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Nessuno di noi avrebbe ipotizzato, all’inizio dell’anno 2020, 
di assistere a un cambiamento così epocale.di assistere a un cambiamento così epocale.

Come immaginare che un piccolo agente patogeno della
specie Sars chiamato SarsCov‐2, nel linguaggio comune
Covid19 sarebbe riuscito amettere a nudo tutte le difficoltàCovid19, sarebbe riuscito a mettere a nudo tutte le difficoltà
presenti a livello globale, difficoltà non soltanto da un punto 
di vista economico e gestionale ma anche da un punto di vista 
strettamente pratico.

Guerra 
non dichiarata

Manca la memoria storica di un evento simile. 

p
Emilio Greco

Le generazioni più anziane hanno vissuto la guerra, ma la guerra 
segue regole diverse: non chiede la distanza sociale, non fa vedere
il tuo vicino di casa, i tuoi amici, i tuoi stessi parenti come un 
potenziale nemicopotenziale nemico. 

Stiamo vivendo un cambiamento che stritola le nostre certezze, quelle 
con cui siamo cresciuti  e con cui ci siamo confrontati sino ad ora, 
tante certezze a cui la nostra cultura scientifica e tecnicista ci avevatante certezze a cui la nostra cultura scientifica e tecnicista ci aveva 
abituati.
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Centro per la Famiglia onlus

Nella pandemia, la Famiglia è stata la risposta immediata, 

Centro per la Famiglia onlus
Consultorio Famigliare decanale Sesto San Giovanni

flessibile e a costo zero

A  bb d  i d b li  l  f i li è  l   i h  li llAvversata, abbandonata e indebolita, la famiglia è tornata a catturare la nostra attenzione anche a livello
mediatico (TV, social, articoli di giornale, ect) e si è riconfermata il luogo della centralità della cura.



I ÀIL POSTO DELLA FAMIGLIA IN UNA SOCIETÀ POST FAMILIARE,

CHE VUOLE FARE A MENO DELLA FAMIGLIA

VICENDE DELLE FAMIGLIE E DELLA SOCIETÀ (raccontate nei rapporti CIFS,  di F. Belletti) 

FAMIGLIA comeFAMIGLIA come

• luogo dove pensare per generazioni: la dimensione e 
prerogativa essenziale della qualità della vita familiare è tenere 
insieme le scelte di vita dell’oggi (presente) con memorie del 
passato e confrontate con le aspirazione i progetti e i desideripassato, e confrontate con le aspirazione, i progetti e i desideri 
verso il futuro;

• primo laboratorio di conciliazione delle differenze radicali
dell'umano: nell'incontro –scontro tra maschile e femminile, f ,
generanti e generati, risiede il misterioso gioco dell'incastro di un 
legame familiare;

• «Seminarium rei pubblicae» (citando Cicerone) con una funzione 
bbli i l t il t tt t i di
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pubblica, socialmente rilevante: come soggetto generatrice di 
beni comuni, luogo in cui si apprendono le virtù sociali



Ci siamo improvvisamente trovati aCi siamo improvvisamente trovati a
de-coincidere

con tutte le pratiche e le certezze della vita 
quotidiana, una rottura con gli schemi ordinari q , g

della nostra vita (Veronica Moretti).

Un cambiamento totale, che ci ha colti
impreparati e che ci ha collocati tutti

UNA CONDIZIONE

INEDITA

impreparati e che ci ha collocati tutti 
in un tempo come

interrotto, 
in una attesa sospesa. INEDITAin una attesa sospesa.
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Da fuori … aDa fuori … a 
dentro

ù d l f l fDa ormai più di un anno, le famiglie fanno i

conti con una vera e propria rivoluzione: un 

brusco passaggio dalla dimensione del ‘fuori’ p gg f

a quella del ‘dentro’. 

La Pandemia ha costretto le famiglie ad un 

ritiro improvviso nel privato: in casa… 

In casa per lavorare, in casa per seguire

lezioni in Dad, in casa per cucinare elezioni in Dad, in casa per cucinare e 

pranzare, tutti i pasti e tutti i giorni, insieme, 

in casa per ascoltare notizie e guardare

Serie Tv, in casa per attendere

la ripresa di una vita normale…Centro per la Famiglia onlus Sesto S. Giovanni 
‐ Consultorio Famigliare Decanale



LA FAMIGLIA MESSA ALLA
PROVAPROVA

1° FASE LOCKDOWN

Il cambiamento della quotidianità, brusco e 

repentino legato all’emergenza sanitaria harepentino,  legato all emergenza sanitaria,  ha 

come ‘freezato’ tutto;

Il dirompente senso di paura ha portato tutti aIl dirompente senso di paura ha portato tutti a 

rifugiarsi negli affetti e nelle relazioni famigliari

vissute come un’ancora di salvezza e fonte divissute come un ancora di salvezza e fonte di 

serenità.

