e la formazione 
di un gruppo di volontari

LIFE SKILLS

Avviare in via sperimentale una 
collaborazione con la ATS per 

l'implementazione delle life skills 
Program nelle scuole del territorio 

contestualmente ad una 
riorganizzazione delle modalità di 

erogazione dei progetti tipici 

REMOTO/PRESENZA

Garantire di fronte alla 
straordinarietà/ordinarietà 

dell'evento pandemia la possibilità 
di accedere ai servizi  per la parte 

psicologica e di gruppo con incontri 
in presenza e da remoto

SPAZI MAMMA-BAMBINO

Riorganizzare gli spazi di gruppo 
mamma bambino in presenza,  

individuando un luogo ad hoc per 
garantire il distanziamento
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IL CONSULTORIO SÌ È IMPEGNATO A

CORSO BRO

Accrescere conoscenze rispetto 
all’Agenda del Percorso Nascita e 
lavorare su criticità e potenzialità 

rispetto alle prese in carico 
ostetriche delle gravidanze a  basso 

rischio



Linee di 
indirizzo 

anno 2021

GINECOLOGIA

Riorganizzare le agende di 
ginecologia per garantire un miglior 

flusso nell’arco dell’anno alle 
gravide ed evitare periodo di 

saturazione e inevitabile chiusura 
degli accessi

EQUIPE SCUOLE

Integrare con la presenza di nuove 
risorse l’equipe di lavoro delle 

scuole, promuovendo al suo interno 
la formazione con il LST (life skills 

training)

EQUIPE

Conservare la sua natura 
multiprofessionale attuando 

modalità di incontro online fra 
operatori, nel rispetto della privacy

PROGETTO NIDI

Terminare la progettualità in corso, 
Un nido per amico, con lo scopo di 
attivare uno spazio riflessivo e di 

supervisione a favore delle 
educatrici di nido

RAISE: CONTRASTO VIOLENZA

Aderire ad una progettualità 
sovraterritoriale in cordata con altri 

consultori, sul tema del contrasto 
alla violenza, coinvolgendo il 

territorio (RAISE)

FELCEAF

Fornire il suo contributo nel lavoro 
di programmazione in FeLCeAF in 

particolare riguardo alle nuove linee 
di indirizzo per la Confederazione 

(statuto, rioganizzazione dei 
funzionamenti interni)
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IL CONSULTORIO SÌ È IMPEGNATO A



Linee di 
sviluppo

2022

• Trasformazione della associazione in ETS è stata posticipata alla chiarificazione ed 
introduzione delle eventuali norme fiscali.  Nel 2022 sarà necessario approntare un 
approfondimento sulla materia delle ETS  coinvolgendo i soci ed affidando a 
commercialisti preparati nel settore lo studio delle norme fiscali di riferimento

• Implementazione del  nuovo programma di gestione GES

• Introduzione della agenda digitale e formazione ai volontari

• Promozione utilizzo anche fra gli operatori specialisti dell’area psicosociale)

• Restyling degli ambienti: l’andamento della situazione emergenziale non ha consentito 
di procedere con la ristrutturazione, ma occorre rimettere a tema

• Introdurre la modalità di pagamento col Pos, non essendo al momento diventato 
prescrittivo per i centri accreditato

• Valutare la possibilità di introdurre la gestione bancomat dei pagamenti ticket 

• Integrare con risorse umane nuove l’equipe dell’area psicosociale, avendo a cuore di 
operare scelte che possa far conciliare professionalità e concezione dell'identità 
secondo la visione antropologica cristiana 

• Proseguire la collaborazione con la ATS per l'implementazione delle life skills Program 
nelle scuole del territorio 

• Completare la progettazione ed avviare la sperimentazione uno spazio dedicato alla 
coordinazione genitoriale in collaborazione con il Tribunale  e i servizi sociali

• Partecipare attivamente alla programmazione (di ATS, Regione, FOM) sulla 
Sperimentazione dei Centri famiglia, sul tavolo Povertà (in collaborazione con Caritas, 
banco alimentare  ed altri) 
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