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Finalmente

buone

notizie!

Le

pagine

che

importante per la città di Milano, siamo una parte

seguono sono il racconto delle attività che la

di quella città “bella” che offre risposte a chi ha

Fondazione G.B. Guzzetti ha messo in campo nel

bisogno, che aiuta a trovare soluzioni. Un volto

corso dell’anno 2019 attraverso l’operato dei suoi

diverso, forse più nascosto e dimesso, da quello

6 consultori familiari a Milano, e soprattutto dello

che illumina tradizionalmente la nostra città,

spirito che le ha animate.

e che spesso ne mette in luce gli egoismi, la
competitività “spietata”, le disuguaglianze sociali.

Scoprirai leggendole che i nostri consultori fanno
grandi cose. Ogni anno, da tanti anni, offrono

I nostri consultori sono servizi “a bassa soglia”,

supporto a migliaia di persone che vivono

aperti

momenti di difficoltà nella loro vita di coppia,

secondo l’ispirazione cristiana che ci distingue.

nella loro esperienza di genitori, nelle scelte

E tutti vogliamo accogliere secondo un preciso

difficili che si trovano a fronteggiare. Ogni anno,

stile, fatto di professionalità e serietà, di cura

da tanti anni, incontrano migliaia di ragazzi nelle

appassionata delle storie di ciascuno, di rispetto

scuole di Milano per fare opera di prevenzione e

profondo delle persone e delle loro risorse contro

promuovere stili di vita buoni. Possiamo perciò

una logica di semplice assistenza.

dire con orgoglio che rappresentiamo una risorsa

a

tutti

nella

logica

dell’accoglienza,

Lo facciamo grazie alle persone che ogni giorno

riconoscenti per la cura e la professionalità con

lavorano nei nostri consultori, professionisti

cui avete condiviso quel tratto della vita della

e volontari che assicurano un alto livello di

nostra famiglia. E anche per il “cuore” che avete

qualità ai nostri servizi.

dimostrato nel vostro lavoro.”

A darne testimonianza sono le parole riconoscenti

Buone notizie, per te che leggi. Buone notizie per

che una famiglia nostra utente ci ha voluto

la nostra città, fatta anche di questo volto “umano”.

indirizzare a chiusura del suo percorso:
Monsignor Gianni Zappa
“Qualche tempo fa la nostra famiglia ha vissuto
un momento molto delicato. Gli psicologi ci hanno
aiutato con grande professionalità e competenza.
Ci siamo sentiti ascoltati; abbiamo percepito
chiaramente di avere davanti delle persone che
capivano la situazione di disagio che stavamo
vivendo ed erano disposte a “condividerla”
con noi. A distanza di tempo vi siamo ancora

Presidente Fondazione G.B. Guzzetti ONLUS

Michele Rabaiotti
Direttore Generale Fondazione G.B. Guzzetti ONLUS

3

Photo by Luis Eusebio on Unsplash

4

la Fondazione Guzzetti

Dopo cinque anni dall’avvio dell’attività della

nell’Uomo come persona amata da Dio.

Fondazione G. B. Guzzetti appare essenziale
dar parola all’esperienza finora vissuta con

Pensando all’identità della Fondazione G. B.

l’obiettivo di metterne in risalto il valore, le

Guzzetti, non si può prescindere dalla figura cui

aspettative, ma anche le preoccupazioni e le

essa si ispira e da cui prende nome: Mons. Giovan

prospettive di miglioramento nella prosecuzione

Battista

di un cammino in cui, come cristiani, siamo

Diocesano per la Famiglia, ha dato luce ai primi

sollecitati a “valorizzare ciò che è attrattivo della

Consultori di ispirazione cristiana. Ha inoltre

vita familiare” nella certezza che “il bene della

fondato la FeLCeAF (Federazione dei Centri di

famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della

Assistenza alla Famiglia), cui la nostra Fondazione

Chiesa” (Amoris Laetitia).

