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L’anno 2021 è stato, come il precedente, ancora 
profondamente segnato dall’emergenza pande-
mica. Le varianti del Coronavirus, nonostante l’e-
stesa campagna vaccinale, hanno comportato 
nuove ondate di contagi e richiesto di prorogare  
lo stato di emergenza, mantenendo in vigore  
le misure necessarie a contenere la diffusione del 
virus. Anche i nostri consultori hanno tenuto alto 
il livello di attenzione, per garantire il massimo 
della sicurezza ai propri utenti e operatori. Un al-
tro anno decisamente stra-ordinario. Forse però  
il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, in un conte-
sto nel quale si sono alternate speranze e delusio-
ni, ci ha reso consapevoli che non sarà più possibi-
le “ripristinare” l’ordinario. Abbiamo cioè imparato 
che questo fatto epocale ci aprirà a una “nuova 
normalità” anche quando l’emergenza sarà rien-

prima di entrare nella lettura
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prima di entrare nella lettura

trata. Le nostre attività e le nostre pratiche si do-
vranno misurare con uno scenario profondamen-
te trasformato, facendo tesoro di quanto appreso  
in questi anni e soprattutto attrezzandosi per ri-
spondere ai bisogni sempre crescenti di chi con-
tinuerà a essere segnato dalle ferite della pande-
mia. Siamo fieri di raccontarvi attraverso queste 
pagine le attività che la Fondazione G.B. Guzzetti 
ha messo in campo nel corso del 2021 attraver-
so l’operato dei suoi consultori familiari a Milano,  
e soprattutto lo spirito che le ha animate. 

Scoprirete leggendole che i nostri consultori han-
no fatto grandi cose anche in un anno così difficile. 
Siamo rimasti sempre aperti per assicurare il sup-
porto e l’assistenza ai nostri utenti e per accoglie-
re i nuovi bisogni di questa fase, anche grazie alla 
possibilità di raggiungere le persone da remoto. 
Siamo riusciti a ritornare nelle scuole milanesi con 
i nostri percorsi di prevenzione ed educazione alla 
salute, che nel 2020 avevano subito una brusca 
battuta d’arresto. Abbiamo preso in carico tante 
situazioni di disagio, in particolare nel mondo de-
gli adolescenti e dei giovani adulti. Per risponde-
re all’emergenza educativa del mondo giovanile  
ci siamo uniti nel progetto “Missione Possibile” alla 
cordata educativa, una rete di enti della Diocesi  
di Milano che a diverso titolo si occupano degli 
adolescenti e che si propone di riattivare sui ter-
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ritori l’azione e l’iniziativa educativa a loro rivolta, 
animata da “uno sguardo di fiducia nuovo e per-
manente sui giovani” (come recita il Manifesto 
della cordata). Il 2021 è stato anche l’anno in cui  
la nostra Fondazione si è allargata, accogliendo  
un nuovo consultorio: nel mese di ottobre la Fon-
dazione Camen (Centro Ambrosiano Metodi Na-
turali) ci ha donato il proprio consultorio familiare, 
che ha preso il nome di San Cristoforo ed è entra-
to nella nostra famiglia come settimo consultorio 
milanese di Fondazione. Siamo particolarmente 
felici di accogliere tutti gli operatori presenti nel 
consultorio San Cristoforo e quindi anche tutti  
gli utenti che vengono seguiti professionalmente, 
che potranno godere di un’offerta di servizi e pro-
poste ancora più ricca. Un grazie speciale, anche 
quest’anno, va a tutto il nostro personale: respon-

sabili, coordinatori, segretarie, amministrative, 
operatori e volontari. Sono stati capaci di opera-
re con impegno ed entusiasmo, non senza fatica, 
animati dalla volontà di fare bene per le persone 
che si rivolgono ai nostri consultori.

Buona lettura!

Mons. Gianni Zappa
Presidente Fondazione G.B. Guzzetti ONLUS.

Michele Rabaiotti
Direttore Generale Fondazione G.B.  
Guzzetti ONLUS.
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La Fondazione G. B. Guzzetti opera a Milano at-La Fondazione G. B. Guzzetti opera a Milano at-
traverso i sette Consultori che la costituiscono, traverso i sette Consultori che la costituiscono, 
secondo la visione cristiana della persona, della secondo la visione cristiana della persona, della 
sessualità e della famiglia, in sintonia con le di-sessualità e della famiglia, in sintonia con le di-
rettive pastorali della Diocesi di Milano. L’intento rettive pastorali della Diocesi di Milano. L’intento 
è quello di valorizzare la famiglia come comuni-è quello di valorizzare la famiglia come comuni-
tà solidale all’interno della quale tutti i compo-tà solidale all’interno della quale tutti i compo-
nenti possano trovare le risorse necessarie per nenti possano trovare le risorse necessarie per 
superare i momenti di difficoltà. La persona  superare i momenti di difficoltà. La persona  
è considerata protagonista della propria cresci-è considerata protagonista della propria cresci-
ta nella dimensione fisica, psicologica, spirituale ta nella dimensione fisica, psicologica, spirituale 
e relazionale. L’accoglienza è offerta a tutti, sen-e relazionale. L’accoglienza è offerta a tutti, sen-
za discriminazioni di sesso, razza, religione, opi-za discriminazioni di sesso, razza, religione, opi-
nioni politiche.nioni politiche.