Il ruolo positivo svolto dagli affetti famigliari haIl ruolo positivo svolto dagli affetti famigliari ha 

reso sostenibile uan fase tanto delicata.



LA FAMIGLIA MESSA ALLA PROVA: 
2° FASE LOCKDOWN

Dopo la prima fase di r‐esistenza, si è assistito al 

dilagare di un vissuto generale di stanchezza e 

scoraggiamento, accompagnato da una 

serpeggiante rabbia, che ha preso forme diverse 

(nella vita dei singoli, nella dinamica di coppia, 

fra gli adolescenti)



FAMIGLIE MESSA ALLA PROVA

L d i h i di l• La pandemia ha avuto un impatto dirompente per la 

vita della famiglie

• In sintesi, possiamo osservare che:

• le famiglie con legami famigliari solidi e 

funzionanti hanno visto consolidarsi ed 

incrementare condivisione e vicinanza affettiva.

• Al contrario, in presenza di relazioni più fragili e 

problematiche le famiglie hanno risentito

i di i fnegativamente di questa convivenza forzata.
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• Il consultorio, nato nel 1995 per volontà delle parrocchie del Decanato di 
Sesto San Giovanni, ha ottenuto nel 2001 l’accreditamento ed il 
convenzionamento con la Regione Lombardia, equiparando le sue 
prestazioni a quelle del servizio pubblico L’accreditamento garantisceprestazioni 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. Il 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 
i i di lid i à f i liassociazione di solidarietà famigliare. 

• Nella sua mission, il consultorio ha incontrato in 25 anni di presenza sul 
territorio pressoché 13.000 persone tra attività di consulenza
psicologica e ginecologica. 

• Il Centro per la famiglia onlus è una realtà complessa che eroga circa 
6.000 prestazioni annue, grazie ai contributi del SSN, ma soprattutto 
alla disponibilità di volontari che hanno donato alla nostra comunità, in 
totale gratuità, più di 200.000 ore. 
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OPERATORI

•10 Parrocchie

DIRETTIVO •AREA ATTIVITÀ
• Psicologia –pedagogia‐assistenza
sociale
•Sanitaria: ostetricia e ginecologia
•Materno‐infantile: gruppi

•DIRETTORE
•Area gestione

OPERATORI

•10 Parrocchie
del  Decanato

di  Sesto S. Giovanni 

A

• Presidente‐ don Carlo Confalonieri
•Vice Presidente don Giovanni 
Mariano

•Viganò Alessandra–tesoriere
•Rossi Ennio – consigliere
•Arduino Berra ‐ consigliere

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

•Volontari Accoglienza 8 
•Volontari Segreteria 7
•Volontari Archivio 2
•Volontari Gestione 4
•Area specialistica

Gi l i 3ASSEMBLEA
SOCI

Arduino Berra  consigliere
•Lo Presti Gaetano– segretario
•Anna Maria Franco ‐ consigliere CONSULTORIO

•Ginecologi 3
•Psicologi psicoterapeuti 16
•Ostetriche 2
•Assistente sanitaria 1
•Assistente sociale 3
P d i ti 2•Pedagogisti 2

•Legali 1
•Consulente etico 1
•Professionisti in formazione 9
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FeLCeAF

COLLABORATORI
La sussidiarietà,  in reteLa sussidiarietà,  in reteLa sussidiarietà,  in reteLa sussidiarietà,  in rete

CFCCOLLABORATORI 
E VOLONTARI

Il Centro per la Famiglia onlus opera all’interno
di una rete Lombarda e Nazionale  di Consultori
di ispirazione Cattolica (FeLCeAF e CFC)

ENTI LOCALEALTRI ENTI DI 
VOLONTARIATO

di ispirazione Cattolica (FeLCeAF e CFC).
A livello locale serve i bisogni della comunità di 
appartenenza (Parroccchie, scuole, enti locali, 

servizi specialistici, associazioni del terzo
settore presenti sul territorio)

REGIONE SERVIZI 

settore presenti sul territorio).

