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Nelle pagine che verranno, la Fondazione si racconta 
in numeri. Vi accompagneremo nella lettura anche 
attraverso l’uso di testimonianze, frasi e suggestioni 
di chi, sia esso famiglia o individuo, ha avuto la pos-
sibilità di sperimentare in prima persona i benefici 
effetti di un percorso di ascolto, accoglienza e cura 
vissuto nel 2017 all’interno dei consultori della Fon-
dazione, dove sono state accolte oltre 25.000 per-
sone e famiglie e realizzati oltre 37.000 interventi e 
percorsi gratuiti. 
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AREA
ConsultoRi

FondAzionE CEntRo pER lA FAmigliA
cardinal carlO Maria MarTini Onlus

AREA
pARRoCCHiE E sCuolE

AREA
RElAzioni EstERnE

AREA
gEnERAlE

AREA
EConomiCA

“La Fondazione è 5 consultori, 
è 100 parrocchie fondatri-
ci, è oltre 170 operatori che 
aiutano, sostengono, spingono, 
nella direzione della realizza-
zione della propria famiglia, 
quelle 25.000 persone che 
ogni anno ricevono un nostro 
servizio. 
La Fondazione lavora (sodo) e 
fa bene il bene”. 

Gabriele Pirola
Direttore Generale

fondazione centro per la famiglia 
cardinal CARLO MARIA MARTINI onlus
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Fondazione Centro per la Famiglia 
Cardinal Carlo Maria Martini Onlus

la Fondazione centro per la Famiglia cardinal carlo 
Maria Martini onlus e i consultori, grazie alla profes-
sionalità dei propri operatori, sono luoghi accoglienti 
e competenti che offrono risposte adeguate alla spe-
cificità dei bisogni di ciascun individuo, affiancando 
così nella quotidianità le famiglie, che con le loro fra-
gilità, hanno la straordinaria capacità di rimettersi in 
gioco, se accolte ed ascoltate. 

con il Bilancio Sociale 2017 la Fondazione vuole for-
nire un quadro sintetico, chiaro e trasparente delle 
proprie attività, mettendo in evidenza l’impatto del-
le azioni realizzate e la rete di relazioni intessuta con 
gli stakeholders (parrocchie, collaboratori, volontari, 
utenti, imprese, scuole, pubbliche amministrazioni e 
soggetti invianti, donatori e fornitori). 

in coerenza con la mission, la Fondazione dichiara il 
proprio impegno nel sostegno e nell’assistenza alla 
persona, alla coppia, alla famiglia e alla maternità, 
promuovendo e gestendo senza scopo di lucro l’atti-
vità dei consultori familiari nel rispetto della legge 
405/75.
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AREA
ConsultoRi

FondAzionE CEntRo pER lA FAmigliA
cardinal carlO Maria MarTini Onlus

AREA
pARRoCCHiE E sCuolE

AREA
RElAzioni EstERnE

AREA
gEnERAlE

AREA
EConomiCA

2000 2013 2017

Nasce 
il Consultorio Familiare
Decanale di Melzo 

Nasce la Fondazione  “Centro 
per la Famiglia Cardinal Carlo 
Maria Martini Onlus”

Nel mese di Novembre, entra a far 
parte della Fondazione il Consultorio 
di Cernusco sul Naviglio

107 PROFESSIONISTI  

26 tirocinanti 

54 volontari

112 parrocchie partecipanti

TOTALE 37.353 INTERVENTI

AREA PSICOSOCIALE

20.266 INTERVENTI

AREA SANITARIA

13.979 INTERVENTI

AREA GRUPPI

688 INTERVENTI

AREA ATTIVITà ESTERNE IN 
ACCREdITAmENTO + PRIVATO

2.420 INTERVENTI

19761975 19781976

Nasce 
il Consultorio CEAF 
di San Giuliano Milanese 

Nasce 
il Centro per la famiglia 
di Cernusco sul Naviglio

Nasce 
il Consultorio
“La Famiglia” 
di Trezzo sull’Adda 

Nasce 
il Consultorio CEAF
Centro per la Famiglia
a Vimercate

UTENTI

n. femmine  8.251

n. maschi 1.753

di cui numero adulti 9.179

di cui bambini e adolescenti 825

n. Beneficiari             10.004

n. STUDenTi raGGiUnTi  15.125

n. Beneficiari coMPleSSiVo 25.129

FONDAZIONE centro per la famiglia
cardinal carlo maria martini onlus

Mi viene sempre da pensare  al Consultorio come a un 
porto... le mamme che entrano sono le navi in arrivo 
cariche di dubbi e domande... grazie al confronto con 
esperti e altre mamme, acquisiscono quella consape-
volezza che le trasforma in navi pronte alla partenza, 
cariche di entusiasmo perchè non ci sente più sole e “le 
sole” nell’affrontare tutti gli imprevisti che questo nuovo 
e meraviglioso percorso ci riserva.  Anonima 

