
 

 

 

 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Presentato alla comunità inzaghese il “Progetto Arancia” che promuovere percorsi di 
sostegno alla persona in ambito socio-psico sanitario 

Il primo gruppo in avvio tratterà i temi della gestione dell’ansia. 
 

 

Presentato sabato 13 aprile il “Progetto Arancia” voluto dalla Fondazione Ospedale Marchesi di 
Inzago e Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal Martini Onlus con il Patrocinio del Comune 
di Inzago e come main sponsor BCC Milano.  
 
Al tavolo dei relatori Marta Mura, Vice Presidente della Fondazione Ospedale Marchesi, Davide 
Spiga, Direttore Sanitario della Fondazione Ospedale Marchesi, Sabrina Cagnardi, Assessore ai 
Servizi alla Persona, Attività Educative, Pari opportunità, Politiche giovanili del Comue di Inzago,  
Laura Mattavelli, Coordinatrice del Consultorio Familiare di Trezzo di Fondazione Martini.  
 
Nutrito il pubblico, composto anche da papà con bambini, che ha potuto comprendere il valore 

di una partnership che vede le due Fondazioni, con il sostegno del mondo profit, la BCC di 
Milano, e dell’ente locale, il Comune di Inzago, concordi sull’esigenza di erogare alla 

popolazione inzaghese e dei territori limitrofi, gruppi di ascolto e di supporto alla persona in 
ambito socio-psico sanitario focalizzati su maternità, ansia, menopausa, pronto soccorso 
pediatrico, rielaborazione del lutto e molto altro ancora. 
 
I corsi si svolgeranno presso i confortevoli spazi della Fondazione Marchesi e gli utenti potranno 
contare sulle elevate competenze dei professionisti dei Consultori della Fondazione Centro 
per la Famiglia Cardinal Martini Onlus. 
 
Il primo gruppo, che tratterà i temi della gestione dell’ansia, verrà presentato martedì 14 
maggio alle 17.30 presso la sede della Fondazione Ospedale Marchesi. Le date previste per la 
realizzazione del gruppo sono 14, 21, 28 maggio; 4 giugno dalle 16.30 alle 18.30 c/o la sede 
della Fondazione Marchesi.  
 
Gli iscritti potranno condividere emozioni e stati d’animo per uscire dall’isolamento e dall’auto-
giudizio negativo, apprendendo nuove strategie per fronteggiare l’ansia, aumentare la propria 
motivazione al cambiamento e favorire una maggiore fiducia in sé. Numero massimo di 
partecipanti: 10 persone. Per informazioni: Fondazione Ospedale Marchesi • Tel. 02.95312326 • 
Email: corsi@fondazionemarchesi.it. 
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