Soggetti attivi eSoggetti attivi eSoggetti attivi eSoggetti attivi e
LOMBARDIASPECIALISTICI

La nostra associazione rivendica per sé un 

coco‐‐costruttori di Benecostruttori di Benecoco‐‐costruttori di Benecostruttori di Bene

ATSSCUOLE

ruolo attivo e propositivo, in collaborazione 
con gli altri attori coinvolti nella 

programmazione e gestione di  interventi di 
carattere sociali e sanitario, facendosi 

PARROCCHIE 
DEL 

DECANATO

FAMIGLIE, 
COPPIE, 
INDIVIDUI 
(UTENTI)

portatore di istanze e anche rilevatore dei 
bisogni inespressi di particolari categorie 

fragili di cittadini. Centro per la Famiglia onlus Sesto S. Giovanni ‐
Consultorio Famigliare Decanale
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ANNI DI PRESENZA
• Il Centro per la famiglia nasce nel 1995 per iniziativa del• Il Centro per la famiglia nasce nel 1995 per iniziativa del

decanato sotto la spinta di un sacerdote salesiano, don Gaetano
Galbusera, che mette a disposizione, in condivisione con la
Caritas Salesiani, alcuni locali in viale Matteotti.

• Il Consultorio viene inaugurato il 1 Maggio 1995 alla presenza diIl Consultorio viene inaugurato il 1 Maggio 1995, alla presenza di
sua eccellenza, l’arcivescovo Martini e del decano e primo
presidente, mons. Luigi Olgiati.

• Alla intrapendenza e lungimiranza di don Giovanni Brigatti,
decano e presidente, succeduto a mons. Olgiati, si deve la sceltap , g ,
di accreditare i servizi del nostro Centro come attività di
Consultorio a Regione Lombardia; il decanato si assume
l’impegno di acquisire e ristrutturare i locali di via Fogagnolo per
avere una sede adeguata allo sviluppo possible con il
convenzionamento delle attività al Servizio Sanitaria Nazionale.convenzionamento delle attività al Servizio Sanitaria Nazionale.

• Don Luigi Musazzi, don Franco Motta e don Agostino Sosio
hanno poi rivestito l’incarico di presidenti, accompagnando la
realtà a stabilizzare la propria presenza sul territorio.

Il 25 d l 2020 i i P d i l ti i d ll t• Il 25 marzo del 2020, in piena Pandemia, la notizia della morte
per Covid di don Agostino Sosio, ci ha colti impreparati e ha
lasciato un senso di sgomento in tutti noi. A lui tutto il nostro
apprezzamento per aver saputo guardare con affetto alla nostra
realtà.
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• Già vice‐presidente, don Carlo Confalonieri riveste ora la carica
di presidente, chiamato a guidare il nostro Consultorio in un
momento di forte disorientamento, anche nel contesto sociale.



25 marzo del 2020
la notizia della morte del nostro caro presidente, don Agostino

…ci ha davvero colti di sorpresa e il suo ritorno alla casa del Padre ci ha trovati 
impreparati e ha lasciato un senso di sgomento in tutti noi.

E’ stato un momento di disorientamento che è proseguito nel tempo, fino a 
questi mesi estivi, anche forse a causa dello ‘strano’ momento di ‘bolla’ in cui ci q , f
siamo tutti ritrovati a seguito dell’emergenza sanitaria.

Ci sentiamo, innanzitutto, riconoscenti per la sua presenza, come uomo e come 
sacerdote, in questi anni nella nostra città.

Don Agostino ha saputo guardare con affetto alla nostra realtà; si è sempre mostrato disponibile a comprendere i suoi bisogni
e a orientarci con lungimiranza nel dipanare questioni delicate o spinose: questo sia per ‘faccende puntali’ sia per ‘prospettive 
di orizzonte ‘. Siamo specialmente grati per la sua partecipazione generosa, puntuale ed intelligente nella conduzione del 
nostro consultorio, Centro per la famiglia onlus. Una chiamata al telefono: “Don, servirebbe la tua presenza, per una semplice 
firma!”  Ed eccoti subito qua! “Presidente, mi spiace disturbarti, ma è sorta questa difficoltà, che ci sta preoccupando!” Ed

i di l i ! Q l i di d ll l l i becco una prima proposta di soluzione!  Questo sempre con un ascolto attento, mai distratto dalle molte altre incombenze, con 
quell’atteggiamento positivo di chi, più che soffermarsi su ‘cosa non va’, prova a dirigere lo sguardo su ‘cosa potrebbe invece 
funzionare’!