è federata, con il compito di coordinare i

Guzzetti,

Responsabile

dell’Ufficio

consultori, assisterli, rappresentarli presso gli
La Fondazione Guzzetti vuole farsi carico della

Enti pubblici. Sin dall’inizio Mons. Guzzetti si è

famiglia nella sua globalità, con il desiderio

reso conto della complessità dell’impresa.

di

sperimentare

“un

cammino

di

amore

misericordioso” (Amoris Laetitia) che ha le proprie
radici nella Chiesa e nella capacità di credere
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e

L’intento è quello di valorizzare la famiglia come

buona

comunità solidale all’interno della quale tutti i

esperienza maturata nel tempo e sul campo, con

componenti possano trovare le risorse necessarie

una elevata capacità di relazionarsi con gli altri.

per superare i momenti di difficoltà. La persona

Ma al tempo stesso andava reclutato anche chi

è considerata protagonista della propria crescita

sapesse far funzionare economicamente una

nella dimensione fisica, psichica, spirituale e

struttura così complessa. La Fondazione G. B.

relazionale. L’accoglienza è offerta a tutti, senza

Guzzetti opera a Milano attraverso i sei Consultori

discriminazioni di sesso, razza, religione, opinioni

che la costituiscono secondo la visione cristiana

politiche.

Occorrevano

persone

professionalmente

valide,

motivate
con

una

della persona, della sessualità e della famiglia, in
sintonia con il Magistero della Chiesa Cattolica e
le direttive pastorali della Diocesi di Milano.

i principi guida

La Fondazione G. B. Guzzetti assicura la qualità

gratuito, legami, procreazione, educazione, aiuto

del proprio intervento facendo riferimento ai

reciproco;

seguenti valori:
3. La sessualità è la forza identificante e integrante
è una creatura libera e

della persona umana, che ne investe l’esistenza

relazionale, unica, irripetibile, complessa armonia

e l’attività, imprimendole un modo di essere e

di diverse dimensioni, fisica, psichica e spirituale,

di agire come uomo e come donna. Il processo

durante tutte le sue fasi di vita dal concepimento

procreativo è il vertice della dignità naturale della

alla morte naturale;

persona umana e perciò affidato alla coppia;

2. La famiglia

come sistema originario, è

4. Il lavoro umano ha grande valore, sia per la

generatrice della società, luogo in cui le persone

realizzazione personale che per lo sviluppo delle

sessualmente diverse e con pari opportunità

proprie capacità intellettive e manuali, al fine di

vivono relazioni/ruoli orizzontali (tra coniugi, tra

offrire un contributo alla realizzazione del bene

fratelli) e verticali (genitori e figli, nonni e nipoti) e

comune.

1. La persona umana

svolgono compiti antropologici specifici: amore

7

orientamenti
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Le linee guida dell’attività dei Consultori che

su criteri standardizzati, ma mirate all’evoluzione

appartengono alla Fondazione G. B. Guzzetti sono

dei bisogni e delle domande delle persone che vi

definite dagli organismi preposti a questo compito

abitano.

secondo le indicazioni presenti nello Statuto e nei
Regolamenti attuativi dello stesso. Esse vengono

La Fondazione indirizza le proprie attività di

delineate dal Consiglio di Amministrazione e

ricerca,

dall’Assemblea

dal

standard di qualità. I criteri su cui si fonda l’operato

Presidente della Fondazione stessa, e verificate

della Fondazione sono l’imparzialità, l’onestà,

periodicamente.

la correttezza, la riservatezza, la trasparenza. È

dei

Partecipanti,

guidati

sviluppo

ed

erogazione

ad

elevati

essenziale assicurare la formazione continua agli
La Fondazione G. B. Guzzetti opera con la finalità

operatori al fine di sostenerli nella motivazione

del vero bene della persona, della coppia e della

al “lavoro di cura” e il continuo aggiornamento

famiglia e l’attenzione alla sessualità e alla vita,

della preparazione professionale con l’obiettivo di

e intende coltivare uno sguardo lungimirante

garantire, oltre ad un rinnovato spirito di servizio,

e una capacità progettuale che sollecita ad

anche la competenza e la professionalità a

interrogarsi sulla specificità del territorio in cui

salvaguardia della qualità del servizio offerto.