Pensando all’identità della Fondazione G. B. Pensando all’identità della Fondazione G. B. 
Guzzetti, non si può prescindere dalla figu-Guzzetti, non si può prescindere dalla figu-
ra cui essa si ispira e da cui prende nome,  ra cui essa si ispira e da cui prende nome,  
Mons. Giovan Battista Guzzetti, Responsabile Mons. Giovan Battista Guzzetti, Responsabile 
dell’Ufficio Diocesano per la Famiglia, che ha dell’Ufficio Diocesano per la Famiglia, che ha 
dato luce ai primi Consultori di ispirazione cri-dato luce ai primi Consultori di ispirazione cri-
stiana. Mons. Guzzetti ha inoltre fondato la FeL-stiana. Mons. Guzzetti ha inoltre fondato la FeL-
CeAF (Federazione dei Centri di Assistenza alla CeAF (Federazione dei Centri di Assistenza alla 
Famiglia), cui la nostra Fondazione è federata, Famiglia), cui la nostra Fondazione è federata, 
con il compito di coordinare i consultori, assi-con il compito di coordinare i consultori, assi-
sterli, rappresentarli presso gli Enti pubblici. Ciò sterli, rappresentarli presso gli Enti pubblici. Ciò 
che ha contraddistinto il lavoro di Mons. Guzzet-che ha contraddistinto il lavoro di Mons. Guzzet-
ti per i consultori familiari è ciò che ancora oggi ti per i consultori familiari è ciò che ancora oggi 
ispira l’azione della Fondazione: la ricerca della ispira l’azione della Fondazione: la ricerca della 
qualità e della professionalità del servizio.qualità e della professionalità del servizio.

la storia di Fondazione Guzzetti
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Dopo sette anni dall’avvio dell’attività della Fon-Dopo sette anni dall’avvio dell’attività della Fon-
dazione G. B. Guzzetti appare essenziale dar pa-dazione G. B. Guzzetti appare essenziale dar pa-
rola all’esperienza finora vissuta con l’obiettivo  rola all’esperienza finora vissuta con l’obiettivo  
di metterne in risalto il valore, le aspettative,  di metterne in risalto il valore, le aspettative,  
ma anche le preoccupazioni e le prospettive  ma anche le preoccupazioni e le prospettive  
di miglioramento nella prosecuzione di un cam-di miglioramento nella prosecuzione di un cam-
mino in cui, come cristiani, siamo sollecitati  mino in cui, come cristiani, siamo sollecitati  
a “valorizzare ciò che è attrattivo della vita fami-a “valorizzare ciò che è attrattivo della vita fami-
liare” nella certezza che “il bene della famiglia  liare” nella certezza che “il bene della famiglia  
è decisivo per il futuro del mondo e della  è decisivo per il futuro del mondo e della  
Chiesa” Chiesa” (Amoris Laetitia)(Amoris Laetitia). . 
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i principi guida

Quest’anno abbiamo pensato di raccontarvi 
i principi che guidano la nostra Fondazione 
attraverso la voce degli operatori che la abitano 
quotidianamente. Abbiamo chiesto loro di 
raccontare il significato del proprio lavoro in 
consultorio e all’interno della Fondazione. Dalla 
raccolta delle loro narrazioni emergono queste 
dimensioni valoriali distintive.

CURA DELLE 
RELAZIONI

La coppia, la famiglia, 

la persona sono i nostri 

preziosi interlocutori  

per cui gli operatori  

lavorano con passione  

e impegno, offrendo  

la loro professionalità  

e umanità.

UMANITÀ
Il consultorio è per me  

un ambiente “umano”,  

in cui respiro, prima  

di ogni altra cosa, il 

pensiero verso la persona, 

tanto dei nostri utenti 

quanto di noi operatori.

-

Un posto “caldo”,  

che si nutre – e nutre  

chi vi accede – di umanità  

e accoglienza, coerente 

con la propria ispirazio- 

ne cristiana.
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ACCOGLIENZA
Il filo conduttore è sempre 

l’accoglienza, il sorriso  

e la disponibilità ad aiutare 

chiunque si presenti, 

indipendentemente  

dal colore della pelle  

o dalla religione, senza 

che l’aspetto economico 

rappresenti un ostacolo.

-

Gli operatori sanno 

accogliere con gentilezza 

e professionalità  

le “ferite” dell’uomo  

e curarle. Il disagio  

e la sofferenza sono 

accolti con un abbraccio 

del cuore, capace  

di creare un legame.

QUALITÀ  
DELLO SGUARDO 

Il consultorio familiare 

è il luogo in cui, grazie 

alla multidisciplinarietà 

che lo caratterizza, la 

persona ha l’opportunità 

di vedere accolti in 

un’unica struttura bisogni 

concernenti più piani 

della propria sfera vitale, 

dal piano medico a quello 

psicologico, pedagogico, 

sociale, legale ed etico, 

con professionisti che si 

interfacciano tra di loro, 

laddove sia necessaria 

una presa in carico 

integrata rispetto ai 

bisogni della persona”.

