
Evento in modalità online
24 Marzo 2022 dalle 9:00 alle 12:30

Introduzione e Presentazione 
Misurazione Impatto 09.00 - 10.00

Fondazione Centro per la Famiglia
Cardinal Carlo Maria Martini - 
Don Carlo Mantegazza - Presidente
Emergenza Minori: lo sguardo territoriale e
l’investimento dei Consultori Privati e
Accreditati di Fondazione.

Fondazione di Comunità Milano
Filippo Petrolati - Direttore Generale
I motivi del sostegno al Progetto "S.O.S.
Minori". 

Fondazione Centro per la Famiglia
Cardinal Carlo Maria Martini
Elena Scotti ed Ivana Comelli - Ricercatrici 
e operatrici di Fondazione Martini
Presentazione dei risultati della
misurazione di impatto sull'emergenza
psicologica minori.

Fondazione Centro per la famiglia
Cardinal Carlo Maria Martini
Ivana Comelli - Psicologa e psicoterapeuta
di Fondazione Martini
In prima linea nell’ascolto e nella presa in
carico di minori e famiglie.

Contesto Nazionale 10:15 - 11:15

Forum Nazionale delle Associazioni
Familiari
Emma Ciccarelli - Vice Presidente del Forum
Famiglie e figli in tempo Covid – Fatiche,
bisogni, misure necessarie per un sostegno
multisettoriale.

Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza
Riccardo Bettiga - Garante
I bisogni e le tutele dei minori in Italia.

Impresa Sociale Con i Bambini
Simona Rotondi - Relazioni Istituzionali 
I bisogni dei minori in relazione alla povertà
educativa e alle fragilità emergenti.

Contesto Regionale e territoriale 
11:15 - 12:15

MODERATORE

Regione Lombardia
Alessandra Locatelli - Assessore Regione
Lombardia con delega alla Famiglia, Solidarietà
sociale, Disabilità e Pari Opportunità
Quadro sulle politiche attuabili alla luce della
riforma e riflessione sul ruolo dei Consultori.

Federazione Lombarda dei Centri
Assistenza alla Famiglia
Livia Cadei - Presidente FeLCeAF
Il peso dei Consultori lombardi nella gestione
della pandemia e nella tutela delle relazioni
familiari.

Comune di Cernusco sul Naviglio
Dott.sa Giustina Raciti – Dirigente Servizi
Sociali e Responsabile Piano di Zona del
Comune di Cernusco sul Naviglio
Le scelte politiche e sociali del Comune di
Cernusco sul Naviglio in tema di minori e
persone con fragilità.

Simona Mori - Comunicazione e Direzione
Sviluppo Fondazione Centro per la Famiglia
Cardinal Carlo Maria Martini.

Piazza Nazionale, 9
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
simona.mori@fondazionemartini.org

Fondazione Centro per la Famiglia 
Cardinal Carlo Maria Martini

UFFICIO STAMPA

Piazza Nazionale, 9 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI)

chiara.basta@fondazionemartini.org
www.fondazionemartini.org

02 9090495

Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SPAZIO DOMANDE 12:15 - 12:30SPAZIO DOMANDE 10:00 - 10:15

Il 2021 è stato un anno complesso, riflesso
di un 2020 caratterizzato dall'incertezza e
dal disorientamento. Il disagio e la fatica
degli effetti del Covid e delle chiusure
forzate si sono manifestate in modo
particolarmente preoccupante sui bambini,
pre e adolescenti, costretti ad un
isolamento relazionale e sociale che ha
aumentato, per molti di essi, condizioni di
paura, solitudine, ansia, se non addirittura
atteggiamenti devianti ed autolesionistici.

La nostra Fondazione, Ente Gestore di
cinque Consultori familiari, già dal gennaio
2021, ha attivato un servizio di accesso
preferenziale prioritario per la presa in
carico di minori e stanziato risorse extra
per mettere a disposizione un pool di
professionisti in grado di accogliere le
numerose richieste di aiuto in tempi rapidi.
Gli effetti generati da questa scelta hanno
avuto ripercussioni di valore sia per i
beneficiari diretti (minori e famiglie), sia a
livello istituzionale, territoriale e federativo.

E' per questa ragione che riteniamo
importante condividere i risultati di un anno
di investimenti,  confronto, ascolto,  crescita
e anche di misurazione. 

I numeri sono solo uno degli elementi che
raccontano della bontà di rispondere al
bisogno dei nostri ragazzi  e alla capacità
dei nostri Consultori di rispondere in
maniera pronta ed efficiente, erogando
6.330 ore di ascolto e terapia. 

Questi numeri e la loro interpretazione
qualitativa vogliamo raccontarli in un evento
pubblico online affinchè si comprenda sia il
ruolo cruciale svolto dai Consultori Privati e
Accreditati di Fondazione in tempo di
pandemia, quali servizi di prossimità, sia
per convergere su modelli di lavoro in cui
Consultori, Istituzioni, Enti del privato e del
privato sociale possano giungere alla
definizione di politiche   sociali condivise in
cui famiglie e minori non vengano più
lasciati soli.

Emergenza Psicologica Minori e impatto generato dai 
Consultori di Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal Martini

SPAZIO DOMANDE 11:15 - 11:30 

Per partecipare all'evento online è
necessario iscriversi obbligatoriamente entro
e non oltre martedì 22 marzo, cliccando
qui.

Il link per il collegamento verrà inviato
successivamente agli iscritti e comunque
entro e non oltre mercoledì 23 marzo.
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-emergenza-psicologica-minori-e-impatto-generato-dai-consultori-271919668047?keep_tld=1