opera, nell’ottica di offrire risposte non fondate

obiettivi

Negli anni abbiamo registrato un aumento delle
richieste di aiuto ai Consultori, che spesso si
scontra con i limiti di budget impedendo di servire
tutti. I Consultori sono servizi a libero accesso e
la nostra mission di accoglienza 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
Photo by Jamie Street on Unsplash

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.

9

I principali obiettivi sono quelli di rafforzare
e

consolidare

i

legami

con

le

Parrocchie

attraverso le quali mantenere vivo il significato
ecclesiale della nostra attività; 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; 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.

Photo by Sebastien Gabriel on Unsplash
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nuovi sviluppi

Nel 2013 il Consultorio Gianna Beretta Molla,

Nel corso del 2019 la Fondazione ha attivato un

poi confluito nella Fondazione Guzzetti, ha

percorso di approfondimento e ricerca sul tema

partecipato come partner italiano a un progetto

della violenza domestica, in collaborazione con

europeo

chiamato

altri soggetti che operano nella città di Milano.

Family Justice Centers in Europe. Il progetto

Ha inoltre presentato insieme a Felceaf ed

mirava a costituire sui territori dei cinque Paesi

alla European Family Justice Center Alliance il

europei

progetto “Prevent” per un bando europeo sulla

Germania

sulla

violenza

coinvolti
Italia)

(Olanda,

Belgio,

prevenzione della violenza domestica. Come

modello di intervento sulla violenza domestica,

segno di attenzione alle comunità territoriali

il

di

milanesi in cui sono insediati i nostri consultori,

progetto, terminata nel 2014, è stata creata

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato a

un’organizzazione di promozione, sviluppo e

fine 2019 di destinare una parte dell’eventuale

consulenza per i Family Justice Centers europei:

utile di bilancio al supporto di queste comunità,

la European Family Justice Center Alliance, di

attraverso interventi di ricerca o azioni progettuali

cui Fondazione Guzzetti è tra i membri fondatori.

che puntino allo sviluppo sociale dei quartieri.

Justice

esperienze
Center.

pilota

Polonia,
un

Family

e

domestica

di

Dall’esperienza
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i nostri consultori

452 utenti

CENTRO DI ASSISTENZA
LA FAMIGLIA AMBROSIANA
12

via Sant’Antonio, 5 - Milano
02 58391361 - segreteria.san@fondazioneguzzetti.it
www.consultorio-milano.it

RICEVUTI IN
CONSULTORIO

2.385
UTENTI

responsabile Michele Rabaiotti
segreteria Daniela Palo

1.933 studenti

ll Consultorio Familiare “Centro di Assistenza La Famiglia
Ambrosiana” nasce nel 1975 per volontà di Mons. G.B.
Guzzetti, come servizio alla famiglia cristianamente
ispirato. Con D.g.r. VII/8125 del 21/02/2002, il Consultorio
viene accreditato con la Regione Lombardia. Nel 2003 si
costituisce come ente gestore del Consultorio
l’Associazione “Centro di Assistenza La Famiglia
Ambrosiana - ONLUS”, cui partecipano come soci le
Parrocchie del Decanato Centro Storico di Milano. Dal 1°
gennaio 2014 il Consultorio entra nella Fondazione G.B.
Guzzetti - ONLUS.