Diventare mamma è il regalo più grande 

che il mondo mi ha fatto... Tante emozioni 

mai provate prima, una scoperta... Una 

scoperta è stata frequentare il Consulto-

rio, luogo e perso
ne che mi hanno aiutata 

molto durante questo cammino. Qui tanti 

sorrisi, condivisioni, ascolto, confronto sui 

dubbi e perpless
ità, momenti per stare con 

i miei bambini e sopratutto il “non giu-

dizio” mi hanno rafforzata e guidata nel 

mio “essere m
amma”... 

   una mam-
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organismo di vigilanza
Rosaldo comi, luca Gal-
forte, Giovanni Monzani

revisore legale
Matteo Sartirana

rspp
luca Gelforte

contabilità 
/ amministrazione
Giovanni Bassani

responsabile
area psicosociale
Mariateresa Garrì

responsabile
sanitaria
Fausta Gandini

responsabile
della formazione
Vito Quarato

responsabile attività di 
valutazione e miglioramento 
della qualità
attilio Mattavelli

responsabile rapporti
con le parrocchie 
Grazia Viganò

servizio economico 
finanziario unificato
Fausta Secomandi

responsabile
sistemi informativi
Michele Mosca

comunicazione 
e fundraising
Simona Mori

assemblea 
dei partecipanti

Decanato di 
cernusco sul Naviglio

Decanato di 
Melzo

Decanato di 
Peschiera Borromeo, 
S. Donato Milanese

Decanato di 
Trezzo sull’adda

Decanato di 
Vimercate
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RG
ANIGRAMMA FONDAZIONE, STRUTTURA CENTRALE

unità d’offerta territoriali, 
DETTAGLIO

cda
Giovanni Balconi, Roberto G. 
Protto, Ruggero Poli, don Stefano 
Strada, Giancarlo Stucchi, Marco 

Triulzi

presidente
Don luca Fumagalli

direttore generale
attilio Mattavelli

vicedirettore generale
Gabriele Pirola

unità d’offerta 
s. giuliano milanese

coordinatore 
laura Gatelli

unità d’offerta 
vimercate
coordinatore 
laura Gatelli

unità d’offerta 
cernusco s.n.

coordinatore 
Gabriele Pirola

manutenzioni 
Fausta Secomandi

amministrazione 
Fausta Secomandi

segreteria 
M. Rossoni, M. 
Verdi, a. Gallo

consulente etico 
don enrico Petrini

area psicosociale 
Vito Quarato

area sanitaria 
lucia allocca

area corsi 
laura Mattavelli

area gruppi 
laura Mattavelli

manutenzioni 
Patrizia Verso

amministrazione 
Mariateresa Garrì

segreteria 
Patrizia Verso

consulente etico 
don alfonso 
Valsecchi

area psicosociale 
Mariateresa Garrì

area sanitaria 
alessandra Somma

area corsi 
Simona Prinetti

area gruppi 
alessandra 
Somma

manutenzioni 
laura Pastori

amministrazione 
laura Pastori

segreteria 
laura Pastori

consulente etico 
don luca Violoni

area psicosociale 
Mabel Filippini 
Fantoni

area sanitaria 
anna Brambilla

area corsi 
cristina Piga

area gruppi 
cristina Piga

manutenzioni 
angela colnaghi

amministrazione 
angela colnaghi

segreteria 
angela colnaghi

consulente etico 
don Roberto Valeri

area psicosociale 
cristina Brivio

area sanitaria 
elena Giussani

area corsi 
caterina Borruso

area gruppi 
caterina Borruso

manutenzioni 
Gabriele Pirola

amministrazione 
Fausta Secomandi

segreteria 
ada Donatiello

consulente etico 
in definizione

area psicosociale 
Grazia Viganò

area sanitaria 
cesarina Sciatta

area corsi 
Grazia Viganò

area gruppi 
Grazia Viganò

 Anno 2017

unità d’offerta 
trezzo sull’adda

coordinatore 
Gabriele Pirola

unità d’offerta 
melzo 

coordinatore 
Gabriele Pirola
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Fondazione Carlo Maria Martini

CONSULTORIO TREZZO

Consultorio Cernusco

Consultorio Trezzo

Consultorio San Giuliano

Consultorio Vimercate

Consultorio Melzo

AREA
ConsultoRi

FondAzionE CEntRo pER lA FAmigliA
cardinal carlO Maria MarTini Onlus

AREA
pARRoCCHiE E sCuolE

AREA
RElAzioni EstERnE

AREA
gEnERAlE

AREA
EConomiCA

coNSulToRio Di ceRNuSco Sul NaViGlio

coNSulToRio Di TRezzo Sull’aDDa e SeDe leGale

coNSulToRio Di SaN GiuliaNo MilaNeSe

coNSulToRio Di ViMeRcaTe

coNSulToRio Di Melzo

Area Consultori

i consultori della Fondazione agiscono nel rispetto 
della persona e della dignità umana con obiettivi co-
muni. alla base vi è sia l’urgenza di dover intervenire 
sul malessere delle tante famiglie con azioni sia di 
tipo medico-psicosociale sia di formazione e promo-
zione della salute, adottando un approccio che valo-
rizza la relazione e l’instaurazione di un rapporto di 
fiducia.