ASCOLTO  
E ORIENTAMENTO

Il consultorio è un luogo 

aperto all’ascolto che 

spesso, oltre a prendere 

in carico le persone che 

vi si rivolgono, svolge una 

funzione di invio, essendo 

connesso agli altri servizi 

del territorio e lavorando 

in rete con essi.

QUALITÀ  
DEL SERVIZIO 

La Fondazione promuove 

la crescita personale 

e professionale degli 

operatori attraverso offerte 

formative continue.

-

Ognuno partecipa alla 

vita del consultorio con 

impegno ed entusiasmo, 

condividendo valori 

umani e professionali che 

si riflettono in un servizio 

di qualità.
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orientamenti

L’ispirazione cristiana
I consultori di Fondazione Guzzetti sono una vera 
ricchezza, un’espressione viva della Chiesa in usci-
ta, immagine molto cara a papa Francesco. Au-
spichiamo una collaborazione vivace e un dialogo 
stretto tra pastorale familiare e i consultori, attra-
verso occasioni stabili di incontro e di confronto. 
Non si tratta di occupare spazi, ma di approfon-
dire percorsi. Alla Chiesa vogliamo dire: ci siamo!  
Con i fatti i nostri consultori operano sul campo, 
accanto alle persone.

Passione e professionalità
Fondazione Guzzetti ha una consapevolezza pie-
na e responsabile di chi sta servendo e in nome 
di chi offre i propri servizi: la collocazione sotto  
un profilo alto di professionalità e di competenza 

è un aspetto centrale dei consultori di Fondazione 
Guzzetti, come espressione della loro stessa na-
tura. Questo è reso possibile dalla scelta accurata  
di operatori appassionati e competenti. Non basta 
avere a cuore il tema della famiglia. Occorre essere 
anche professionalmente preparati e competen-
ti. E tutti gli operatori e i volontari di Fondazione  
Guzzetti lo sono.

Il rapporto con il territorio
I servizi offerti dai consultori di Fondazione Guz-
zetti sono riconosciuti dalle persone che vivono 
nel quartiere. Essere radicati sul territorio ci con-
sente di rilevare lo stato di salute delle famiglie che  
vi abitano, così come quello dei ragazzi che fre-
quentano le scuole in cui operiamo. I consultori così 
intercettano i bisogni delle persone e sono in gra-
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do di operare efficacemente per la loro risoluzione,  
in concorso con la rete dei soggetti territoriali.

Il rapporto con le istituzioni civili
Non vogliamo che il rapporto con le istituzio-
ni civili sia un rapporto meramente economico,  
ma che sia istituita e che con esse maturi una re-
lazione politica, coraggiosamente politica, in un 
senso non ideologico, ma di attenzione al bene 
comune. La Fondazione Guzzetti, all’interno di Fel-
ceaf, è protagonista di un dialogo sempre più ma-
turo con le istituzioni civili, in particolare nella città 
di Milano.

Il linguaggio e la comunicazione
Il linguaggio dei consultori non è né retorico  
né esortativo. I consultori operano stando dentro, 
quindi il linguaggio è operativo, fatto non di principi 
o grandi temi che rimangono solo sulla carta. Lo sti-
le di Fondazione Guzzetti è quello di non rimandare 
mai le sfide, ma di accettarle e viverle sul campo.  
Il nostro intento non è quello di farci vanitosamente 
vedere, ma di promuovere cultura all’interno del-
la nostra città, partendo dall’opera che svolgiamo, 
dalle persone e dalle situazioni che incontriamo, 
dalla condivisione delle problematiche che affron-
tiamo. Vogliamo dire con forza che a Milano esisto-
no buone notizie e attori di bene.
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Gli anni della pandemia e la relativa condizione di 
emergenza hanno rappresentato per tutti i con-
sultori una sfida particolarmente difficile, che 
ha richiesto profonde trasformazioni da un pun-
to di vista organizzativo e di gestione dei servizi.  
Nel 2022 la Fondazione si impegna ad attuare un 
piano di ripresa, soprattutto nell’area dell’attività 
esterna, che ha risentito pesantemente dei lunghi e 
alternati periodi di chiusura delle scuole. La Fonda-
zione ha quindi deciso di intraprendere per il 2022:

• un progetto di decisa informatizzazione dei 
consultori, attraverso la messa a regime di un 
sistema gestionale integrato che comprenda 
l’invio dei flussi della produzione consultoriale 
ad ATS, l’agenda elettronica per gli operatori  
e, per il futuro, il Fasas elettronico;

• la progressiva opera di omogeneizzazione del 
nuovo consultorio San Cristoforo alle prassi  
e alle procedure della Fondazione;