INCONTRATI
A SCUOLA
PRESTAZIONI

n. di interventi
AREA PSICOSOCIALE

presa in carico psicologica e
percorsi di mediazione familiare

AREA SANITARIA

ginecologia e ostetricia

AREA GRUPPI

materno-infantile e psicosociale
(es. gruppi di parola, dipend. affettiva)

IL NOSTRO TEAM
operatori

18

AREA SCUOLE

percorsi di prevenzione
ed educazione alla salute

1.950
231
8
87

227 UTENTI INDIRIZZATI DALLE PARROCCHIE:

117 maschi

418 adulti

335 femmine

34 bambini e
adolescenti

PROVENIENZA:

Europa
29

Grazie alla stretta collaborazione con le parrocchie di
competenza sul territorio, Fondazione Guzzetti ha
ricevuto utenti segnalati da parroci e responsabili delle
comunità pastorali, dai diversi decanati:
Centro

24

Giambellino

8

Zara

59

Barona-Navigli-Vigentino

68

Città Studi-Lambrate-Turro

36

Romana-Vittoria-Forlanini

32

Asia
10

Italia
382

25
Sudamerica

Africa
6

“ Trovo che gli incontri di gruppo siano di grande aiuto.
Confrontarsi con altre persone che raccontano la propria
esperienza è uno stimolo al cambiamento ”

DICONO DI NOI

13
Photo by Julian Hochgesang on Unsplash

GENERE ed ETÀ:

i nostri consultori

853 utenti

CONSULTORIO FAMILIARE
INTERDECANALE RESTELLI
14

viale Francesco Restelli, 25 - Milano
02 6071593 - segreteria@consultoriorestelli.it
www.fondazioneguzzetti.it/consultorio-restelli/

RICEVUTI IN
CONSULTORIO

2.956
UTENTI

responsabile Barbara Nesi
segreteria Lara Condò - Silvia Longhini
Il Consultorio Familiare Restelli "Attilio Giordani" offre un
servizio alla persona e alla famiglia in sintonia con la
visione cristiana dell’uomo e i contenuti del magistero
della Chiesa Cattolica. Il Consultorio è dotato di Carta dei
Servizi, che non è solo ‘una carta’, ma vuol essere uno
strumento
di
orientamento
per
l’utenza,
di
coinvolgimento per gli operatori, di sviluppo e di
miglioramento operativo per la Direzione. Il Consultorio
accoglie gli utenti negli spazi di ricevimento in un clima di
serena cordialità e familiarità.

2.103 studenti
INCONTRATI
A SCUOLA
PRESTAZIONI

n. di interventi
AREA PSICOSOCIALE

presa in carico psicologica e
percorsi di mediazione familiare

AREA SANITARIA

ginecologia e ostetricia

AREA GRUPPI

materno-infantile e psicosociale
(es. gruppi di parola, dipend. affettiva)

IL NOSTRO TEAM
operatori

22

AREA SCUOLE

percorsi di prevenzione
ed educazione alla salute

3.586
493
36
91

350 UTENTI INDIRIZZATI DALLE PARROCCHIE:

241 maschi

728 adulti

612 femmine

125 bambini e
adolescenti

PROVENIENZA:

Europa
22

Grazie alla stretta collaborazione con le parrocchie di
competenza sul territorio, Fondazione Guzzetti ha
ricevuto utenti segnalati da parroci e responsabili delle
comunità pastorali, dai diversi decanati:
Centro

5

Giambellino

6

Zara

197

Barona-Navigli-Vigentino

25

Città Studi-Lambrate-Turro

102

Romana-Vittoria-Forlanini

15

Asia
36

Italia
699

Africa
74

“ Sono complessivamente molto soddisfatto
del servizio ricevuto e della competenza
degli operatori ”

22

Sudamerica

DICONO DI NOI

15

Photo by Midas Hofstra on Unsplash

GENERE ed ETÀ:

i nostri consultori

890 utenti

CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA
16

via Strozzi, 6/A - Milano
02 4236833 - ccfstrozzi@libero.it
www.fondazioneguzzetti.it/consultorio-strozzi/

RICEVUTI IN
CONSULTORIO

3.002
UTENTI

responsabile Barbara Nesi
segreteria Silvia Mattei

2.112 studenti

Nel 1978, i parroci del decanato Giambellino, diedero vita
al consultorio Centro Consulenza Famiglia che
venne associato alla Federazione Lombarda Centri
Assistenza alla Famiglia (Fe.L.Ce.A.F.). Nel 2002, nel
rispetto della normativa entrata nel frattempo in vigore,
vennero chiesti e ottenuti l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività consultoriale e l’accreditamento con ASL.
Nel 2014 per poter continuare a rispondere
compiutamente alle sempre più articolate e complesse
richieste sociali e normative, il consultorio, confluisce
nella fondazione territoriale di partecipazione
G. B. Guzzetti che ne diviene la guida.