Perché ciò avvenga, è necessario un costante ri-po-
sizionamento del consultorio nei confronti dei nu-
clei familiari, dei bambini, della società civile, degli 
enti territoriali con cui sistematicamente collabora. 

il consultorio oggi è chiamato ad “uscire fuori”, in 
modo tale da avvicinarsi, ancor prima che accogliere, 
chi gli si avvicina, di entrare nel vissuto quotidiano 
delle persone poiché è là che le famiglie, di fronte 
alla rapidità dei cambiamenti sociali e culturali, spe-
rimentano difficoltà nel riconoscere e accrescere la 
propria autonomia e le proprie risorse e opportunità.  

Questo è il tentativo che ogni giorno i nostri consul-
tori, là dove hanno sede, portano avanti. i numeri 
che condividiamo sono pertanto il frutto della capa-
cità della Fondazione di “esserci” e di generare be-
nessere.
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AREA
ConsultoRi

FondAzionE CEntRo pER lA FAmigliA
cardinal carlO Maria MarTini Onlus

AREA
pARRoCCHiE E sCuolE

AREA
RElAzioni EstERnE

AREA
gEnERAlE

AREA
EConomiCA

AREA PSICOSOCIALE 
accoglienza e approfondimento 3.851
percorsi di presa in carico consultoriale    3.597
altre attività con enti esterni 27

AREA SANITARIA 
ostetricia 1.074
ginecologia 8.459
corsi pre parto 81

AREA GRUPPI
educazione sessuale  24
genitorialità 134
tematiche specifiche  49
incontri di gruppo fuori sede  165

AREA ATTIVITà ESTERNE  
affettività e sessualità 292
diverse fasi della vita 108

AREA PSICOSOCIALE

7.475 INTERVENTI

AREA SANITARIA

9.614 INTERVENTI

AREA GRUPPI

372 INTERVENTI

AREA ATTIVITà ESTERNE

488 INTERVENTI
TOTALE

17.861 INTERVENTI

UTENTI

n. femmine 4.377

n. maschi 648

di cui bambini e adolescenti  342

n. coMPleSSiVo Beneficiari 5.025

trezzo sull’adda

Il Consultorio di Trezzo per m
e si è 

rivelato risorsa e appoggio pre
zioso 

durante la gravidanza e soprattutto 

nel post-parto, in cui il rischio di 

isolamento è tanto. Venire qua tutte 

le settimane, alla pesata e ai corsi, 

ha aiutato me e il mio piccolo a
 non 

chiuderci e vivere serenamente.

   una mamma

Il Consultorio di Trezzo 
sull’Adda offre accoglienza, 
ascolto e sostegno 
alle persone, alle coppie 
e alle famiglie nell’ambito 
psicologico, sociale, 
pedagogico, giuridico 
ed ostetrico-ginecologico,
intercettando anche nuovi 
bisogni e fragilità del tessuto 
sociale di appartenenza.

Equipe 
di Trezzo sull’Adda
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AREA
ConsultoRi

FondAzionE CEntRo pER lA FAmigliA
cardinal carlO Maria MarTini Onlus

AREA
pARRoCCHiE E sCuolE

AREA
RElAzioni EstERnE

AREA
gEnERAlE

AREA
EConomiCA

AREA PSICOSOCIALE 
accoglienza e approfondimenti 1.792
percorsi di presa in carico consultoriale    2.262
altre attività con enti esterni 16

AREA SANITARIA 
ostetricia 134
ginecologia 555
corsi pre parto 4

AREA GRUPPI
educazione sessuale  0
genitorialità 60
tematiche specifiche  24
incontri di gruppo fuori sede  69

AREA ATTIVITà ESTERNE  
affettività e sessualità 480
diverse fasi della vita  4

AREA PSICOSOCIALE

4.070 INTERVENTI

AREA SANITARIA

693 INTERVENTI

AREA GRUPPI

153 INTERVENTI

AREA ATTIVITà ESTERNE

484 INTERVENTI
TOTALE

5.400 INTERVENTI

Il Consultorio 
Familiare Decanale 
di Melzo si caratterizza 
per l’attenzione posta 
all’accoglienza dell’altro, 
favorendo un ascolto 
non giudicante; 
l’impegno congiunto 
è atto alla valorizzazione 
delle differenze 
ed al potenziamento 
delle risorse già presenti 
in ognuno...
 Equipe 
         di Melzo

UTENTI

n. femmine 1.146 

n. maschi 381

di cui bambini e adolescenti  97

n. coMPleSSiVo Beneficiari 1.527

melzo

In qualsiasi sala 

io sia stata, 

mi sono sempre sentita 

un po’ come a casa!

