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A distanza di quattro anni dall’avvio dell’attività della Fondazione G. B. Guzzetti, la stesura 
del Bilancio Sociale di Missione rappresenta una significativa occasione di riflessione e di 

condivisione in merito alla presenza della Fondazione sul territorio in cui opera. 
Dopo un periodo di sperimentazione appare essenziale dar parola all’esperienza finora vissuta 
con l’obiettivo di metterne in risalto il valore, le aspettative, ma anche le preoccupazioni e le 
prospettive di miglioramento nella prosecuzione di un cammino in cui, come cristiani, siamo 
sollecitati a “valorizzare ciò che è attrattivo della vita familiare” nella certezza che “il bene 

della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa”  (Amoris Laetitia). 
Appare essenziale ascoltarci e sentirci co-protagonisti nel farci carico e nel prenderci cura 

della famiglia nella sua globalità con il desiderio di sperimentare “un cammino di amore 
misericordioso” (Amoris Laetitia) che ha le proprie radici nella Chiesa e nella capacità di 

credere nell’Uomo come persona amata da Dio. 
Quanto espresso in questo bilancio sociale è perlopiù frutto del contenuto degli strumenti che 

la Fondazione G. B. Guzzetti ha adottato come principio di riferimento per il proprio 
operare; del messaggio di Papa Francesco nell’Esortazione apostolica Amoris Laetitia; 

dell’esito degli interventi finora attivati e delle riflessioni condivise tra coloro che operano nella 
Fondazione stessa.  

2.   L'IDENTITÀ

L’identità di un’organizzazione è un po’ come la sua “impronta digitale” e richiama ciò che per 
tale organizzazione è aspetto di valore decisivo e non negoziabile, riferimento da cui discende 

lo stile del suo operare. Pensando all’identità della Fondazione G. B. Guzzetti, non si può 
prescindere dalla figura cui essa si ispira e da cui prende nome.  Mons. Giovan Battista 
Guzzetti è stato Responsabile dell’Ufficio Diocesano per la Famiglia, dando luce ai primi 

Consultori di ispirazione cristiana. Ha inoltre fondato la Felceaf (Federazione dei Centri di 
Assistenza alla Famiglia), cui la nostra Fondazione è federata, con il compito di coordinare i 

consultori, assisterli, rappresentarli presso gli Enti pubblici. Il contesto di origine dei consultori è 
assai significativo e risente fortemente della temperie culturale del tempo, dal momento che 

nel 1975 Stato, società e Chiesa, senza essersi accordati preventivamente, deliberano in 
concomitanza in merito al matrimonio e alla famiglia: 

a) Entra in vigore con la legge n.151 del 19.5.1975 la Riforma del Diritto di Famiglia, che, 
apportando modifiche sostanziali, promuove una diversa cultura della famiglia nella parità tra 

uomo e donna; 

1.   PREMESSA
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b) La legge quadro n.405 del 20.07.1975 istituisce e definisce competenze e ruoli dei consultori 
pubblici e privati; 

c) La Conferenza Episcopale Italiana mette a tema della sua XII Assemblea generale 
(giugno1975) il matrimonio e vota sei Deliberazioni innovative. Coinvolge poi tutte le chiese 
diocesane d’Italia col Documento basilare Evangelizzazione e sacramento del Matrimonio. 

 
Sin dall’inizio Mons. Guzzetti si è reso conto della complessità dell’impresa. Andavano 

individuate persone motivate e professionalmente valide, con una buona esperienza maturata 
nel tempo e sul campo, con una elevata capacità di relazionarsi con gli altri. 

Ma al tempo stesso andava reclutato anche chi sapesse far funzionare economicamente 
una struttura così complessa. 

 
La Fondazione è uno strumento, un mezzo attraverso il quale è possibile garantire un servizio, 

fondato su criteri qualitativi di efficacia ed efficienza nel rispetto della legislazione vigente e in 
conformità alle specifiche indicazioni ecclesiali in materia di Consultori familiari.  

 
La Fondazione G. B. Guzzetti opera a Milano attraverso i sei Consultori che la costituiscono 
secondo la visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia, in sintonia con il 

Magistero della Chiesa Cattolica e le direttive pastorali della Diocesi di Milano. 
L’intento è di valorizzare la famiglia come comunità solidale all’interno della quale tutti i 

componenti possano trovare le risorse necessarie per superare i momenti di difficoltà, tenendo 
in considerazione anche il contesto di vita in cui la famiglia vive e sperimenta le proprie 

relazioni. La persona è considerata protagonista della propria crescita nella dimensione fisica, 
psichica, spirituale e relazionale. L’accoglienza è offerta a tutti, con un servizio di ispirazione 

cristiana ed uno stile familiare, senza discriminazioni di sesso, razza, religione, opinioni 
politiche. 