• una nuova programmazione dell’attività 
esterna, mirata a recuperare il numero storico 
delle persone raggiunte, attenta a valorizzare 
opportunità di offerta di attività di prevenzio-
ne ed educazione alla salute anche a enti non 
scolastici del territorio, oltre che intraprendere 
in maniera più decisa il lavoro di affiancamento 
ad ATS relativamente ai percorsi Life Skills Trai-
ning sperimentati a partire dal 2019;

obiettivi
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• la stesura di un piano di comunicazione inter-
na ed esterna della Fondazione, coordinato  
e gestito dal Responsabile della Comunicazio-
ne insieme al Direttore. A seguito delle positive 
esperienze degli anni 2020 e 2021, si lavorerà sul 
potenziamento della campagna del 5x1000, sul-
la redazione del bilancio sociale, sulla visibilità 
esterna attraverso i diversi canali di comunica-
zione, inclusi i social media;

• lo sviluppo della raccolta fondi attraverso  
l’ingaggio di una figura competente e la de-
finizione di primi obiettivi per sperimentarne  
l’efficacia;

• l’implementazione della nuova modalità  
di presa in carico della gravidanza fisiologica 
a gestione ostetrica (secondo il dettato della 
DGR 268/18) in tutti i consultori della Fondazio-
ne a partire dal 1° aprile 2021, attraverso l’utiliz-
zo dell’Agenda della Gravidanza, come regolato 
dalle “Linee guida Percorso Nascita” approvate 
il 5/3/2020;

• un’azione di controllo del volume di prestazio-
ni erogate (controllo su base trimestrale) per 
evitare l’iperproduzione.

15



I Consultori Familiari della Fondazione, come servizi 
“a bassa soglia”, anche per l’anno 2022 intendono:

• offrire consulenza, aiuto e assistenza alla  
persona, in ogni aspetto della sua vita di rela-
zione, presentandosi come un interlocutore  
autorevole per singoli, famiglie, gruppi o enti, 
relativamente a tutte le problematiche con-
nesse con la vita della famiglia, proponendo 
una visione unitaria e integrale della perso- 
na attraverso l’approccio multidisciplinare, va-
lorizzando le risorse di ciascuno nella logica 
dell’empowerment;

• proporre ai genitori percorsi genitoriali e di sup-
porto affettivo attraverso il formato del gruppo;

• supportare madri e padri nella preparazione 
all’evento parto con un corso strutturato di ac-
compagnamento alla nascita;

• continuare a offrire agli studenti della scuo-
la primaria e della scuola secondaria di primo 
e secondo grado sul territorio percorsi di Edu-
cazione alla Salute e Promozione al Benessere; 
erogare altresì percorsi paralleli agli adulti (ge-
nitori-insegnanti-parroci-educatori);

•  incentivare il lavoro di “mappatura delle risorse” 
da parte dell’Assistente Sociale per monitorare 
le risorse presenti sul territorio e con cui attivare 
nuove collaborazioni (pubbliche e private) e ali-
mentando le collaborazioni già attive.

16
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L’anno 2021 ha visto importanti sviluppi nella 
vita della nostra Fondazione:

1. Il 30 aprile uno dei più importanti centri anti-
violenza di Milano, l’SVSeD (Servizio per la Vio-
lenza Sessuale e Domestica) della Mangiagalli 
è entrato ufficialmente nella rete europea dei 
Family Justice Center, grazie alla decisiva me-
diazione della nostra Fondazione, che dal 2015 
è membro della EFJCA (European Family Justi-
ce Center Alliance) I Family Justice Center sono 
un modello nato negli Stati Uniti per il contra-
sto alla violenza domestica, che riunisce sotto lo 
stesso tetto tutti i servizi alla vittima per evitare 
la frammentazione dei percorsi di risposta.

2. Nel corso del 2021 abbiamo raccolto con en-
tusiasmo l’invito a partecipare a una cordata 
educativa della Diocesi di Milano nel pro-
getto “Missione Possibile”. La cordata è la 
modalità con cui un nutrito gruppo di enti dio-
cesani e realtà educative operanti in Diocesi in-
tendono rispondere – insieme – al grido insistente  
e ripetuto dell’arcivescovo Delpini, che richiama 
nell’esperienza educativa l’avventura urgente  
e irrinunciabile di questo tempo. La considera-
zione condivisa tra i soggetti che compongono 
la cordata sottolinea l’urgenza di sostenere la re-
lazione educativa di ogni comunità territoriale, 
perché rimetta al centro l’attenzione ai ragazzi  
e alle ragazze duramente colpiti dalla pandemia.

nuovi sviluppi
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3. Nel mese di ottobre la nostra Fondazione  
si è allargata, accogliendo un nuovo consulto-
rio, come meglio potrai leggere più avanti nel-
la sezione dedicata: a coronamento di una lun-
ga collaborazione e conoscenza, la Fondazione 
CAMeN (Centro Ambrosiano Metodi Naturali)  
ci ha donato il proprio consultorio familiare, che 
ha preso il nome di San Cristoforo ed è entrato 
nella nostra famiglia come settimo consultorio 
milanese di Fondazione. Il consultorio San Cri-
stoforo ha deciso di affrontare le sfide del futu-
ro in una compagine più ampia e strutturata, 
come quella di Fondazione Guzzetti, perché 
l’unione fa la forza! 