  Anonima
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AREA
ConsultoRi

FondAzionE CEntRo pER lA FAmigliA
cardinal carlO Maria MarTini Onlus

AREA
pARRoCCHiE E sCuolE

AREA
RElAzioni EstERnE

AREA
gEnERAlE

AREA
EConomiCA

AREA PSICOSOCIALE 
accoglienza e approfondimento 1.445
percorsi di presa in carico consultoriale  

2.019
altre attività con enti esterni  43

AREA SANITARIA 
ostetricia 207
ginecologia 1.283
corsi pre parto 0

AREA GRUPPI
educazione sessuale  5
genitorialità 9
tematiche specifiche  0
incontri di gruppo fuori sede  26

AREA ATTIVITà ESTERNE  
affettività e sessualità 232
diverse fasi della vita  84
bullismo e cyberbullismo 100
sostegno alla genitorialità 8

AREA PSICOSOCIALE

3.507 INTERVENTI

AREA SANITARIA

1.490 INTERVENTI

AREA GRUPPI

40 INTERVENTI

AREA ATTIVITà ESTERNE

424 INTERVENTI
TOTALE

5.461 INTERVENTI

“A volte succedono 
cose strane un incontro, 
un sospiro, un alito di vento 
che suggerisce
 nuove avventure 
della mente e del cuore. 
Il resto arriva da solo, 
nell’intimità dei misteri 
del mondo”
  Alda Merini
     Equipe di San GiulianoPresso il Consultorio 

sono riuscita 

a trovare risposte, 

aiuto e spunti!

UTENTI

n. femmine 1.012

n. maschi 331

di cui bambini e adolescenti 193

n. coMPleSSiVo Beneficiari 1.343

San giuliano Milanese
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AREA
ConsultoRi

FondAzionE CEntRo pER lA FAmigliA
cardinal carlO Maria MarTini Onlus

AREA
pARRoCCHiE E sCuolE

AREA
RElAzioni EstERnE

AREA
gEnERAlE

AREA
EConomiCA

AREA PSICOSOCIALE 
accoglienza e approfondimento 2.146
percorsi di presa in carico consultoriale  

2.974
altre attività con enti esterni 94

AREA SANITARIA 
ostetricia 349
ginecologia 1.833
corsi pre parto 0

AREA GRUPPI
educazione sessuale  0
genitorialità 114
tematiche specifiche  5
incontri di gruppo fuori sede  4

AREA ATTIVITà ESTERNE  
affettività e sessualità 232
diverse fasi della vita  124
bullismo e cyberbullismo 36

AREA PSICOSOCIALE

5.214 INTERVENTI

AREA SANITARIA

2.182 INTERVENTI

AREA GRUPPI

123 INTERVENTI

AREA ATTIVITà ESTERNE

392 INTERVENTI
TOTALE

7.911 INTERVENTI

UTENTI

n. femmine 1.716

n. maschi 393

di cui bambini e adolescenti 193

n. coMPleSSiVo Beneficiari 2.109

vimercate

Ceaf...
Condividere 
Emozioni 
Affetti 
Fiducia....
ritrovata

Equipe 
di Vimercate…SE SONO 

   CAMBIATO 

è GRAZIE A VOI…

 Marco
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Cernusco sul Naviglio

AREA
ConsultoRi

FondAzionE CEntRo pER lA FAmigliA
cardinal carlO Maria MarTini Onlus

AREA
pARRoCCHiE E sCuolE

AREA
RElAzioni EstERnE

AREA
gEnERAlE

AREA
EConomiCA

AREA PSICOSOCIALE
240  INTERVENTI

AREA GRUPPI
14 INTERVENTI

PERCORSO PER 

72 PERSONE

PERCORSO PER

35 COPPIE

AREA GRuPPI

8 INTERVENTI
GRuPPI FIDANZATI

5 INTERVENTI
GENITORIALITà

1 INTERVENT0

* Il Consultorio di Cernusco sul Naviglio è entrato a 
far parte della Fondazione a Novembre 2017. I dati 
riportati sono relativi al periodo novembre 2017 / 
marzo 2018.