Prezioso è stato anche il suo sostegno al consultorio, all’interno del decanato di Sesto San Giovanni: ci ha sempre voluto 
apprezzare come espressione di una comunità che si affianca alle persone tendendo loro mano nelle situazioni di fragilità: ciapprezzare come espressione di una comunità che si affianca alle persone tendendo loro mano nelle situazioni di fragilità: ci
aveva nel cuore e si avvertiva dalla cura con cui si occupava di noi!
Ho potuto personalmente apprezzare il suo modo di essere presente, sempre discreto, garbato e rispettoso; ricordo con affetto
la sua pacatezza nel parlare e la sorprendente capacità di leggere nel profondo l’umano, espressioni di una vivace e ricca vita 
interiore. 
A nome di operatori e volontari del Consultorio, ringraziamo la comunità salesiana per avere condiviso con noi la ricchezza 
umana e spirituale di don Agostino.

Sesto San Giovanni, 28 agosto 2020
Il direttore Dott. ssa Anna Maria Franco



MissionMission
• Il consultorio Centro per la Famiglia onlus è una «unità• 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 omantenere il benessere nellaobiettivo 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 f g f
famigliare  e nelle diverse  situazioni critiche che si 
trovano ad affrontare.

• Il Centro, oltre che occuparsi di cura, promuove
i t ti di i tt i f ti iinterventi di prevenzione attraverso percorsi formativi
ad hoc per  il benessere e la salute di bambini, ragazzi e 
adulti. 
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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• 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’uomocristiano 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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I NOSTRI VALORI

centralità della persona e della famiglia 
rispetto della dignità della persona 
lib tà di lt t t l d ll i tlibertà di scelta e tutela della riservatezza 
universalità del diritto di accesso e di uguaglianza   
del trattamento, indipendentemente da 
appartenenze e convinzioni ideali e religiose pp g
appropriatezza della risposta di servizi rispetto ai 
bisogni reali rilevati
professionalità, interdisciplinarietà e qualità del 
servizio
attenzione ai bisogni di informazione e di 
formazione 

l i i d l l t i t i divalorizzazione del volontariato come espressione di 
gratuità e del dono da persona a persona. 
etica e trasparenza in tutte le relazioni Centro per la Famiglia onlus Sesto S. Giovanni ‐ Consultorio 

Famigliare Decanale 19



I NOSTRI VALORI

Il capitale più prezioso di ogni organizzazione è quello umano, 
costituito dalla capacità delle persone di essere risorse p p
intelligenti di un servizio. 

Centro per la Famiglia onlus
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● Le conoscenze possedute da ciascun 
operatore rappresentano sicuramente un 
investimento che è per l'organizzazione 
un vantaggio competitivo a patto cheun vantaggio competitivo a patto che
queste stesse competenze siano in 
grado di dialogare e confrontarsi con 
efficacia. 

● Le competenze di ognuno sono agite 
con maggiore efficacia, a condizione che 
questi si trovi in una situazione di 
benessere. 

● Le dinamiche relazionali rappresentano 
il vero motore del successo in 
un’organizzazione che mette come suo 
core business proprio la relazione dicore-business proprio la relazione di 
qualità e la fraternità.

● Ogni gruppo, anche quello di lavoro, ha 
una identità sempre in costruzione: il 

Centro per la Famiglia onlus 
Sesto S. Giovanni ‐ Consultorio 

Famigliare Decanale

21



La pandemia ha limitato le occasioni di incontro conviviale fra gli
h ff l l d b l à loperatori, ma non ha affievolito la generosa disponibilità e lo 

spirito di iniziativa. Dopo l’interruzione per il lock down la ripresa
in  presenza è stata fattiva.

20 volontari
4399 ore di servizio gratuito

45.000,00 €
valore economico stimato per il loro apporto operativo.

MA
il l i l d ll l iil valore umano e sociale della loro presenza si apprezza 

pienamente attraverso il senso di gratitudine delle 1450 
persone che vengono ogni anno accolte dalle loro voci, 

dai loro volti e dalla loro operosità.