INCONTRATI
A SCUOLA
PRESTAZIONI

n. di interventi
AREA PSICOSOCIALE

presa in carico psicologica e
percorsi di mediazione familiare

AREA SANITARIA

ginecologia e ostetricia

AREA GRUPPI

materno-infantile e psicosociale
(es. gruppi di parola, dipend. affettiva)

IL NOSTRO TEAM
operatori

16

AREA SCUOLE

percorsi di prevenzione
ed educazione alla salute

3.938
323
73
93

218 maschi

818 adulti

672 femmine

72 bambini e
adolescenti

PROVENIENZA:

Europa
31

482 INDIRIZZATI DALLE PARROCCHIE:

Grazie alla stretta collaborazione con le parrocchie di
competenza sul territorio, Fondazione Guzzetti ha
ricevuto utenti segnalati da parroci e responsabili delle
comunità pastorali, dai diversi decanati:
Centro

9

Giambellino

322

Zara

10

Barona-Navigli-Vigentino

98

Città Studi-Lambrate-Turro

24

Romana-Vittoria-Forlanini

19

Asia
30

Italia
731

72

Africa
36

Sudamerica

“ Siete molto gentili, comprensivi,
disponibili e preparati ”
DICONO DI NOI

17

Photo by Afif Kusuma on Unsplash

DI CUI

GENERE ed ETÀ:

i nostri consultori

653 utenti

CONSULTORIO FAMILIARE
MANCINELLI
18

viale Mancinelli, 1 - Milano
02 2828288 - info@consultoriomancinelli.it
www.fondazioneguzzetti.it/consultorio-mancinelli/

RICEVUTI IN
CONSULTORIO

2.641
UTENTI

responsabile Cristina Cesana
segreteria Ombretta Cremonesi

1.988 studenti

Il Consultorio Familiare Mancinelli è situato all’interno dei
decanati di Città Studi, Lambrate, Turro e costituisce da
anni un importante punto di riferimento di accoglienza e
di servizi alla persona, alla coppia e alla famiglia del
quartiere. Il Consultorio soddisfa gli standard Regionali
per l’accreditamento.

INCONTRATI
A SCUOLA
PRESTAZIONI

n. di interventi
AREA PSICOSOCIALE

presa in carico psicologica e
percorsi di mediazione familiare

AREA SANITARIA

ginecologia e ostetricia

AREA GRUPPI

materno-infantile e psicosociale
(es. gruppi di parola, dipend. affettiva)

IL NOSTRO TEAM
operatori

19

AREA SCUOLE

percorsi di prevenzione
ed educazione alla salute

2.751
738
23
93

137 maschi

628 adulti

516 femmine

25 bambini e
adolescenti

PROVENIENZA:

Europa
18

393 INDIRIZZATI DALLE PARROCCHIE:

Grazie alla stretta collaborazione con le parrocchie di
competenza sul territorio, Fondazione Guzzetti ha
ricevuto utenti segnalati da parroci e responsabili delle
comunità pastorali, dai diversi decanati:
Centro

7

Giambellino

1

Zara

24

Barona-Navigli-Vigentino

20

Città Studi-Lambrate-Turro

315

Romana-Vittoria-Forlanini

26

Asia
8

Italia
574

43
Sudamerica

Africa
10

“ Vorrei che questo percorso continuasse ancora
perché serve molto a noi genitori essere guidati
nell'affrontare i vari disagi ”