2.1  DAI CONSULTORI ALLA FONDAZIONE, L’EVOLUZIONE DELLE ORIGINI 

Appare innanzitutto importante sottolineare che il passaggio dei Consultori gestiti da 
associazioni di Parrocchie alla Fondazione ha rappresentato una dimensione evolutiva per 
l’attività dei Consultori stessi, senza la quale sarebbe stato assai difficile portare avanti un 

servizio per la famiglia in linea con la legislazione e le normative regionali. 
Occorre oggi acquisire il significato di una nuova appartenenza che non è negazione del 

passato, ma al contrario è un processo trasformativo attraverso il quale si rigenera il senso del 
servizio consultoriale svolto all’interno della Chiesa locale. 

E’ indubbio che i Consultori sono stati generati dalle Parrocchie, e che tale origine segni 
profondamente la loro identità di servizio della pastorale familiare della Diocesi. Pertanto 

l’avvio della Fondazione G. B. Guzzetti non costituisce un punto di partenza, bensì si pone 
come una opportunità di valorizzazione e prosecuzione dell’attività dei sei Consultori che 

hanno dato origine alla Fondazione stessa. 
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La Fondazione G. B. Guzzetti attualmente gestisce i seguenti Consultori privati accreditati con 
Regione Lombardia: 

CENTRO DI ASSISTENZA LA FAMIGLIA AMBROSIANA

CONSULTORIO FAMILIARE RESTELLI - ATTILIO GIORDANI

Il Consultorio Familiare Restelli - Attilio Giordani 
ha sede in Viale Restelli, 25 – 20124 Milano 

tel. 02 6071593 
posta elettronica:  segreteria@consultoriorestelli.it 

Accreditato presso la Regione Lombardia con DGR n. 8128  del 21/02/2002 

è stato costituito in data 27 giugno del 1978.  È la sede legale della Fondazione. 

CENTRO CONSULENZA FAMIGLIA 
nasce nel 1978 per iniziativa dei parroci del decanato Giambellino.  

Il Centro Consulenza Famiglia 
ha sede in Via Strozzi, 6/a -  20146 Milano 

tel. 02 4236833  
posta elettronica: ccfstrozzi@libero.it   

Accreditato presso la Regione Lombardia con DGR n.  8130 del 21/02/2002 
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fondato il 1/10/1975  per iniziativa delle Comunità parrocchiali del Decanato Centro di 
Milano. È sede operativa ed amministrativa della Fondazione. 

Il Consultorio Centro di Assistenza La Famiglia Ambrosiana ha sede 
in Via S. Antonio, 5  - 20122  Miano 
tel. 02 58391361 – fax 02 58391 443 

posta elettronica: segreteria.san@fondazioneguzzetti.it 
Accreditato presso la Regione Lombardia con D.G.R. 8125 del 21/02/2002 



CONSULTORIO FAMILIARE BEATA GIANNA BERETTA MOLLA
è stato costituito il 31/03/2003 dai decanati della Prefettura Sud Milano (decanato 

Barona, Navigli e Vigentino).  

Il Consultorio Familiare Beata Gianna Beretta Molla 
ha sede in Via Boifava 15/a – 20142 Milano 

tel. 02-89532759 - fax 02-23369879 
posta elettronica: segreteria@consultoriogbm.it     

Accreditato presso la Regione Lombardia con DGR n.18838 del  30/09/2004 

CONSULTORIO FAMILIARE MANCINELLI
è stato costituito il 05/04/1979 dai decanati Città Studi, Lambrate e Turro. È stato 

gestito dall’ Associazione G.B. Guzzetti sino all’avvento della Fondazione. 

Il Consultorio Familiare MancInelli   
              ha sede in Via Mancinelli 1 – 20131 Milano 

              tel. 02- 2828288 
posta elettronica: info@consultoriomancinelli.it                           

              Accreditato presso la Regione Lombardia con DGR n. 8131 del 21/02/2002 

CONSULTORIO FAMILIARE KOLBE
sorto il 12/10/2001 dalla sinergia tra un nuovo sportello CAV Ambrosiano e un distaccamento 

del Consultorio Familiare Interdecanale del Casoretto (Consultorio Mancinelli).  