Centro per la Famiglia onlus
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Promozione
prevenzione

Consulenza
psicosociale 3

9

SpecialisticaGruppi

3

7

4Specialistica
sanitaria

Gruppi
neo genitori

4

29

22

7

15383

Tot. ore 
servizio 4399 

Ore di 
volonta‐
riato

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 e15383 in netta 

flessione per la 
chiusura

riato direttivo, dei soci e dell intera comunità per la qualità e
l’affezione del tempo dedicato.
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In concomitanza con il lockdown per l’emergenza sanitaria, l’attività del
Consultorio ha subito una interruzione legata al divieto d’accesso imposto
dale Autorità Immediatamente sin da prima delle disposzione regionali il14491800

2000

TOTALE UTENZE ANNI 2011‐2020

dale Autorità. Immediatamente, sin da prima delle disposzione regionali, il
direttivo si è attrezzato per dare continutà alle persone seguite dal punto di
vista psicologico, e accogliere ogni nuova richiesta di aiuto con tempestività,
attrezzando il Consultorio di dispositivi che consentissero di raggiungere i
pazienti attraverso modalità online. Mentre la programmazione di visite
i l i h di i è di i i di R i

1513
1631

1765
1729

1711
1703

1744
1645

1627

1449

800
1000
1200
1400
1600

ginecologiche di routine è stata sospesa su disposizione di Regione,
ginecologi ed ostetrica si sono resi disponibile ai controlli in gravidanza,
evitando pericolosi accessi negli ospedali, impegnati a fronteggiare
l’emergenza Covid. Per svolgere questo servizio, in rete con altri consultori, il
direttivo ha reperito DPI ed attuato procedure di contenimento dell’infezione

0
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da Covid, per permettere ad utenti ed operatori di lavorare in sicurezza

TOTALE PRESTAZIONI ANNI 2011‐2020
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PERSONE 
RAGGIUNTE

TOTALI 
PERCORSI SCUOLE RAGGIUNTE

PREPARAZIONE 
AL 

MATRIMONIO Nel 2020 gli incontri rivolti

2017 97 8

Nel 2020 gli incontri rivolti
ai genitori sono stati sospesi
perche’ le scuole si sono
trovate in difficolta’ a 

regolare gli accessi sulle

EFFETTUATI

INCONTRI

ONLINE

1930
RENDICONTATI

93
RENDICONTATI

4 
SECONDARIE 
DI 1° GRADO

11 PLESSI 
PRIMARIE

regolare gli accessi sulle
piattaforme online

ONLINE

IN

DIVERSE 

PARROCCHIE
DI 1° GRADO

PRIMARIE

In collaborazione con la Fom ed insieme allaIn collaborazione con la Fom ed insieme alla 
Felceaf, il consultorio ha partecipato alla 
costruzione di eventi formativi rivolti gli 
oratori; nell’estate 2020 abbiamo realizzato 2 

Centro per la Famiglia onlus Sesto S. Giovanni ‐
Consultorio Famigliare Decanale 25

percorsi in un oratorio.



Nuove rotteNuove rotte

• Per sostenere il rientro a scuola di 

bambini e ragazzi dopo l’improvvisabambini e ragazzi, dopo l improvvisa

interruzione del marzo 2020; 

• Per favorire l’emergere di vissuti legati

alla destrutturante esperienza

pandemica in corso.

Centro per la Famiglia onlus Sesto S. Giovanni ‐ Consultorio Famigliare Decanale 26
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Area Sanitaria ‐ Prestazioni erogate

L’area sanitaria ha subito
una importante riduzione a

it d ll di i i i
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seguito delle disposizioni
ministeriali in materia di
contrasto alla pandemia.
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• 1969
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• 11%
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AREA PSICOSOCIALE ‐ PRESTAZIONI EROGATE
Il lavoro di équipe è un punto di forza dei
consultori, un fiore all’occhiello del nostro servizio

Gli incontri
3500

4000

3227

3837
3792

3350

• 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
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3500

2544

3227

2891
3108

3183

2891

che consente la presa in carico di situazione
particolarmente complesse;

• consente di orientare le azioni al ‘bene’, portando
ad integrazione le differenti prospettive e

d t li diff l i h
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2500 2222

superando eventuali differenze personologiche.
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“SOSTENIAMO, DUNQUE, LA FAMIGLIA!”

online; 

di presenza; 
35,14%

“La grammatica delle relazioni familiari – cioè 
della coniugalità, maternità, paternità, filialità e 

fraternità – è la via attraverso la quale si 
trasmette il linguaggio dell’amore, che dà senso ;

64,86%
trasmette il linguaggio dell amore, che dà senso 
alla vita e qualità umana ad ogni relazione”. In 
questo tempo di Pandemia, i legami familiari 

sono stati e sono ancora duramente provati, ma 
i  ll    il  di 

Nel momento della fatica , durante le restrizioni per la 
pandemia, il Consultorio si è dimostrato essere una 

ltà fl ibil di i i i

rimangono nello stesso tempo il punto di 
riferimento più saldo, il sostegno più forte, il 

presidio insostituibile per la tenuta dell’intera 
comunità umana e sociale”.

realtà flessibile, capace di riorganizzarsi con 
immediatezza ed efficacia per rispondere alle 
sollecitazioni del contesto e ai bisogni della gente.