TOTALE
...
INTERVENTI

UTENTI

n. nuclei famigliari  45

n. coMPleSSiVo Beneficiari 80 circa

...è uno spazio che ci accoglie 
con affetto e solidarietà, 
ci sono persone che con le parole
 ti “schiaffeggiano” perchè tu sia 
sempre presente a te stessa e re-
sponsabile e ti “accarezzano” per 
contenere la tua sofferenza. 
Nell’ascolto e nel confronto, svi-
luppiamo una crescita interiore con 
la certezza di non sentirsi nè soli 
e nè giudicati…Ci sentiamo aiu-
tati a ridimensionare i problemi 
e ad acquisire maggiore coraggio 
nel riprendere decisioni e guardare 
avanti con fiducia… Grazie

 Gruppo “Start-Up”

Il Consultorio di Cernusco 

sul Naviglio rappresenta per noi 

la passione per un lavoro che 

amiamo e che ci auguriamo possa 

essere luogo di incontro 

e di aiuto per tante persone

e famiglie…
Equipe di Cernusco
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AREA
ConsultoRi

FondAzionE CEntRo pER lA FAmigliA
cardinal carlO Maria MarTini Onlus

AREA
pARRoCCHiE E sCuolE

AREA
RElAzioni EstERnE

AREA
gEnERAlE

AREA
EConomiCA

DecanaTo 
Trezzo SUll’aDDa

DecanaTo 
Melzo

DecanaTo 
S. DonaTo 

e PeSchiera B.

DecanaTo 
ViMercaTe

DecanaTo 
cernUSco 

SUl naViGlio*

• Supervisione insegnanti
• corsi preparazione al matrimoni 
• incontri sostegno genitorialità
• consulenza psicoeducativa
• Affettività adolescenti

DecanaTo Parrocchie 
coinVolTe

oPeraTori
coinVolTi

TiPo PercorSo

• Formazione animatori
• corsi preparazione al matrimonio
• incontri sostegno genitorialità

• corsi preparazione al matrimonio
• Teen Star
• Formazione educatori
• incontri sostegno genitorialità
• consulenza psicoeducativa

• Formazione educatori
• affettività preadolescenti e adolescenti 
• corsi preparazione al matrimonio

• corsi preparazione al matrimonio 
• incontri sostegno genitorialità

6 5

3 8

9 14

6 12

6 13

la Fondazione nasce dalla volontà delle Parrocchie 
dei Decanati di Trezzo sull’adda, Melzo, San Dona-
to e Peschiera Borromeo, Vimercate e cernusco sul 
Naviglio, di consegnare ai propri territori dei con-
sultori che si rivolgono alla famiglia con sguardo pri-
vilegiato. 

aderire alla Fondazione, come Parrocchia, ha per-
tanto un alto significato simbolico: è un atto di fi-
ducia e di sostegno verso operatori che, quotidia-
namente, si adoperano per le persone, le coppie, le 
famiglie e i minori in condizioni di difficoltà. 

oltre ad essere socie della Fondazione, le parroc-
chie dei decanati coinvolti hanno la possibilità di 
progettare, per le comunità parrocchiali, percorsi 
altamente professionali e personalizzati, grazie alla 
specificità dei servizi offerti dai Consultori.

* Il Consultorio di Cernusco sul Naviglio è entrato a far parte 
della Fondazione a Novembre 2017. I dati riportati sono relativi 
al periodo novembre 2017 / marzo 2018.

UTENTI dECANATI  residenti totali

Trezzo sull’adda  2.892 5.025

Melzo    1.016 1.527

S.Donato/Peschiera B.  856  1.343

Vimercate    1.637 2.109

cernusco sul Naviglio  34  45

parrocchie



24 2524 25

AREA
ConsultoRi

FondAzionE CEntRo pER lA FAmigliA
cardinal carlO Maria MarTini Onlus

AREA
pARRoCCHiE E sCuolE

AREA
RElAzioni EstERnE

AREA
gEnERAlE

AREA
EConomiCA

ciclo di vita e sviluppo 
della persona

 Dipendenze

educazione alle rela-
zioni interpersonali

Affettività 
e sessualità

emozioni

Parlando
con il gioco

Bullismo 
e cyberbullismo 

Gli elementi di 
rischio nella scuola 

autostima 
a scuola

Sostegno 
alla genitorialità 

educare ai media 
con i media

inclusività con la 
musica

identità e relazioni 
in adolescenza

cooperazione 
e conflitto

Sportello per genitori 
e insegnanti

la professionalità e l’umanità dei consultori trova 
nelle attività didattico - formative, di promozione 
della salute ed educative nelle scuole il terreno otti-
male in cui poter coltivare relazioni tra pari e tra lo 
studente e l’operatore, basandosi su fiducia, ascolto 
ed accoglienza. 

Gli alunni riconoscono negli operatori un “luogo” in 
cui poter dire liberamente quel che provano, vivo-
no, desiderano, senza sentirsi giudicati, ma accol-
ti, nella loro complessità e nella voglia di diventare 
grandi. 

è in questo “spazio di fiducia” che esternano i loro 
bisogni e che, ben intercettati dagli operatori, ven-
gono canalizzati per diventare risorsa presente e 
non una problematica futura. 