Il Consultorio Familiare Kolbe   
  ha sede in Viale Corsica, 68  – 20133 Milano 

             tel. 02- 70006393 
posta elettronica: info@consultorio-kolbe.it 

             Accreditato presso la  Regione Lombardia con DGR n. 19184 del 29/10/2004 
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Dal punto di vista giuridico, la Fondazione G. B. Guzzetti è un’organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale, costituita in data 19 aprile 2013 con atto del Notaio Simona Guerra, registrato a 

Cinisello Balsamo il 3 maggio 2013 n. 1099 sez. T1. 
Soci Fondatori sono le cinque Associazioni indicate di seguito che hanno donato alla Fondazione 

G. B. Guzzetti le rispettive attività consultoriali allora gestite dalle stesse: 

Associazione Consultorio Familiare G. B. Guzzetti Onlus 
Associazione Familiare Attilio Giordani Onlus 
Centro di Assistenza La Famiglia Ambrosiana Onlus
Associazione Beata Gianna Beretta Molla Onlus
Associazione Decanale Giambellino Centro Consulenza Famiglia Onlus 

La Fondazione G. B. Guzzetti assicura la qualità del proprio intervento facendo riferimento ai 
seguenti valori: 

 
1. La persona umana, creatura libera e relazionale, unica, irripetibile, complessa armonia di 

diverse dimensioni: fisica, psichica e spirituale, durante tutte le sue fasi di vita dal concepimento 
alla morte naturale. 

2. La famiglia, come sistema originario, generatrice della società, luogo in cui le persone 
sessualmente diverse e con pari opportunità vivono relazioni/ruoli orizzontali (tra coniugi, tra 

fratelli) e verticali (genitori e figli, nonni e nipoti) e svolgono compiti antropologici specifici: amore 
gratuito, legami, procreazione, educazione, aiuto reciproco (la solidarietà inter e intra- 

generazionale…). 
3. La sessualità, forza identificante e integrante della persona umana, che ne investe l’esistenza e 

l’attività, imprimendole un modo di essere e di agire come uomo e come donna. 
4. Il processo procreativo, vertice della dignità naturale della persona umana e perciò affidato 

alla coppia. 
5. La coppia, come integrazione di tutto lo specifico della femminilità e della mascolinità. 

6. Le relazioni, che si modulano sul significato che riconosciamo all’altro e che si esprimono nella 
comunicazione, sia fra utenti che fra gli operatori che realizzano l’interdisciplinarietà delle 

professionalità. 
7. I gruppi sociali interagenti con la famiglia. 

8. L’utente (famiglia, coppia o singolo membro) e la sua dimensione etica, nella concretezza della 
sua storia personale, con il suo bisogno e la sua fatica o sofferenza connesse con fragilità, sfide 

evolutive, difficoltà personali e relazionali. 
9. I valori del lavoro umano: realizzazione personale, sviluppo di capacità, contributo al bene 

comune. 
10. La cura nelle sue forme: terapeutica, consulenziale, educativa, di sostegno, di orientamento. 

11. La struttura sociale, le sue culture, la rete dei servizi, la sussidiarietà e la solidarietà. 

2.2  I VALORI ETICI DI RIFERIMENTO  
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      2.3  PRENDERSI CURA DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA

I Consultori della Fondazione G. B. Guzzetti si prendono cura della persona, dei legami e delle 
relazioni familiari. Essi mantengono uno sguardo attento a cogliere gli eventi, ma soprattutto i 

significati più profondi e, talvolta nascosti, di ciò che succede; si interrogano costantemente sui 
bisogni della comunità e delle persone che abitano il territorio. 

Il desiderio è di realizzare una condivisione significativa, uno scambio reciproco tra coloro che si 
occupano della famiglia, per riuscire a stare accanto alle persone con una visione fondata sulla 

possibilità di osservare la realtà da punti di vista e con ruoli diversi. 
In altri termini, questo significa riuscire ad offrire un servizio integrato ed interdisciplinare a chi si 

trova in condizioni di fragilità, rivisitando il significato originario della propria missione per attuarlo 
alla luce dell’evoluzione del contesto familiare e sociale. 

Papa Francesco nella sua Esortazione apostolica sostiene che “la Chiesa deve accompagnare 
con attenzione e premura i suoi figli più fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito, ridonando 

fiducia e speranza” (Amoris Laetitia) e sollecita a non perdere mai “la vicinanza compassionevole 
alle persone fragili” (Amoris Laetitia). La fragilità appartiene alla natura umana e, se la persona 

non viene accolta e supportata, possono generarsi situazioni di solitudine, di inquietudine, di 
isolamento relazionale o, addirittura, di patologia. 

La fragilità caratterizza le persone di cui ci si prende cura all’interno del Consultorio, ma è altresì 
fondamentale avere cura di coloro che operano nei nostri Consultori, affinché nessuno viva 

sentimenti di solitudine, ma ciascuno possa sperimentare le relazioni e il sostegno necessari per 
portare avanti il proprio servizio con professionalità, con motivazione e con condivisione dei valori 

di riferimento. 
In questo senso la Fondazione promuove costantemente occasioni di formazione tecnica, 

professionale e spirituale. 
In ogni Consultorio, inoltre, la modalità di intervento multidisciplinare, monitorata in équipe, è una 

importante occasione di arricchimento e crescita per ogni operatore. 