Nel 2020 il 65% delle prestazioni di carattere

Papa Francesco, 19 marzo 2021

29

Nel 2020 il 65% delle prestazioni di carattere 
psicosociale sono state erogate con modalità online. 



Sportello emergenza
dcovid

• Nel marzo 2020, per far fronte all’emergenza sanitaria, è stato
attivato uno sportello di ascolto in collaborazione con Ats.

i i i i i 6• Tutti i giorni per circa 6 ore, un operatore con competenze
psicosociali si è reso disponibile ad essere contattato
telefonicamente per:

• Rispondere a quesiti e orientare
• Raccogliere e accogliere preoccupazioni, paure e sofferenze
• Fornire strumenti per meglio gestire le situazioni di criticità

Centro per la Famiglia onlus Sesto S. Giovanni ‐ Consultorio Famigliare Decanale 30



AREA MATERNO
INFANTILE

59 spazi ‐ incontro
per mamme, papà e nonne, insieme ai loroper mamme, papà e nonne,  insieme ai loro

piccoli;

un momento utile per fare emergere e g
consolidare competenze, ma anche per 
dare risposta ai bisogni complessi
che l’evento nascita genera intorno a sé

Centro per la Famiglia onlus Sesto S. Giovanni ‐ Consultorio Famigliare 
Decanale 31



Un nido per 
iamico

Progetto di formazione/supervisione rivolto ad 
educatrici di nido;  in collaborazione con ASST ;
Milano Nord e con ATS, consultori pubblici

2 nidi – 22 educatrici

Centro per la Famiglia onlus Sesto S. Giovanni ‐ Consultorio 
Famigliare Decanale
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SUPPORTO A 
173 

NUCLEI IN 
DIFFICOLTA’

SUPPORTO A 
173 

NUCLEI IN 
DIFFICOLTA’ ACCOMPAGNA‐

MENTO EVENTO
ACCOMPAGNA‐
MENTO EVENTOOPERATORIOPERATORI MENTO EVENTO 

NASCITA

55 DONNE

MENTO EVENTO 
NASCITA

55 DONNE

OPERATORI
53 DI CUI 29 
SPECIALISTI

OPERATORI
53 DI CUI 29 
SPECIALISTI

ATTIVITA’ATTIVITA’
PROMOZIONE 
DELLA SALUTE

2017 PERSONE

PROMOZIONE 
DELLA SALUTE

2017 PERSONE

ORE DI 
VOLONTARIA
TO 4399

ORE DI 
VOLONTARIA
TO 4399 2017 PERSONE2017 PERSONE

144914491449 
PERSONE 

INCONTRATE 
DAGLI 

SPECIALISTI

1449 
PERSONE 

INCONTRATE 
DAGLI 

SPECIALISTI
PRESTAZIONI 

SPECIALISTICHE
PRESTAZIONI 

SPECIALISTICHE

ORE DI 
SERVIZIO
15383

ORE DI 
SERVIZIO
15383
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SPECIALISTICHE
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COSTI
ACQUISTO MATERIALI 9.089,30

RICAVI

PRESTAZIONI DI SERVIZI 224.050,56

ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI 1 700 00

COSTI

9.089,30

COSTO PERSONALE 182.340,77

SPESE PER ANALISI PROVE LABOR. 5.013,77

AMMORTAMENTI 3.257,40

ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI 1.700,00

TICKET 23.442,97

TICKET PRIVATI 4.865,85

SOPRAVVENIENZE ATTIVE
247.708,86 €FORMAZIONE 4.525,00

ASSICURAZIONI RC 4.455,02

SPESE UTENZA 6.911,43

SPESE CONDOMINIALI

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

ABBUONI / ARROT. ATTIVI

5 PER MILLE 13.675,91

PROVENTI PER LIBERALITA' 2.370,00
RICAVI

275.096,32 €

SPESE CONDOMINIALI 6.856,70

SERVIZI DI PULIZIA 10.748,20

CANONI E MANUTENZIONE 7588,14

SOPRAVV.PASS/PERDITE 4 685 30

ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI 4.653,01

INTERESSI ATTIVI BANCARI 338,02

TOTALE RICAVI 275.096,32

UTILE d’eserc.