Il consultorio San Cristoforo porta in Fondazione 
un’identità preziosa, quello dell’accompagna-
mento della gravidanza e del puerperio, oltre 
all’attenzione specifica alla regolazione naturale 
della fertilità, mission primaria della Fondazio- 
ne CAMeN.

19



la storia
Il consultorio familiare privato accreditato CAMeN 
(Centro Ambrosiano Metodi Naturali) nacque dopo 
circa tre anni dalla costituzione della Fondazione 
omonima. Ottenuta l’autorizzazione al funziona-
mento dalla ASL Milano in data 10 aprile 2007, ri-
cevette l’accreditamento dalla Regione Lombardia 
con delibera N.VIII/004995 del 26 giugno 2007. 
In quegli anni operavano già nella città di Milano 
molti consultori privati accreditati. Alcuni aderi-
vano a Felceaf (Federazione Lombarda dei Centri  
di Assistenza alla Famiglia), associazione di riferi-
mento per garantire qualità dei contenuti e rispet-
to dei valori cristiani nel proprio operare. Nell’a-
rea sud ovest di Milano (zona Navigli) operava già  
da qualche anno il consultorio Gianna Beretta Mol-
la, oggi anch’esso parte di Fondazione Guzzetti.

i bisogni degli utenti
La condizione di servizio accreditato comporta-
va (e comporta tuttora) complesse attività am-
ministrative richieste dalla norma e dall’ente  
di controllo relativamente alla gestione dei 
contributi, al modello organizzativo, alla orga-
nizzazione dei servizi, al possesso dei titoli pre-
visti per gli operatori, ai contenuti e al rispetto 
del debito informativo. A tutto ciò va aggiunto 
il progressivo aumento della domanda in qua-
lità e quantità dei bisogni che richiedono stru-
menti, disciplina, conoscenze e competenze  
in grado di rispondere con sempre maggio- 
re efficacia.

il consultorio San Cristoforo

20



la necessità di una fondazione
In un quadro così complesso risultò necessaria 
la ricerca di un nuovo modello organizzativo  
e gestionale quale la costituzione delle fon-
dazioni. Tuttavia il CAMeN decise di attendere  
e di proseguire ancora come consultorio non 
aggregato. L’adesione ad alcune proposte della 
ASL Milano di attuazione di interventi a soste-
gno della famiglia fu accolta con interesse dagli 
operatori del consultorio. Nel frattempo anche 
gli enti competenti avevano avviato processi in-
novativi nel campo dei servizi socio sanitari as-
sistenziali: i consultori familiari venivano indica-
ti quali nodi fondamentali della rete dei servizi 
rivolti alla famiglia.

dal 2021 in Fondazione Guzzetti
Nel mese di ottobre 2021 Fondazione Guzzetti 
ha accolto il consultorio San Cristoforo, diven-
tato così il settimo consultorio milanese gesti-
to dalla Fondazione, una realtà molto ampia, 
dove esperienze e modelli istituzionali innovati-
vi possono realizzarsi in presenza di personale, 
strutture, economie di scala, direzioni consoli-
date, ampio territorio della città metropolitana, 
altri consultori con cui confrontarsi in un pro-
getto unificato per proporre innovazione, speri-
mentazione, formazione continua.
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Michele Rabaiotti,  
direttore di Fondazione Guzzetti

“È stato un momento molto significativo per 
noi”, ha detto il direttore di Fondazione Guzzet-
ti, Michele Rabaiotti. “Il consultorio San Cristo-
foro ha deciso di affrontare le sfide del futuro  
in una compagine più ampia e strutturata, come 
quella di Fondazione Guzzetti, perché l’unione  
fa la forza! Siamo stati felici di accogliere tutti 
gli operatori presenti nel consultorio San Cri-
stoforo e quindi anche tutti gli utenti che ven-
gono seguiti professionalmente, che potranno 
godere di un’offerta di servizi e proposte anco-
ra più ricca”.

Valeria Cesati

“Oggi il consultorio San Cristoforo è un luogo 
di passaggio per molti, ma soprattutto luogo  
di accoglienza e servizio alla persona, alla cop-
pia, ai giovani e alle famiglie nelle diverse fasi 
della vita”, sostiene Valeria Cesati, responsabi-
le del consultorio San Cristoforo. “Oggi più che 
mai siamo chiamati ad essere attenti ai biso-
gni del territorio e delle persone che lo vivono.  
Entrare a far parte della Fondazione Guzzetti  
ci permette di avere uno sguardo più ampio 
e di rispondere a tutti i bisogni delle famiglie, 
grazie a sinergie di progetto e di contenuti  
e a un efficace lavoro di rete”.
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i nostri consultori

CENTRO DI ASSISTENZA 
LA FAMIGLIA AMBROSIANA

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

responsabile Michele Rabaiotti
segreteria Daniela Palo

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.