3.   L’APPARTENENZA

La Fondazione G. B. Guzzetti ritiene essenziale operare in stretta connessione con il 
territorio in cui è radicata, con lo scopo di promuovere iniziative e di instaurare forme di 

collaborazione con le Istituzioni presenti nel tessuto religioso, civile e sociale, in particolare 
con le Parrocchie, le Organizzazioni di Volontariato, le Scuole, nel più ampio rispetto delle 

comunità locali, favorendo e sostenendo una cultura della solidarietà.
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3.1   IL LEGAME CON IL TERRITORIO

La Fondazione G. B. Guzzetti affonda le proprie radici nel territorio della realtà urbana di 
Milano, da cui trae le risorse ed a cui offre un servizio mirato al benessere di tutti. 

Essa è consapevole dell’influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono avere sullo 
sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della città, nonché dell’importanza 

dell’accettazione sociale della comunità in cui opera. 
Affinché questo sia possibile occorre recuperare relazioni di fiducia reciproca tra tutti 

coloro che hanno a cuore la famiglia; diversamente il rischio è quello di alimentare il senso 
di disorientamento e la sensazione di solitudine degli operatori; delle Parrocchie, sollecitate 
a rimettersi in gioco senza aver sufficientemente compreso quanto è avvenuto; delle figure 
che rivestono un ruolo apicale e che hanno la responsabilità di operare in una situazione 

estremamente critica e complessa. 

3.2   L’ATTIVITÀ E LO STILE OPERATIVO

La Fondazione G. B. Guzzetti crede nell’importanza di affiancare la famiglia e le persone 
che la costituiscono per affrontare insieme i problemi e le difficoltà, grazie ad una attività 

che si snoda su più livelli: il sostegno alla persona, dai minori agli adulti; 
l’accompagnamento della coppia, nelle diverse fasi della sua evoluzione; il sostegno alla 

famiglia nel suo complesso, nell’accezione allargata al sistema di riferimento della famiglia 
stessa. 

1. Medico-sanitaria: servizi ginecologici e ostetrici 

2. Socio-psico-pedagogica: supporto e consulenza di carattere psicologico, 
sociale, legale e pedagogico; psicoterapia individuale, di coppia e familiare; 
mediazione familiare; consulenza etica 

3. Prevenzione ed educazione alla salute: percorsi di prevenzione all’interno delle 
scuole o delle realtà del territorio sui temi dell’affettività e della sessualità, della 
genitorialità, del ben-essere 

Le attività svolte dai sei Consultori sono relative alle seguenti aree:

Le prestazioni vengono offerte sia all’interno del Consultorio che in 
collaborazione con le altre agenzie educative e sociali presenti sul territorio.
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1. Ci prendiamo cura della famiglia e dei suoi membri nelle varie fasi della sua vita, nel suo 

normale sviluppo; nei momenti sereni e in quelli di difficoltà e conflittualità, riguardo alle 

tematiche della sessualità, della procreazione, della relazione coniugale e genitoriale, 

dell’educazione, nel rispetto della sua identità e dei suoi codici etici. 

 

2. Ci appoggiamo sulle risorse della famiglia, di altre famiglie, di operatori professionalmente 

preparati che operano costituendo un sistema interdisciplinare; tutti animati da uno spirito di 

solidarietà e volontariato anche quando sono retribuiti. 

 

3. Utilizziamo gli strumenti della consulenza, del sostegno, della mediazione, della prevenzione, 

della formazione e dell’educazione, curando le sinergie possibili tra i vari strumenti. 

 

4. Nella logica e nel rispetto della nostra etica, della nostra mission e delle nostre strategie, ci 

relazioniamo con le persone cercando di stabilire con ciascuno relazioni corrette con ruoli 

definiti sul piano delle attività, dell’economia e della sussidiarietà. 

 

5. Siamo tutti impegnati nella cura delle relazioni interpersonali con gli utenti e fra gli 

operatori, consapevoli che nei sistemi relazionali complessi come la famiglia ed il Consultorio 

familiare gestire le priorità fra i valori e i doveri in gioco provoca comprensibili tensioni che 

richiedono capacità di ricomposizione. 

 

6. Curiamo le relazioni con il territorio e con le realtà presenti. Ad iniziare dalla Chiesa locale, 

con la cui pastorale collaboriamo, per continuare con gli Istituti scolastici che sosteniamo nel 

loro compito educativo negli ambiti di nostra competenza, ecc. 

 

7. Siamo un’organizzazione sociale il cui scopo è porsi a servizio della famiglia per collaborare 

con i suoi componenti al superamento delle loro difficoltà relazionali e/o comunicative. 

 

8. Siamo espressione della carità della comunità cristiana verso le famiglie e siamo 

naturalmente inseriti, in una relazione di scambio, nella società civile ed ecclesiale locali da cui 

attingiamo le risorse umane ed economiche ed a cui restituiamo servizi e cultura 

per la famiglia. 