Per rispondere capillarmente alle esigenze dei gio-
vani, i consultori di Fondazione agiscono su vari li-
velli, tenendo conto delle diverse fasce d’età, con-
fidando sull’essenziale collaborazione con la scuola 
e la collaborazione con la famiglia di appartenenza, 
proponendo, di conseguenza, percorsi mirati e spe-
cifici, per loro e per il contesto educativo in cui sono 
inseriti.

dATI

n. coMPleSSiVo PercorSi 605

ToTale inconTri 2.420

ToTale STUDenTi coinVolTi 15.125

di cui studenti con progetti aTS  8.133

di cui studenti con progetti in solvenza  6.992

scuole
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UTENTI dA SERVIzI 
SPECIALISTICI
TOTALE: 235

25

60

58

82

10

AREA
ConsultoRi

FondAzionE CEntRo pER lA FAmigliA
cardinal carlO Maria MarTini Onlus

AREA
pARRoCCHiE E sCuolE

AREA
RElAzioni EstERnE

AREA
gEnERAlE

AREA
EConomiCA

Servizi Specialistici 
Trezzo sull’Adda

Servizi Sociali 20
cPS 1
aSST 1
altro 3
ToT. 25

Servizi Specialistici 
Vimercate

Servizi Sociali 45
NPi 1
caritas/cav 1
cPS 2
aSST 1
caDoM 2
altro 6
ToT.  58

Servizi Specialistici 
Cernusco sul Naviglio

Servizi Sociali 5
NPi 1
caritas/cav 1
Scuola 1
altro 2
ToT.  10

Servizi Specialistici 
melzo

Servizi Sociali  20
NPi 4
Scuola 7
cPS 5
caritas/caV 4
To 2
TM 1
altro 17
ToT. 60

Servizi Specialistici 
San Giuliano milanese

Servizi Sociali 16
NPi 10
Scuola 27
cPS 2
aSST 15
To 1
TM 1
altro 10
ToT. 82

i consultori non sono soggetti avulsi dal contesto in 
cui sono inseriti. incontrare, formare, raccordarsi con 
nuovi interlocutori che, da punti di vista e da pro-
spettive disciplinari diverse, si dimostrano attenti al 
tema del sostegno alla genitorialità, è un elemento 
imprescindibile per la buona riuscita degli interventi 
degli operatori di Fondazione. 
insegnanti di scuole di vario ordine e grado, dirigenti 
scolastici, pediatri, educatori dei servizi per la prima 
infanzia, di servizi educativi di vario tipo quali le lu-
doteche o i nuovi centri per le famiglie, delle strut-
ture tutelari, operatori di altri enti quali i comuni, 
di altri servizi come quelli delle équipe di neuropsi-
chiatria infantile, i volontari e gli operatori del priva-
to sociale, costituiscono la complessa rete con cui la 
Fondazione e i consultori si interfacciano quotidina-
mente nello svolgimento di un lavoro di eccellenza e 
di corresponsabilità.

CHI SONO I SERVIzI SPECIALISTICI 
CON CUI LA FONdAzIONE ENTRA IN RELAzIONE

Servizi sociali

NPi = Neuropsichiatria 

Scuola

caV = centri aiuto alla Vita/caritas

aSST = aziende Socio Sanitarie Territoriali  

aTS = aziende di Tutela della Salute

caDoM = centro aiuto Donne Maltrattate

To = Tribunale ordinario

TM = Tribunale Minorile

altro (pedriati, legali, comunità)

LA NOSTRA RETE
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formazione

AREA
ConsultoRi

FondAzionE CEntRo pER lA FAmigliA
cardinal carlO Maria MarTini Onlus

AREA
pARRoCCHiE E sCuolE

AREA
RElAzioni EstERnE

AREA
gEnERAlE

AREA
EConomiCA

corSi Di forMazione SicUrezza - QUaliTà - aMMiniSTrazione 

Salute e sicurezza dei lavoratori

corso di alta formazione per Direzione e coordinatori di Fondazione 

corSi Di forMazione area PSico - Sociale

lavoro in equipe nell’approccio multidisciplinare alle problematiche psico/socio/sanitarie

Il percorso di sostegno psicologico individuale e di gruppo per l’anziano indipendente: interventi per mantenere alta la qualità 

della vita della persona anziana

cutting e autolesionismo in adolescenza                                                                                                                                       

Giornata di formazione per psicologi e assistenti sociali organizzata dal centro Tiama

Corso per conduttori di “Gruppi di Parola” per figli di genitori separati

Tecniche di conduzione di gruppo per affrontare il disagio dell’individuo dall’adolescenza alla terza età                              

