
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA

DALLA RESPONSABILITA’ SOCIALE ALLA RESPONSABILITA
La Partnership Profit – Non Profit tra l

Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini
genera benessere per i residenti 

“Sentirsi a casa”: questo lo slogan che acc
Centro”: quello della Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal C
così non potevano che convergere in un unico obiettivo
alle persone che accedono al Consultorio di Cernusco sul Naviglio della Fondazione Martini, 
si sentano a casa e ritrovando, nella ricostruzione dei legami 
dimensione di “casa”. In cosa si è tradotta questa sintonia di intenti? Concretamente nell
misura e con gusto, degli spazi consultoriali da parte di Mobilissimo che ha sposato la mission 
Fondazione, donando interamente gli allestimenti. 
gli spazi accoglienti e funzionali per gli adulti e i bambini che vi accedo
 
Ma il valore generato non ha avuto eguali. I risultati più tangibili? 
direttamente coinvolti; 2 operatori di Mobilissimo
coinvolti nella fase di montaggio, 1 azienda 
a Mobilissimo e, soprattutto, 1 famiglia, la 
filantropia aziendale la propria missione
del proprio territorio.  
 
Chi beneficerà di questi spazi? Nei primi 10 mesi di attività
2017,  si sono rivolte al centro 132 famiglie
legale e/o sostegno psicologico, 23 hanno avuto accesso ai servizi di prevenzione ginecologica e/o 
accompagnamento alla nascita. Attualmente restano aperti i percorsi di 88 famiglie, vengono effettuate 
- 4 nuove accoglienze per settimana
accolti presso il Consultorio 26 casi inviati dai servizi specialistici
neuropsichiatria, Caritas) Sono stati inoltre 
temi della coppia e della genitorialità
138 persone. Numeri importanti che fanno emergere il bisogno crescente
 
Cosa ci dice questa partnership? Che il connubio imprese/
mix vincente. Che le nostre politiche di welfare hanno 
profit e del privato sociale sempre più qualificato
pronte, preparate e flessibili a chi è in difficoltà
cambiamento sociale, e non solo perché
collettivo, internamente all’azienda e sul territorio in cui queste hanno le loro radici. Non è
tempo di parlare di responsabilità sociale d
dell’azienda perché, nella comunità 
relazionale, che deve guardare, generando cambiamento e creando nuovo benessere, non solo 
economico, ma sociale, relazionale, civile.
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SOCIALE ALLA RESPONSABILITA’ CIVILE D

Profit tra l’Azienda Mobilissimo Arredi di Cernusco sul Naviglio 
Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini Onlus guarda al territor

per i residenti di Cernusco sul Naviglio e le comunità limitrofe
 

: questo lo slogan che accompagna il marchio Mobilissimo. “Famiglia e salut
: quello della Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini Onlus. Due s

convergere in un unico obiettivo: garantire salute e benessere
one che accedono al Consultorio di Cernusco sul Naviglio della Fondazione Martini, 

lla ricostruzione dei legami familiari compromessi o complessi
In cosa si è tradotta questa sintonia di intenti? Concretamente nell

misura e con gusto, degli spazi consultoriali da parte di Mobilissimo che ha sposato la mission 
interamente gli allestimenti. Un contributo sostanziale ed essenziale 

gli spazi accoglienti e funzionali per gli adulti e i bambini che vi accedono. 

non ha avuto eguali. I risultati più tangibili? 5 operatori del Consultorio
operatori di Mobilissimo impegnati nella progettazione degli spazi, 

1 azienda direttamente coinvolta nella fornitura della materia prima
1 famiglia, la famiglia Zucchetti, titolare di Mobilissimo, che ha fatto della 

filantropia aziendale la propria missione, con discrezione, ma con uno sguardo sempre aperto ai bisogni 

Nei primi 10 mesi di attività del Consultorio, inaugurato nell
132 famiglie. 109 hanno richiesto e ottenuto un percorso di consulenza 

23 hanno avuto accesso ai servizi di prevenzione ginecologica e/o 
Attualmente restano aperti i percorsi di 88 famiglie, vengono effettuate 

4 nuove accoglienze per settimana, mentre restano in lista di attesa 20 famiglie. 
26 casi inviati dai servizi specialistici (servizi sociali territoriali, C

neuropsichiatria, Caritas) Sono stati inoltre realizzati presso le parrocchie/oratori 6 percorsi formativi sui 
temi della coppia e della genitorialità ed effettuati, presso la sede del Centro, 45 incontri di gruppo per 

Numeri importanti che fanno emergere il bisogno crescente di ascolto e di tipo sanitario.

Che il connubio imprese/mondo non profit e del privato sociale
le nostre politiche di welfare hanno bisogno in maniera crescente 

sempre più qualificato che affianchi il settore pubblico 
ili a chi è in difficoltà. Che le imprese possono essere soggetti che 

perché generano posti di lavoro, ma perchè generano benessere 
azienda e sul territorio in cui queste hanno le loro radici. Non è

tempo di parlare di responsabilità sociale d’impresa; oggi è il momento di parlare di responsabilità civile
ità in cui trova il suo mercato, è alla comunità, con il suo tessuto 

generando cambiamento e creando nuovo benessere, non solo 
ionale, civile. 
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CIVILE D’IMPRESA 
di Cernusco sul Naviglio e la 

guarda al territorio e 
le comunità limitrofe. 

Famiglia e salute al 
arlo Maria Martini Onlus. Due slogan 

garantire salute e benessere alla famiglia e 
one che accedono al Consultorio di Cernusco sul Naviglio della Fondazione Martini, facendo sì che 

compromessi o complessi, la 
In cosa si è tradotta questa sintonia di intenti? Concretamente nell’arredo, su 

misura e con gusto, degli spazi consultoriali da parte di Mobilissimo che ha sposato la mission di 
Un contributo sostanziale ed essenziale perché ha reso 

operatori del Consultorio 
impegnati nella progettazione degli spazi, 2 falegnami 

a fornitura della materia prima 
, che ha fatto della 

screzione, ma con uno sguardo sempre aperto ai bisogni 

del Consultorio, inaugurato nell’ottobre 
. 109 hanno richiesto e ottenuto un percorso di consulenza 

23 hanno avuto accesso ai servizi di prevenzione ginecologica e/o 
Attualmente restano aperti i percorsi di 88 famiglie, vengono effettuate 3 

. Sono stati inoltre 
(servizi sociali territoriali, CPS, 

6 percorsi formativi sui 
45 incontri di gruppo per 

di tipo sanitario. 

mondo non profit e del privato sociale è un 
crescente del mondo non 
pubblico nel dare risposte 

ese possono essere soggetti che producono 
generano benessere 

azienda e sul territorio in cui queste hanno le loro radici. Non è più solo il 
responsabilità civile 

con il suo tessuto 
generando cambiamento e creando nuovo benessere, non solo 