Lo stile operativo dei Consultorio della Fondazione è caratterizzato dai seguenti aspetti:
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9. Abbiamo una forte componente di volontariato, che ci consente di offrire un servizio 
altamente professionale ad un prezzo socialmente sostenibile. 

 
10. Desideriamo un personale motivato, contento ed orgoglioso di lavorare in un ambiente 

stimolante, con ampi e specifici spazi di sviluppo umano e professionale. 
 

11. Desideriamo mantenere un ambiente di lavoro familiarmente accogliente, sicuro, organizzato, 
rispettoso delle regole. 

 
12. Consideriamo l’intimità personale e familiare dell’utente come suo patrimonio sempre 

inviolabile, che proteggiamo con il rispetto del segreto professionale e delle regole della privacy. 
 

13. Ci attiviamo affinché i tempi di accesso rimangano brevi o per ridurli ove necessario. 
 

14. Rileviamo periodicamente il grado di soddisfazione della persona a fronte delle prestazioni 
ricevute. 

 
15. Perseguiamo la conformità ai requisiti della qualità. 

4.   L’ORGANIZZAZIONE

La struttura della Fondazione G. B. Guzzetti prevede Organismi (Consiglio di 

Amministrazione, Assemblea dei Partecipanti, Revisore legale) e Strutture operative (Aree 

e Servizi) che presiedono alle diverse attività di indirizzo, gestione e controllo. 

La Fondazione è un’organizzazione complessa, chiamata a creare, coltivare, custodire, 

promuovere relazioni tra attori diversi, ubicati in territori con differenti riferimenti 

Istituzionali (Provincie e ATS).  
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CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE  

PRESIDENTE
Mons. Luigi Testore

DIRETTORE GENERALE 
Michele Rabaiotti

ASSEMBLEA DEI 
PARTECIPANTI 

COORDINAMENTO 
ACQUISTI

Fausto Mainardis

SEFU (Serv. Econ. 
Finanziario Unificato)

Angela Caruso

SEGRETERIA

Daniela Palo

RESP. SCIENTIFICA 
E SUPERV.

Anna Alderuccio

ORGANISMO DI 
VIGILANZA

Maurizio Vanoncini

STAFF AUDITING E 
QUALITÀ (RSPP)
Mauro Persico

STAFF PROGETTAZIONE

COORDINAMENTO 
CENTRALE PES
Claudia Alberico

REVISORE LEGALE 

Giorgio Razza

CENTRO 
ASSISTENZA 
LA FAMIGLIA 

 AMBROSIANA 

Struttura 
Operativa 
Territoriale

Via S.Antonio, 5 

Coord. SOT: 
Michele 
Rabaiotti 

U T E N Z A

CONSULTORIO 
FAMILIARE 
RESTELLI 

Struttura 
Operativa 
Territoriale

Viale Restelli, 25 

Coord. SOT: 
Barbara 

Nesi 

CENTRO 
CONSULENZA 

PER LA FAMIGLIA 

Struttura 
Operativa 
Territoriale

Via Strozzi, 6/A 

CONSULTORIO 
FAMILIARE 

MANCINELLI 

Struttura 
Operativa 
Territoriale

Via Mancinelli, 1 

Coord. SOT: 
Cristina 
Cesana 

CONSULTORIO 
FAMILIARE 

KOLBE 

Struttura 
Operativa 
Territoriale

Viale Corsica, 68 

CONSULTORIO 
FAMILIARE BEATA 
GIANNA BERETTA 

MOLLA 

Struttura 
Operativa 
Territoriale

Via Boifava, 15/A 

Coord. SOT: 
Cristina 
Cesana 

Coord. SOT: 
Barbara 

Nesi 

Coord. SOT: 
Barbara 

Nesi 

4.1   L’ORGANIGRAMMA
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In questo primo Bilancio Sociale di Missione si intende dare particolare rilievo alla 
costituzione dell’Assemblea dei Partecipanti che è parte essenziale della Fondazione e 

che trova fondamento in un apposito Regolamento. 
Hanno diritto di partecipare alla Fondazione le Parrocchie del territorio in cui operano i 

Consultori della Fondazione G. B. Guzzetti che facciano richiesta di adesione al 
Consiglio di Amministrazione. 

 
L’Assemblea dei Partecipanti della Fondazione G.B. Guzzetti è stata costituita 

nell’anno 2014 e conta oggi circa 50 partecipanti. 
Essa è presieduta dal Presidente della Fondazione e deve essere convocata almeno 

una volta l’anno. 

L’Assemblea dei Partecipanti ha un ruolo attivo e propositivo all’interno della 
Fondazione. Tra i diversi compiti  indicati nello Statuto ad essa compete: 

* Formulare proposte per le attività da svolgere; 
* Definire, come da Regolamento approvato dal Consiglio di 
   Amministrazione, fino a un massimo di quattro terne di nomi all’interno 
   delle quali l’Ordinario dell’Arcidiocesi di Milano sceglierà i membri del 
   Consiglio di Amministrazione; 
* Nominare il Revisore legale; 
* Dare pareri sui progetti di gestione e sul bilancio preventivo; 
* Dare pareri sulle modifiche dello statuto, nonché sulle proposte di 
   trasformazione, fusione o estinzione della Fondazione. 