L’intervento degli operatori del Consultorio familiare con le famiglie liquide, ricomposte, ricostituite e monogenitoriali: le tec-

niche di psicoterapia breve

La teoria della mente nell’arco della vita: le nostre capacità di mentalizzare (esperienza nel lavoro con minori e le famiglie)

L’anima ferita: trauma psichico e disturbi correlati. Aspetti psicologici, clinici e di trattamento nell’ottica intersoggettiva.

corSi Di forMazione area PreVenzione eD eDUcazione alla SalUTe

Tecniche di animazione. i progetti di prevenzione nelle classi di scuola media inferiore e superiore

corso per esperto in educazione sessuale

l’approccio psicologico alla gravidanza e alla maternità

Rilassamento e visualizzazione (gravidanza, maternità e paternità) 

l’attività formativa e di aggiornamento degli opera-
tori  è essenziale per assicurare un livello professio-
nale e di competenza che  possa contraddistinguere 
la Fondazione che, attraverso la formazione tende, 
ad anticipare i tempi e i bisogni di chi si rivolge presso 
i consultori. l’obiettivo delle attività formative svol-
te nel 2017 ha pertanto favorito questa propensione, 
perfezionando una metodologia comune di lavoro e 
facilitando la partecipazione attiva degli operatori. 

ampliando la conoscenza verso nuove tipologie di pro-
blematiche psicologiche legate all’utenza ed acquisen-
do nuove tecniche, il personale aggiornato e formato 
facilita la lettura della reale domanda di coloro che si 
rivolgono ai consultori, permettendo così di generare 
risposte e proposte d’intervento qualificate.
 
le attività formative proposte agli operatori della 
Fondazione sono accreditate in conformità ai criteri 
e alle modalità definite dalla Commissione nazionale 
per la formazione continua e prevedono il riconosci-
mento dei crediti ECM, ovvero i crediti che quantifi-
cano l’impegno e il tempo che ogni operatore della 
sanità dedica all’aggiornamento e al miglioramento 
del livello qualitativo della propria professionalità.

dATI

numero attività formative 12

numero operatori formati 164

numero monte ore formazione  205

“Il gruppo è condivisione e sostegno, 

un’ancora di salvezza a cui aggrapparsi. 

Il gruppo è sollievo, respiro e ossigeno, 

dove si è accompagnati con sentito e com-

petente interesse verso un porto sicuro da 

cui ripartire fiduciosi!”

  Gruppo “Rinascimento”, 

   Consultorio Trezzo
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AREA
ConsultoRi

FondAzionE CEntRo pER lA FAmigliA
cardinal carlO Maria MarTini Onlus

AREA
pARRoCCHiE E sCuolE

AREA
RElAzioni EstERnE

AREA
gEnERAlE

AREA
EConomiCA

Campagna di Natale
“Il tuo dono 
vale Doppio”

Donazione
 imprese

8x1000 Bando 
Chiesa Cattolica

Fondazione 
con i bambini

EVENTI

BANDI

UFFICIO 
STAMPA

COMUNICAZIONE
E RACCOLTA FONDI

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE

INDIVIDUI

REVISIONE IMMAGINE
 DI CORPORATEil 2017 è stato per la Fondazione centro per la Fa-

miglia cardinal carlo Maria Martini onlus un anno di 
investimento e di strutturazione della funzione di co-
municazione e Raccolta Fondi. 

un processo decisionale innovativo che ha coinvolto 
la Fondazione a vari livelli, dal cda agli operatori, 
andando ad inserire nel settembre 2017 la figura del 
fundraiser. Perchè parliamo di innovazione? Perchè 
dal 2017 ci si pone come obiettivo quello di suscita-
re donazioni per rispondere ai bisogni crescenti delle 
persone che si rivolgono ai nostri consultori. il fun-
draising diventa pertanto in Fondazione il mezzo con 
cui si vuole rispondere alla sfida di tenere insieme 
beneficiario, donatore e la collettività per produr-
re impatto sociale, con l’ambizione di raggiungere 
obiettivi concreti: agire per una buona causa affinché 
questa si trasformi in una soluzione utile a generare 
un cambiamento sostenibile nel tempo.

e’ stato così strutturato un team di fundraising e co-
municazione composto da  operatori di consultori 
(antenne) che, gratuitamente, si sono adoperati con 
la fundraiser per dare concretezza e spinta a questa 
nuova sfida.