/ 4.685,30

SPESE VARIE 2.237,83

TOTALE COSTI 247.708,86

27.387,46 €
Centro per la Famiglia onlus Sesto S. Giovanni –

Consultorio Famigliare Decanale
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• di fronte alla straordinarietà dell'evento pandemia il consultorio è riuscito ad attrezzarsi con

IL CONSULTORIO SÌ IMPEGNATO AD AFFRONTARE L'EMERGENZA SANITARIA CERCANDO DI GARANTIRE

CONTINUITÀ DI SERVIZIO DEI LIMITI DELLE RESTRIZIONI IN ESSERE

Linee di 
d

• di fronte alla straordinarietà dell evento pandemia il consultorio è riuscito ad attrezzarsi con 
dispositivi e procedure al fine di garantire continuità di servizio, senza interrompere mai la sua 
attività

• ha fornito, attraverso la disponibilità di operatori formati, assistenza telefonica a individui messi in 
difficoltà dalla condizione di isolamento e dalla situazione disagevole della costrizione in casa 

indirizzo 
anno 2020

ff g

• è riuscito ad attivare sin dal mese di marzo la possibilità di erogare prestazioni dare remoto a 
quanti ne facessero richiesta, dotando il servizio della strumentazione necessaria

• ha garantito il l'accompagnamento ed il monitoraggio delle donne in gravidanzaa o 0 0

Non solo

• ha promosso la campagna vaccinale fra i suoi operatori e fra i volontari, per garantire maggiori 
sicurezze nel servizio

• ha sviluppato nuove progettualità per interventi nelle scuole in occasione della loro riapertura, con 
la finalità di aiutare alunni e docenti ad elaborare le fatiche legate emergenza sanitaria

Non solo 
Emergenza 

• ha conservato la sua natura multiprofessionale attuando modalità di incontro online fra operatori, 
nel rispetto della privacy

• si è reso disponibile, non appesa possibile ad incontrare in presenza persone, coppie, genitori, 
ragazzi in condizione di maggiore fragilità 

• ha dato seguito alle progettualità in corso, Un nido per amico, con lo scopo di attivare uno spazio 
riflessivo e di supervisione a favore delle educatrici di nido

• ha attivamente promosso spazi di formazione fra i suoi operatori, favorendo la partecipazione a 
corsi quali la coordinazione genitoriale e il life skills Training Program

• ha contribuito fornendo per quanto possibile il suo contributo nel lavoro di programmazione in 
FeLCeAF

Centro per la Famiglia onlus Sesto S. Giovanni ‐ Consultorio Famigliare Decanale 35



Linee di
• Trasformazione della associazione in ETS e modifica dello statuto

• Mettere a studio la possibilità di attività integrativa a quella 
di i ATSLinee di 

sviluppo
2021

ordinaria con ATS

• Implementazione del programma di gestione del Software GPI

• Formazione agli operatori

• Formazione dei volontari2021 • Restyling degli ambienti

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

l ll b l• Avviare in via sperimentale una collaborazione con la ATS per 
l'implementazione delle life skills Program nelle scuole del territorio 

• Avviare sperimentalmente uno spazio dedicato alla coordinazione 
genitoriale in collaborazione con il Tribunale  e i servizi sociali

Centro per la Famiglia onlus Sesto S. Giovanni ‐ Consultorio Famigliare Decanale 36
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BILANCIO: SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2020 
 