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)

AREA SCUOLE
percorsi di prevenzione 

ed educazione alla salute
IL NOSTRO TEAM

       operatori

1.608 studenti
INCONTRATI 
A SCUOLA

520 utenti 
RICEVUTI IN 
CONSULTORIO 

2.128
UTENTI

2.089

317

38

62
22 DICONO DI NOI

482 adulti

38 bambini 
e adolescenti

Centro
Giambellino
Zara
Barona-Navigli-Vigentino
Città Studi-Lambrate-Turro
Romana-Vittoria-Forlanini

30
22
20
86
1
44

121 maschi

399 femmine

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:

PROVENIENZA:

GENERE ed ETÀ: 203 UTENTI INDIRIZZATI DALLE PARROCCHIE:

Italia
443

33

1

Sud America

Nord America

5

Europa

9

28

Africa

Asia

1
Oceania

1

1
Oceania

“Grazie per averci dato spunti 

per aiutarci a gestire alcuni momenti 

critici con i nostri bambini”
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i nostri consultori

CENTRO DI ASSISTENZA 
LA FAMIGLIA AMBROSIANA

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

responsabile Michele Rabaiotti
segreteria Daniela Palo

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.

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)

AREA SCUOLE
percorsi di prevenzione 

ed educazione alla salute
IL NOSTRO TEAM

       operatori

1.608 studenti
INCONTRATI 
A SCUOLA

520 utenti 
RICEVUTI IN 
CONSULTORIO 

2.128
UTENTI

2.089

317

38

62
22 DICONO DI NOI

482 adulti

38 bambini 
e adolescenti

Centro
Giambellino
Zara
Barona-Navigli-Vigentino
Città Studi-Lambrate-Turro
Romana-Vittoria-Forlanini

30
22
20
86
1
44

121 maschi

399 femmine

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:

PROVENIENZA:

GENERE ed ETÀ: 203 UTENTI INDIRIZZATI DALLE PARROCCHIE:

Italia
443

33

1

Sud America

Nord America

5

Europa

9

28

Africa

Asia

1
Oceania

1

1
Oceania

“Grazie per averci dato spunti 

per aiutarci a gestire alcuni momenti 

critici con i nostri bambini”
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i nostri consultori

CONSULTORIO FAMILIARE
INTERDECANALE RESTELLI

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

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.

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)

AREA SCUOLE
percorsi di prevenzione 

ed educazione alla salute
IL NOSTRO TEAM

       operatori

1.942 studenti
INCONTRATI 
A SCUOLA

738 utenti 
RICEVUTI IN 
CONSULTORIO 

2.680
UTENTI

3.471

379

35

86
28 DICONO DI NOI

Centro
Giambellino
Zara
Barona-Navigli-Vigentino
Città Studi-Lambrate-Turro
Romana-Vittoria-Forlanini

635 adulti

103 bambini 
e adolescenti

173 maschi

565 femmine

10
8
257
34
106
28

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:

443 UTENTI INDIRIZZATI DALLE PARROCCHIE:

PROVENIENZA:

GENERE ed ETÀ:

7
Centro America

Italia
601

53

Sudamerica

Africa

Europa

Asia

20

18

39

“Ho usufruito di un gruppo psicologico 

in modalità remota: è stato utile, 

visto anche il periodo che stiamo vivendo.
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i nostri consultori

CONSULTORIO FAMILIARE
INTERDECANALE RESTELLI

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

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.

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)

AREA SCUOLE
percorsi di prevenzione 

ed educazione alla salute
IL NOSTRO TEAM

       operatori

1.942 studenti
INCONTRATI 
A SCUOLA

738 utenti 
RICEVUTI IN 
CONSULTORIO 

2.680
UTENTI

3.471

379

35

86
28 DICONO DI NOI

Centro
Giambellino
Zara
Barona-Navigli-Vigentino
Città Studi-Lambrate-Turro
Romana-Vittoria-Forlanini

635 adulti

103 bambini 
e adolescenti

173 maschi

565 femmine

10
8
257
34
106
28

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:

443 UTENTI INDIRIZZATI DALLE PARROCCHIE:

PROVENIENZA:

GENERE ed ETÀ:

7
Centro America

Italia
601

53

Sudamerica

Africa

Europa

Asia

20

18

39

“Ho usufruito di un gruppo psicologico 

in modalità remota: è stato utile, 

visto anche il periodo che stiamo vivendo.
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i nostri consultori

CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

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

responsabile Barbara Nesi
segreteria Silvia Mattei

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.

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)

AREA SCUOLE
percorsi di prevenzione 

ed educazione alla salute
IL NOSTRO TEAM

       operatori

1.971 studenti
INCONTRATI 
A SCUOLA

732 utenti 
RICEVUTI IN 
CONSULTORIO 

2.703
UTENTI

3.538

259

59

99
26

5
266
13
85
21
17

DICONO DI NOI

Centro
Giambellino
Zara
Barona-Navigli-Vigentino
Città Studi-Lambrate-Turro
Romana-Vittoria-Forlanini

656 adulti

76 bambini 
e adolescenti

181 maschi

551 femmine

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:

DI CUI 407 INDIRIZZATI DALLE PARROCCHIE:

Italia
659

60

Sudamerica

Africa

Europa

Asia
15

19

28

PROVENIENZA:

GENERE ed ETÀ:

4
Centro America

Nord America
1

“Sono molto grata, per il servizio gratuito,

la gentilezza delle persone che ho incontrato: 

ho trovato un servizio d'aiuto”
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i nostri consultori

CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

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

responsabile Barbara Nesi
segreteria Silvia Mattei

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.