Per l’adesione all’Assemblea dei Partecipanti, dopo l’accettazione della domanda 
da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, occorre versare il 

contributo il cui importo è fissato dallo stesso CdA. 

4.2   L’ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

4.3   GLI STRUMENTI DI RIFERIMENTO  

La Fondazione G.B. Guzzetti è dotata dei seguenti strumenti di riferimento: 
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STATUTO E 
REGOLAMENTO 

CARTA DEI 
SERVIZI DELLE 
SEDI LOCALI 

REGOLAMENTO 
DELL'ASSEMBLEA 
DEI PARTECIPANTI 

QUESTIONARI DI 
SODDISFAZIONE  

DOCUMENTO 
ORGANIZZATIVO - 

GESTIONALE 

CODICE 
ETICO 

Chiarire e testimoniare la mission della Fondazione; 

Definire i compiti e i ruoli istituzionali ed operativi; 

Tracciare le linee di orientamento delle attività; 

Monitorare i criteri di sostenibilità economica; 

Favorire una comunicazione trasparente all’interno della Fondazione e verso 

l’esterno; 

Valorizzare il significato dei processi di rete; 

Offrire visibilità; 

Verificare il livello di soddisfazione degli operatori e di chi accede ai servizi. 

Tali strumenti consentono essenzialmente di: 
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5.   LE LINEE GUIDA 

Le linee guida dell’attività dei Consultori che appartengono alla Fondazione G. B. 
Guzzetti sono definite dagli organismi preposti a questo compito secondo le indicazioni 
definite negli strumenti in essere quali lo Statuto e i Regolamenti attuativi dello stesso. 
Sostanzialmente esse vengono delineate da parte del Consiglio di Amministrazione e 

dell’Assemblea dei Partecipanti, guidati dal Presidente della Fondazione stessa, e 
verificate periodicamente. 

5.1   LO SCOPO

La Fondazione G. B. Guzzetti opera con la finalità del vero bene della persona, della 
coppia e della famiglia e l’attenzione alla sessualità e alla vita. 

In sintesi la Fondazione G. B. Guzzetti intende investire le proprie energie, umane ed 
economiche, in una progettualità che promuova il ben-essere di ogni persona, coppia e 

famiglia facendo leva sulle sue risorse. 

  5.2   L’ORIENTAMENTO

La Fondazione G. B. Guzzetti intende coltivare uno sguardo lungimirante e una 

capacità progettuale che sollecita ad interrogarsi sulla specificità del territorio in cui 

opera nell’ottica di offrire risposte non fondate su criteri standardizzati, ma mirate 

all’evoluzione dei bisogni e delle domande delle persone che vi abitano. 

Questa capacità di essere innovativi rappresenta una sfida da accogliere e rivisitare 

costantemente, per essere in grado di farsi carico delle dimensioni di rischio e di 

multiproblematicità che caratterizzano il contesto sociale attuale. 

La Fondazione indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo ed erogazione ad elevati 

standard di qualità. Essa orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei 

propri utenti dando ascolto alle loro richieste. 

I criteri su cui si fonda l’operato della Fondazione sono l’imparzialità, l’onestà, la 

correttezza, la riservatezza, la trasparenza. 

L’attuazione della Carta dei Servizi rappresenta la tutela dei diritti del cittadino, in 

particolare per gli aspetti di informazione, accoglienza, tutela e partecipazione. 
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È essenziale assicurare la formazione continua agli operatori al fine di sostenere gli 
stessi nella motivazione al “lavoro di cura” e il continuo aggiornamento della 

preparazione professionale con l’obiettivo di garantire, oltre ad un rinnovato spirito di 
servizio, anche la competenza e la professionalità a salvaguardia della qualità del 

servizio offerto. 
Viene favorita la possibilità di stipulare convenzioni con gli Enti Formativi per 

l’accoglienza di tirocinanti ai quali offrire la possibilità di sperimentarsi nell’ambito dei 
Consultori e di crescere dal punto di vista professionale e cristiano. 

È considerata risorsa preziosa la presenza di volontari che mettono a disposizione il 
proprio tempo e le proprie competenze a servizio della Fondazione. Essi contribuiscono 

a ricordare il grande valore della gratuità e della solidarietà. 

     5.3   ALCUNE RIFLESSIONI

Osserviamo negli anni un aumento delle richieste di aiuto ai Consultori, dato che spesso 
si scontra con i limiti di budget che non consentono di servire tutti, come desidereremmo 

fare. I Consultori sono servizi a libero accesso e la nostra mission di accoglienza e 
servizio al bisogno risente di questo forte vincolo economico. 