COSTI ANNO CORRENTE 
 

ANNO PRECEDENTE 
MAT.CONSUMO C/ACQUISTI 8.236,52 

 
6.290,52 

MERCI C/QCQ,PROD.SERV. 852,78 
 

2.546,18 
ENERGIA ELETTRICA 3.995,32 

 
5.159,74 

SPESE CONDOMINIALI 6.856,70 
 

10.166,96 
CANONE MANUTENZIONE PERIODICA 7.588,14 

 
9.752,13 

ASSICURAZIONI 4.455,02 
 

4.530,08 
SERVIZI PULIZIA 10.748,20 

 
7.698,20 

RIMB.SPESE 415,90 
 

2.881,95 
COMP.PROF. ATTIVITA' PSICO 131.640,22 

 
141.765,12 

COMP.PROF.NON DIR.AFFER. ATTIVITA' 732,00 
 

976,00 
COMP.PROF.ATTIV. SCUOLA 6.176,05 

 
10.109,31 

COMP.PROF. ATTIV.SANITARIA 24.698,20 
 

28.777,63 
SPESE PER ANALISI, PROVE, LABOR. 5.013,77 

 
6.429,26 

SPESE TELEFONICHE 1.463,99 
 

1.687,85 
SPESE POSTALI 15,05 

 
24,05 

RICERCA ADDESTR.FORMAZIONE 4.525,00 
 

1.260,00 
ONERI BANCARI 939,54 

 
890,98 

SPESE VARIE 551,24 
 

3.002,09 
CANONI LEASING BENI IMMOB. 980,12 

 
980,12 

AMM.TO ORD.MOB.MACC.ORD.UFF- 292,80 
 

292,80 
AMM-ORD.MACC, ELETTRON. 2.964,60 

 
3.885,05 

TASSA RIFIUTI 457,00 
 

475,00 
DIRITTI CAMERALI 15,00 

 
15,00 

SOPRAVVENIENZA PASSIVE 3.085,30 
 

16.795,00 
PERDITE SU CREDITI 1.600,00 

  

MULTE E AMMENDE INDEDUC. 0,00 
 

4.636,59 
COMP. PROFESS. INTEGRATIVI 2020 19.410,40 

  

TOTALE COSTI 247.708,86 
 

271.027,61 
UTILE ESERCIZIO 27.387,46 

 
7.440,13 

TOTALE A PAREGGIO 275.096,32 
 

278.467,74 
RICAVI E PROFITTI 

   

RICAVI PER PRESTAZIONI SERV. 224.050,56 
 

226.111,11 
ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZ. 1.700,00 

 
2.120,00 

TICKET 23.442,97 
 

28.683,75 
TICKET PRIVATI 4.865,85 

 
9.194,93 

SOPRAVV.ORD.ATT. 0,00 
 

0,00 
ABBUONI/ARROTOND. 0,00 

 
10,21 

5 X MILLE 13.675,91 
 

6.424,97 
PROVENTI PER LIBERALITA' 2.370,00 

 
1.175,00 

ALTRI RICAVI E PROV. VARI 4.653,01 
 

4.653,01 
INT.ARR.DEP.BANC- 338,02 

 
97,76 

TOTALE RICAVI 275.096,32 
 

278.467,74 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2020 
 

ATTIVITA' ANNO CORRENTE ANNO PRECEDENTE 

FABBRICATI CIVILI 29.000,00 
 

29.000,00 
MOBILI E MACCHINE ORD.UFFICIO 2.501,00 

 
2.501,00 

MACCHINE ELETTROMECCANICHE UFF. 16.653,00 
 

24.365,25 
CREDITI V/CLIENTI 1.056,30 

 
2.440,00 

FATTURE DA EMETTERE 0,00 
 

0,00  

BANCA CREDITO COOP. DI MILANO 258.169,97 
 

234.228,97 
CREDITO VALTELLINESE 294.574,12 

 
291.784,67 

PAYPAL 857,84 
 

722,84 
CARTA DI CREDITO CREVAL 167,29 

 
498,18 

DENARO IN CASSA 448,95 
 

1.388,81 
RATEI ATTIVI 37.462,98 

 
1.625,24 

FORNITORI C/ANTICIPI 
   

TOTALE ATTIVITA' 640.891,45 
 

588.605,96     
PASSIVITA' 

   

FONDO DI DOTAZIONE 100.000,00 
 

100.000,00 
RISERVA STRAORDINARIA 454.686,53 

 
447.246,40 

FONDO AMM.MOBILI E MACCH.ORD.UFF. 1.915,40 
 

1.622,60 
FONDO AMM.MACCHINE ELETTROM.UFF. 9.479,40 

 
11.142,75 

DEBITI V/FORNITORI 8.890,08 
 

2.486,74 
FATTURE DA RICEVERE 13.727,39 

 
13.294,65 

IVA SU VENDITE 136,40 
 

233,67 
ERARIO C/RITEN.LAV.AUTONOMO 

  
502,43 

RATEI PASSIVI 5.258,39 
 

4.636,59 
FATT.DA RICEVERE COMP.INTEGRATIVI 2020 19.410,40 

 
0,00 

TOTALE PASSIVITA' 613.503,99 
 

581.165,83 
UTILE DI ESERCIZIO 27.387,46 

 
7.440,13  

  
  

TOTALE A PAREGGIO 640.891,45 
 

588.605,96 
 