DICONO DI NOI

19

Photo by Katherine Hanlon on Unsplash

DI CUI

GENERE ed ETÀ:

i nostri consultori

366 utenti

CONSULTORIO FAMILIARE
KOLBE
20

viale Corsica, 68 - Milano
02 70006393 - info@consultorio-kolbe.it
www.fondazioneguzzetti.it/consultorio-kolbe/

RICEVUTI IN
CONSULTORIO

2.361
UTENTI

responsabile Cristina Cesana
segreteria Anna Caldirola

1.995 studenti

Il Consultorio Familiare KOLBE, attraverso la Fondazione
G.B. Guzzetti – onlus, è confederato a FeLCeAF
(Federazione Lombarda dei Centri di Assistenza alla
Famiglia), i cui principi ispiratori sono: il sostegno
all’individuo, alla coppia, alla famiglia nell’ambito medico
– psicologico – sociale – morale e giuridico. Il Consultorio
costituisce da oltre 10 anni un importante punto di
riferimento di accoglienza e di servizi di consulenza e
assistenza alla persona, in ogni aspetto della sua vita di
relazione e nelle sue diverse fasi di vita, alla persona, alla
coppia e alla famiglia di tutto il quartiere.

INCONTRATI
A SCUOLA
PRESTAZIONI

n. di interventi
AREA PSICOSOCIALE

presa in carico psicologica e
percorsi di mediazione familiare

AREA SANITARIA

ginecologia e ostetricia

AREA GRUPPI

materno-infantile e psicosociale
(es. gruppi di parola, dipend. affettiva)

IL NOSTRO TEAM
operatori

18

AREA SCUOLE

percorsi di prevenzione
ed educazione alla salute

2.319
570
53
88

91 maschi

342 adulti

275 femmine

24 bambini e
adolescenti

PROVENIENZA:

Europa
7
Italia
286

333 INDIRIZZATI DALLE PARROCCHIE:

Grazie alla stretta collaborazione con le parrocchie di
competenza sul territorio, Fondazione Guzzetti ha
ricevuto utenti segnalati da parroci e responsabili delle
comunità pastorali, dai diversi decanati:
Centro

7

Giambellino

0

Zara

2

Barona-Navigli-Vigentino

66

Città Studi-Lambrate-Turro

138

Romana-Vittoria-Forlanini

120

Asia
21

Africa
34
Sudamerica

18

“ Un servizio davvero vicino alle mie aspettative di
supporto psicologico, professionalità e competenza ”
DICONO DI NOI

21

Photo by Gregory Hayes on Unsplash

DI CUI

GENERE ed ETÀ:

i nostri consultori

621 utenti

CONSULTORIO FAMILIARE
BEATA GIANNA BERETTA MOLLA
22

via Boifava, 15/A - Milano
02 89532759 - segreteria@consultoriogbm.it
www.fondazioneguzzetti.it/consultorio-beretta-molla/

RICEVUTI IN
CONSULTORIO

2.299
UTENTI

responsabile Barbara Nesi
segreteria Emanuela Carollo

1.678 studenti

Siamo un gruppo di persone (professionisti e volontari)
che lavorano insieme guidati dalla convinzione che
l'essere umano sia una fonte di inesauribile bellezza.
La nostra equipe si avvale della professionalità di
psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, mediatori
familiari, consulenti legali e assistenti sociali.

INCONTRATI
A SCUOLA
PRESTAZIONI

n. di interventi
AREA PSICOSOCIALE

presa in carico psicologica e
percorsi di mediazione familiare

AREA SANITARIA

ginecologia e ostetricia

AREA GRUPPI

materno-infantile e psicosociale
(es. gruppi di parola, dipend. affettiva)

IL NOSTRO TEAM
operatori
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AREA SCUOLE

percorsi di prevenzione
ed educazione alla salute

1.901
474
41
79

150 maschi

553 adulti

471 femmine

68 bambini e
adolescenti

PROVENIENZA:

Europa
20

409 INDIRIZZATI DALLE PARROCCHIE:

Grazie alla stretta collaborazione con le parrocchie di
competenza sul territorio, Fondazione Guzzetti ha
ricevuto utenti segnalati da parroci e responsabili delle
comunità pastorali, dai diversi decanati:
Centro

9

Giambellino

5

Zara

2

Barona-Navigli-Vigentino

376

Città Studi-Lambrate-Turro

10

Romana-Vittoria-Forlanini

7

Asia
5

Italia
548

37
Sudamerica

Africa
11

“ Tutto perfetto,
operatori molto disponibili ”
DICONO DI NOI
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Photo by Laura Chouette on Unsplash

DI CUI

GENERE ed ETÀ:

Photo by Marvin Meyer on Unsplash
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Fondazione Guzzetti: i nostri numeri
FASCE D’ETÀ

GENERE
9%

26%
65%

MINORI (0-18)

348

GIOVANI (19-34)

992

ADULTI (35-99)

2.495

STUDENTI
INCONTRATI
NELLE SCUOLE

11.809

127

AFRICA

103

AMERICA

275

ASIA

109

2.881

FEMMINE

25%

LE NOSTRE PRESTAZIONI IN CONSULTORIO
3,3%
2,7%

3.220

EUROPA

954

MASCHI

75%

PAESI DI PROVENIENZA
ITALIA
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AREA PSICOSOCIALE

7,2%
2,9%

84%

AREA SANITARIA
AREA GRUPPI

16.404

n. interventi

1%

2.829

15%

234

84%

bilancio economico
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L’analisi
2019
per

del

evidenzia
il

COSTI
AMMINISTRATIVI

bilancio

quarto

che,
anno

dalla costituzione della

COSTI DEL
PERSONALE *

43.500 €

COSTI
AFFITTI
59.398 €

989.997 €

Fondazione, il bilancio
economico è positivo,
portandosi

a

TOTALE
COSTI

circa

1.000 euro di utile da
attività ordinaria.

ALTRI COSTI
E SPESE

1.302.520 €

20.029 €

158.159 €

* dipendenti e collaboratori

COSTI
UTENZE

CANONI E
MANUTENZIONI

ACQUISTO
MATERIALI

9.165 €

22.272 €

Possiamo

ATTIVITà
IN SOLVENZA

affermare

che

l’attività

gestionale

di

anni,

in

particolare

la

più

80.460 €

questi
attenta

programmazione delle
portato

ATTIVITà
INTERNA

i benefici sperati in

699.147 €

attività,
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ha

termini di riduzione dei
costi ed ottimizzazione

ATTIVITà
ESTERNA

TOTALE
ricavi

473.455 €

1.303.692 €

delle spese.

CONTRIBUTO
dalle
PARROCCHIE
30.790 €

ALTRI RICAVI
E PROVENTI
19.840 €

organigramma
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CDA

ASSEMBLEA
DEI PARTECIPANTI

PRESIDENTE

DIR. GENERALE

STAFF AUDITING E QUALITÀ (RSPP)
STAFF PROGETTAZIONE

REVISORE
LEGALE
ORGANISMO
DI VIGILANZA

COORDINAMENTO CENTRALE PES
COORDINAMENTO ACQUISTI
SEGRETERIA
RESP. SCIENTIFICA E SUPERV.
SEFU (Serv. Econ. Finanziario Uniﬁcato)
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STRUTTURE OPERATIVE TERRITORIALI
(SOT)
CENTRO ASSISTENZA LA FAMIGLIA AMBROSIANA
via S. Antonio, 5
CONSULTORIO FAMILIARE RESTELLI
viale Restelli, 25
CENTRO CONSULENZA PER LA FAMIGLIA
via Strozzi, 6/A
CONSULTORIO FAMILIARE MANCINELLI
via Mancinelli, 1
CONSULTORIO FAMILIARE KOLBE
viale Corsica, 68
CONSULTORIO FAMILIARE GIANNA BERETTA MOLLA
via Boifava, 15/A