Rileviamo al contempo un alto livello di soddisfazione espresso dalle persone che 
usufruiscono dei nostri servizi. 

La riflessione sugli accessi alle realtà consultoriali fa emergere da un lato il desiderio di 
una collaborazione sempre maggiore con il territorio di riferimento, nello specifico con le 

Parrocchie, dall’altra la necessità di investire energie e risorse per attrarre risorse 
economiche che consentano di servire più persone. 

Il desiderio da coltivare è di rafforzare e consolidare i legami con le Parrocchie 
attraverso le quali mantenere vivo il significato ecclesiale della nostra attività, che si 

colloca nell’ambito della Pastorale familiare. In proposito si ritiene che un ruolo di 
raccordo importante sia quello dei referenti per i rapporti con le parrocchie individuati 

nel corso del 2017 all’interno di ciascun Consultorio. 

Alcuni nodi percepiti come importanti nello sviluppo della nostra Fondazione riguardano: 

Il sostegno motivazionale e spirituale, come aiuto a rinnovare il significato della 

propria appartenenza ad una unica Fondazione e del proprio servizio all’interno 

della Chiesa;  

La formazione professionale costante degli operatori, che consente di mantenere 

alto il livello qualitativo delle prestazioni e di supportare le figure professionali 

nell’acquisizione di esperienza e di competenze;
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La sensibilizzazione del territorio come opportunità di implementare le risorse umane attraverso il 

volontariato;

Lo sviluppo della progettazione intesa come capacità di essere creativi, originali, lungimiranti nella 

promozione di interventi sostenibili al di là delle risorse che derivano dall’Ente pubblico. Questo 

aspetto richiede di riconoscere l’importanza del fundraising come fonte di autofinanziamento per 

offrire risposte sempre più adeguate alle domande che il territorio esprime. A questo proposito, 

già dal 2014 è stato costituito come riporto diretto della Direzione Generale uno Staff 

Progettazione, il cui obiettivo è intercettare e percorrere i bandi di finanziamento pubblici e privati 

su forme possibili di risposta ai bisogni intercettati nel nostro lavoro.  

6.  IL BILANCIO

6.1   IL VALORE DI FONDAZIONE: I TERRITORI E I SERVIZI OFFERTI NEL 2017

Elemento fondamentale per la corretta collocazione di un servizio alla persona è il 

ritorno che l’Ente riesce a dare al territorio in termini di assistenza e risposta ai 

bisogni, ovvero alla capacità di redistribuzione del valore sul territorio. 

 

Le Risorse Ricevute: 

 

Le forme di finanziamento dell’attività della Fondazione G.B. Guzzetti sono 

individuabili in quattro “pilastri”: 

1. 
RIMBORSO 

PRESTAZIONI IN 
REGIME DI 
SERVIZIO 
SANITARIO 

2. 
ATTIVITÀ 

SOLVENTE 

3. 
QUOTE DI 

ADESIONE DELLE 
PARROCCHIE 

ALL’ASSEMBLEA 
DEI PARTECIPANTI 4. 

DONAZIONI ED 
ALTRI PROVENTI 

17



L’apporto medio di tali fonti nell’ultimo anno risulta fortemente concentrato sul 
finanziamento pubblico, che rappresenta oltre il 90% delle risorse economiche della 

Fondazione: 

BUDGET
SSR ATTIVITÀ

SOLVENTE 

ASSOC.
PARTECIPATE 

DONAZIONE E
ALTRI PROVENTI  

5.8 % 

1.4 % 

2.4 % 

90.3 % 

La complessità di tale situazione rischia di minare sensibilmente la mission di 
Fondazione rendendola un mero erogatore di servizi pubblici e mettendo a rischio due 
valori fondamentali quali la territorialità e l’assistenza alle famiglie in difficoltà, anche 
alla luce di una normativa che vede le attività più vicine alle famiglie come quelle più 
complesse sia in termini di marginalità che di erogazione. In particolare tali attività 
risultano le più sensibili sia da un punto di vista di tempistica che di rimuneratività. 

 
Il Ritorno al Territorio: 

 
La Fondazione G. B. Guzzetti ha restituito, sotto forma di prestazioni professionali 
sanitarie, sociosanitarie e di prevenzione un valore, nell’anno 2017, pari a € 1.197.134. 