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)

AREA SCUOLE
percorsi di prevenzione 

ed educazione alla salute
IL NOSTRO TEAM

       operatori

1.971 studenti
INCONTRATI 
A SCUOLA

732 utenti 
RICEVUTI IN 
CONSULTORIO 

2.703
UTENTI

3.538

259

59

99
26

5
266
13
85
21
17

DICONO DI NOI

Centro
Giambellino
Zara
Barona-Navigli-Vigentino
Città Studi-Lambrate-Turro
Romana-Vittoria-Forlanini

656 adulti

76 bambini 
e adolescenti

181 maschi

551 femmine

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:

DI CUI 407 INDIRIZZATI DALLE PARROCCHIE:

Italia
659

60

Sudamerica

Africa

Europa

Asia
15

19

28

PROVENIENZA:

GENERE ed ETÀ:

4
Centro America

Nord America
1

“Sono molto grata, per il servizio gratuito,

la gentilezza delle persone che ho incontrato: 

ho trovato un servizio d'aiuto”
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Europa
Nord America
Centro America
Sud America
Africa
Oceania
Asia 

i nostri consultori

CONSULTORIO FAMILIARE
MANCINELLI

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

responsabile Cristina Cesana
segreteria Ombretta Cremonesi

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.

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)

AREA SCUOLE
percorsi di prevenzione 

ed educazione alla salute
IL NOSTRO TEAM

       operatori

1.983 studenti
INCONTRATI 
A SCUOLA

628 utenti 
RICEVUTI IN 
CONSULTORIO 

2.611
UTENTI

2.663

601

59

94
31 DICONO DI NOI

Centro
Giambellino
Zara
Barona-Navigli-Vigentino
Città Studi-Lambrate-Turro
Romana-Vittoria-Forlanini

595 adulti

33 bambini 
e adolescenti

128 maschi

500 femmine

3
7
5
19
174
26

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:

DI CUI 234 INDIRIZZATI DALLE PARROCCHIE:

PROVENIENZA:

GENERE ed ETÀ:

1
Nord America

6
Centro America

Italia
553

37

Sudamerica

Africa

Europa

Asia
4

10

17

“Grazie mille, offrite un servizio eccezionale”

30



Europa
Nord America
Centro America
Sud America
Africa
Oceania
Asia 

i nostri consultori

CONSULTORIO FAMILIARE
MANCINELLI

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

responsabile Cristina Cesana
segreteria Ombretta Cremonesi

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.

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)

AREA SCUOLE
percorsi di prevenzione 

ed educazione alla salute
IL NOSTRO TEAM

       operatori

1.983 studenti
INCONTRATI 
A SCUOLA

628 utenti 
RICEVUTI IN 
CONSULTORIO 

2.611
UTENTI

2.663

601

59

94
31 DICONO DI NOI

Centro
Giambellino
Zara
Barona-Navigli-Vigentino
Città Studi-Lambrate-Turro
Romana-Vittoria-Forlanini

595 adulti

33 bambini 
e adolescenti

128 maschi

500 femmine

3
7
5
19
174
26

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:

DI CUI 234 INDIRIZZATI DALLE PARROCCHIE:

PROVENIENZA:

GENERE ed ETÀ:

1
Nord America

6
Centro America

Italia
553

37

Sudamerica

Africa

Europa

Asia
4

10

17

“Grazie mille, offrite un servizio eccezionale”
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Europa
Nord America
Centro America
Sud America
Africa
Oceania
Asia 

i nostri consultori

CONSULTORIO FAMILIARE
KOLBE

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

responsabile Cristina Cesana
segreteria Anna Caldirola

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 dieci 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 coppia e alla 
famiglia in tutto il quartiere.

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)

AREA SCUOLE
percorsi di prevenzione 

ed educazione alla salute
IL NOSTRO TEAM

       operatori

1.889 studenti
INCONTRATI 
A SCUOLA

623 utenti 
RICEVUTI IN 
CONSULTORIO 

2.512
UTENTI

2.398

587

46

92
28 DICONO DI NOI

Centro
Giambellino
Zara
Barona-Navigli-Vigentino
Città Studi-Lambrate-Turro
Romana-Vittoria-Forlanini

582 adulti

41 bambini 
e adolescenti

108 maschi

515 femmine

5
5
6
56
94
73

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:

“Corso seguito da remoto: tutto si è svolto 

regolarmente ed efficacemente. Grazie!”

DI CUI 239 INDIRIZZATI DALLE PARROCCHIE:

PROVENIENZA:

GENERE ed ETÀ:

1
Nord America

10
Centro America

Italia
482

43

Sudamerica

Africa

Europa

Asia

35

27

25

32



Europa
Nord America
Centro America
Sud America
Africa
Oceania
Asia 

i nostri consultori

CONSULTORIO FAMILIARE
KOLBE

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

responsabile Cristina Cesana
segreteria Anna Caldirola

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 dieci 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 coppia e alla 
famiglia in tutto il quartiere.

