


Fondazione Guzzetti nasce nel 

2014 riunendo sei consultori 

fondati dalle parrocchie del 

territorio milanese. È associata 

a Fe.L.Ce.A.F. (Federazione 

Lombarda dei Centri di Assistenza 

alla Famiglia), l’ente che 

rappresenta i consultori familiari 

di ispirazione cristiana della 

Lombardia.

I Consultori della Fondazione 

sono servizi per l’individuo, la

coppia e la famiglia. Svolgono 

attività di carattere sia preventivo 

che terapeutico in relazione a 

tematiche familiari, per aiutare 

concretamente tutte le persone 

che attraversano momenti di 

difficoltà nella vita quotidiana. 

L’azione dei Consultori si sviluppa 

principalmente in tre aree:

Medico-sanitaria:  servizi 

ginecologici e ostetrici

Socio-psico-pedagogica: 

supporto e consulenza 

di carattere psicologico, 

sociale, legale e pedagogico; 

psicoterapia individuale, di 

coppia e familiare; mediazione 

familiare; consulenza etica

Prevenzione ed educazione alla 

salute:  percorsi di prevenzione 

all’interno delle scuole o delle 

realtà del territorio sui temi 

dell’affettività, della sessualità, 

della genitorialità

chi siamo



servizi per le parrocchie e le comunità pastorali

Supporto nei gruppi di 

preparazione al matrimonio 

•	 interventi di psicologi sulle     

dinamiche di coppia

•	 esperti in metodi naturali

•	 intervento di consulenti 

legali

Incontro con i genitori 

su tematiche relative 

all’educazione dei figli 

•	 rapporto con la tecnologia

•	 bullismo e cyber-bullismo

•	 adolescenza e crescita

•	 disturbi alimentari

•	 disturbi specifici 

dell’apprendimento

•	 ritiro sociale

Gruppi di carattere psico-sociale

•	 “gruppi di parola” per i figli di 

genitori separati

•	  affiancamento alle coppie di 

sposi in via di separazione

•	  elaborazione del lutto “in 

comunità”

Interventi nei gruppi familiari

•	 accompagnamento giovani 

coppie

•	 incontri post-battesimo

•	 affiancamento caregiver

Percorsi di formazione per 

educatori e animatori in oratorio

•	 dinamiche di gruppo

•	 focus su tematiche di 

educazione affettiva e 

sessuale

•	 relazionalità



CHIAMACI. 
La referente del consultorio per 

la tua parrocchia è disponibile 

per un incontro.

Il mio contatto in consultorio è 

.........................................................................................

tel  ...................................................................................

Centro di Assistenza la Famiglia Ambrosiana (via S.Antonio, 5) 

02.58391361 - segreteria.san@fondazioneguzzetti.it

Consultorio Familiare Restelli (viale Restelli, 25)

02.6071593 - segreteria@consultoriorestelli.it

Consultorio Familiare Beata Gianna Beretta Molla (via Boifava, 15/A) 

02.89532759 - segreteria@consultoriogbm.it

Consultorio Familiare Mancinelli (via Mancinelli, 1)

02.2828288 - info@consultoriomancinelli.it

Consultorio Familiare Kolbe (viale Corsica, 68)

02.70006393 - info@consultorio-kolbe.it

Centro Consulenza Famiglia (via Strozzi, 6/a)

02.4236833 - ccfstrozzi@libero.it