 
Tale valore è stato ridistribuito alle Famiglie attraverso le tre principali aree di 
intervento che hanno permesso di raggiungere oltre 16.280 persone nell’anno. 
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PRESTAZIONI INTERNE: 
 
 
 

PERSONE ASSISTITE 

4.280  
PRESTAZIONI DI EDUCAZIONE 

E PREVENZIONE: 

12.000 
PERSONE 

FONDAZIONE 
G. B. GUZZETTI  

Per quanto concerne le attività Interne (Prestazioni psico-socio-pedagogiche, Attività di 
Gruppo e Attività Sanitaria) lo sforzo della Fondazione si è concentrato sul sostegno 

psicologico alle famiglie in difficoltà: 

TOTALE PRESTAZIONI EROGATE ATTIVITÀ INTERNA 2017 

1. 
ATTIVITÀ 

PSICOSOCIALE 

n. 14.600 

2. 
GRUPPI

n. 237 

3. 
ATTIVITÀ 

SANITARIA

n. 2.980 

19



TOTALE PRESTAZIONI
EROGATE ATTIVITÀ

SCUOLE 2017 

PERCORSI 
N. 427 

L’impatto sociale di una realtà così radicata nel territorio non si esaurisce solo nei servizi 
offerti, ma anche nella ridistribuzione della ricchezza generata nei confronti di tutte le 

persone e realtà legate alla Fondazione stessa. 
In particolare, nell’anno 2017 la Fondazione G. B. Guzzetti ha ridistribuito un valore 

complessivo di € 1.1154.726 al territorio. Tra le principali voci ricordiamo: 

881.844 euro per un totale 
di circa 130 persone 

DIPENDENTI E LIBERO
PROFESSIONISTI: 

SERVIZI E 
FORNITORI: 

214.369 euro per acquisto 
di servizi e acquisti ad 
imprese del territorio 

PARROCCHIE: 

58.513 euro sotto forma di 
affitti dei locali per 

l’attività di Fondazione 

La provenienza territoriale 
 

Da un’analisi della composizione della provenienza territoriale dei nuovi utenti del 2017, 
risulta il seguente grafico, che mette in evidenza una rilevante presenza di stranieri nei 

nostri consultori. (20% complessivo). Comparando il dato con la composizione dell’utenza 
dei consultori pubblici della ATS operanti nella città di Milano, emerge una forte differenza 

sulla percentuale di utenti stranieri, che nel caso dei pubblici si attesta intorno al 31%. 
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Rispetto alla distribuzione dell’utenza sull’area urbana di Milano servita dai nostri consultori, 
nel prospetto che segue viene indicato il numero dei nuovi utenti 2017, suddivisi per 

decanati di provenienza. 

DECANATO 
CENTRO 

47
DECANATO 

GIAMBELLINO 

DECANATO 
ZARA 

DECANATO 
BARONA -
NAVIGLI -

VIGENTINO 

DECANATO 
CITTÀ STUDI
- LAMBRATE

- TURRO ROMANA
VITTORIA -
FORLANINI 

397
114

442
685

145

Il numero di accessi per singolo consultorio nell’anno 2017 è evidenziato nella tabella che 
segue. Il dato rappresenta il numero di utenti che hanno goduto nel corso dell’anno di 

almeno una prestazione. 

CENTRO DI
ASSISTENZA

 FAMIGLIA
AMBROSIANA 

517
CENTRO

CONSULENZA
FAMIGLIA 

CONSULTORIO
FAMILIARE
RESTELLI –

ATTILIO
GIORDANI CONSULTORIO

FAMILIARE
BEATA GIANNA

BERETTA
MOLLA 

CONSULTORIO
FAMILIARE

MANCINELLI 

CONSULTORIO
FAMILIARE

KOLBE 

880
836

618
705

670

La distribuzione di genere 
 

La nuova utenza del 2017 si distribuisce in termine di genere secondo il grafico che segue. 
Risulta evidente una forte rappresentazione del genere femminile, non solo nel comparto 

medico sanitario, ma anche nella area socio psicologica. 
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La composizione per fasce di età 
 

La nuova utenza del 2017 si distribuisce in termini di età nelle seguenti tre fasce: 
- Minori ( 0 – 17 anni ) 

- Giovani (18 – 34 anni) 
- Adulti (over 35 anni) 
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6.2   BILANCIO ECONOMICO

I dati di bilancio dell’anno 2017 evidenziano una situazione positiva dell’andamento economico. 

Il risultato è l’esito di una progressiva opera di risanamento della perdita economica all’avvio 

della Fondazione, grazie alla riorganizzazione dei singoli consultori ed a una più attenta 

gestione delle prestazioni di Budget assegnato dalla ATS Città di Milano. 
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Fondazione G.B. Guzzetti – ONLUS 

Viale Restelli, 25 – 20124 Milano 

Tel. 02 58391363 

Mail: segreteria@fondazioneguzzetti.it 

Web: www.fondazioneguzzetti.it 

È possibile sostenere le attività della 
Fondazione G. B. Guzzetti indicando nella dichiarazione 

dei redditi il codice fiscale:  97656090152 
 

La destinazione del 5 per mille non comporta per la persona alcun aggravio. 
   

Grazie a tutti coloro che doneranno il proprio sostegno. 