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)

AREA SCUOLE
percorsi di prevenzione 

ed educazione alla salute
IL NOSTRO TEAM

       operatori

1.889 studenti
INCONTRATI 
A SCUOLA

623 utenti 
RICEVUTI IN 
CONSULTORIO 

2.512
UTENTI

2.398

587

46

92
28 DICONO DI NOI

Centro
Giambellino
Zara
Barona-Navigli-Vigentino
Città Studi-Lambrate-Turro
Romana-Vittoria-Forlanini

582 adulti

41 bambini 
e adolescenti

108 maschi

515 femmine

5
5
6
56
94
73

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:

“Corso seguito da remoto: tutto si è svolto 

regolarmente ed efficacemente. Grazie!”

DI CUI 239 INDIRIZZATI DALLE PARROCCHIE:

PROVENIENZA:

GENERE ed ETÀ:

1
Nord America

10
Centro America

Italia
482
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Sudamerica

Africa

Europa

Asia
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i nostri consultori

CONSULTORIO FAMILIARE
BEATA GIANNA BERETTA MOLLA

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

responsabile Barbara Nesi
segreteria Emanuela Carollo

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 psicolo-
gi, psicoterapeuti, pedagogisti, mediatori familiari, con-
sulenti legali e assistenti sociali.
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ed educazione alla salute
IL NOSTRO TEAM

       operatori
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INCONTRATI 
A SCUOLA

469 utenti 
RICEVUTI IN 
CONSULTORIO 

2.031
UTENTI

1.901

472

0

77
24 DICONO DI NOI

Centro
Giambellino
Zara
Barona-Navigli-Vigentino
Città Studi-Lambrate-Turro
Romana-Vittoria-Forlanini

429 adulti

40 bambini 
e adolescenti

94 maschi

375 femmine

4
6
0
260
4
6

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:

“Il consultorio è proprio un bel posto, 

accogliente e familiare. Lo consiglio sempre”

DI CUI 280 INDIRIZZATI DALLE PARROCCHIE:

Asia

Italia
413

24

Sudamerica

Africa
3

Europa

6
18

PROVENIENZA:

GENERE ed ETÀ:

4
Centro America

1
Oceania
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FASCE D’ETÀ

PAESI DI PROVENIENZA LE NOSTRE PRESTAZIONI IN CONSULTORIO n. interventi

GENERE

9%

30%

61%

MINORI (0-18)

GIOVANI (19-34)

ADULTI (35-99)

STUDENTI 
INCONTRATI
NELLE SCUOLE

331

1.115

MASCHI

FEMMINE

805

2.905

2.264

10.955

ITALIA

EUROPA

AFRICA

AMERICA (nord, centro, sud)

ASIA

3.551

155

82

AREA PSICOSOCIALE

AREA SANITARIA

AREA GRUPPI

16.060

2.615

283

285

89

OCEANIA 2

84,7%

13,8%

1,5%

85,3%

3,7%
2%

6,8%
2,1%

0,05%

22%

78%
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89
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84,7%
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3,7%
2%

6,8%
2,1%

0,05%

22%

78%

Fondazione Guzzetti: i nostri numeri
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bilancio economico

TOTALE 
COSTI

1.370.499 €

COSTI  
AFFITTI 
61.612 €

COSTI 
AMMINISTRATIVI 

45.000 €

CANONI E 
MANUTENZIONI 

18.847 €

ACQUISTO 
MATERIALI 

16.372 €

COSTI  
UTENZE 
25.905 €

COSTI DEL 
PERSONALE *  

1.036.376 €

ALTRI COSTI  
E SPESE 

166.387 €

* dipendenti e collaboratori

L’analisi del bilancio 2021 evidenzia 

che, dopo un anno difficile e com-

plesso a causa della pandemia che 

ha fortemente condizionato l’attività, 

quest’anno il bilancio economico regi-

stra un utile di 45.195 €.
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ALTRI RICAVI  
E PROVENTI 

57.382 €

CONTRIBUTO 
DALLE 

PARROCCHIE 

2.230 €

ATTIVITÀ 
INTERNA 

785.144 €

ATTIVITÀ 
ESTERNA 

483.081 €

ATTIVITÀ 
IN SOLVENZA 

87.857 €

TOTALE 
RICAVI

1.415.694 €

Questo utile indica che i consultori  

di Fondazione Guzzetti hanno ripreso 

un'attività sostanzialmente a regime.
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CDA

ASSEMBLEA 
DEI PARTECIPANTI

STAFF AUDITING E QUALITÀ (RSPP)

STAFF PROGETTAZIONE

COORDINAMENTO CENTRALE PES

COORDINAMENTO ACQUISTI

SEGRETERIA

RESP. SCIENTIFICA E SUPERV.

SEFU (Serv. Econ. Finanziario Unificato)

COMUNICAZIONE

REVISORE
LEGALE

ORGANISMO
DI VIGILANZA

PRESIDENTE DIR. GENERALE

organigramma

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

CONSULTORIO SAN CRISTOFORO
via San Cristoforo, 3/5

STRUTTURE OPERATIVE TERRITORIALI 
(SOT)
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