OPERATORI

creazione eQUiPe fUnDraiSinG   
(gruppo “antenne”)

12 oPeraTori di consultorio (pro bono)

1 referenTe area

comunicazione e raccolta fondi

“Il fundraising 

è la nobile arte di insegnare 

alle persone 

la gioia di donare” 

  Henry Rosso
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AREA
ConsultoRi

FondAzionE CEntRo pER lA FAmigliA
cardinal carlO Maria MarTini Onlus

AREA
pARRoCCHiE E sCuolE

AREA
RElAzioni EstERnE

AREA
gEnERAlE

AREA
EConomiCA

VImERCATE 
385.743,30 €

 341.809,18 €
 43.934,12 €

37.131,67 €
  5.094,16 €
 1.708,29 €

mELzO 
296.767,24 €
269.021,07 €

27.746,17 €
29.059,57 €
5.645,17 €

-6.958,57 €

TREzzO SULL’AddA
727.646,48 €
547.241,33 €
180.405,15 €
62.962,40 €
39.356,71 €

78.086,04 €

SAN GIULIANO mILANESE 
311.563,76 €
280.405,41 €

 31.158,35 €
30.673,99 €
7.378,21 €

 -6.893,85 €

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 13.920,00 €
 20.172,66 €
  -6.252,66 €

1.614,42 €
 € 46,93 €
 -7.914,01 €

SINTESI 
ECONOmICO - FINANzIARIA 
dEI CONSULTORI 
totale ricavi 
totale costi

delta 
ripartizione costi dir. generale
ammortamenti 

SalDo finale 

totale ricavi 
totale costi

delta 
ripartizione costi dir. generale
ammortamenti 

SalDo finale 

dIREzIONE GENERALE
6.138,69 €

167.580,73 €
-161.442,04 €

TOTALE FONdAzIONE
1.741.779,47 €
1.626.230,38 €

  115.549,09 €

 57.521,18 €
 58.027,91 €

area economica
la sintesi, per dati aggregati, del bilancio di esercizio 
2017, redatto nel rispetto del principio della chiarez-
za, corriponde in modo veritiero e corretto alla si-
tuazione economico-patrimoniale e finanziaria della 
Fondazione.
Per il dettaglio si rimanda al conto economico e allo 
Stato Patrimoniale, in disponibilità presso la Sede 
della Fondazione.

SINTESI 
ECONOmICO - FINANzIARIA 
dI FONdAzIONE
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AREA
ConsultoRi

FondAzionE CEntRo pER lA FAmigliA
cardinal carlO Maria MarTini Onlus

AREA
pARRoCCHiE E sCuolE

AREA
RElAzioni EstERnE

AREA
gEnERAlE

AREA
EConomiCA

ricavi e proventi
111.776,08 €

attività esterne
390.416 €

attività interne
1.127.660,66 €

attività 
comunicazione

e raccolta fondi
20.691,73 €

contributi
parrocchie

91.235 €

ricavi
1.741.779,47 €

ALTRI COSTI, 
ONERI E SPESE

60.101.54 €
COSTI PERSONALE

1.328.129,48 €

acquisto materiali
88.695,16 €

canoni
 e manutenzione

27.372,83 €

costi
per formazione

15.399,33 €

costi utenze
43.428,38 €

costi servizi
amministrativi

40.858,02 €

costi AFFITTI
22.245,64 €

costi
1.626.230,38* €

* Oltre l’80% dei costi del personale sono destinati 
per l’erogazione di servizi. Meno del 20% è invece 
destinato a costi amministrativi.



ASSEGNO BANCARIO
Intestato a: FONDAZIONE CENTRO PER LA FAMI-

GLIA CARDINAL CARLO MARIA MARTINI ONLUS 

PIAZZA NAZIONALE, 9 – 20056 TREZZO SULL’ADDA

Consegna il tuo assegno presso: la Segreteria di 

Direzione della Fondazione 

Sede Legale: Piazza Nazionale 9 – 20056 Trez-

zo sull’Adda

in alternativa puoi consegnarlo direttamente presso 

una delle Sedi dei Consultori della Fondazione:

consultorio “la Famiglia” di Trezzo sull’adda
Piazza Nazionale, 9 - 20056 Trezzo sull’adda
www.fondazionemartini.org/trezzo.html

consultorio Familiare Decanale di Melzo
Via orsenigo 7 - 20066 Melzo
www.fondazionemartini.org/melzo.html

consultorio ceaF di San Giuliano Milanese
Piazza della Vittoria, 7
20098 San Giuliano Milanese
www.fondazionemartini.org/san-giuliano.html

consultorio ceaF di Vimercate
Via Mazzini, 33 - 20871 Vimercate
www.fondazionemartini.org/vimercate.html

centro per la Famiglia di cernusco sul Naviglio
Piazza Giacomo Matteotti, 20 
20063 cernusco sul Naviglio
www.fondazionemartini.org/cernusco.html

BOLLETTINO postale

PRENDITI CuRA DELLA FAMIGLIA. 
COSTRuISCI CON NOI IL SuO FUTURO.
SCOPRI TuTTI I MODI PER SOSTENERE LA FONDAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA 
CARDINAL CARLO MARIA MARTINI ONLuS

a

B

c

D

FONDAZIONE CEN
TRO PER LA FAM

IGLIA CARDINAL
 CARLO MARIA M

ARTINI 

ONLUS PIAZZA N
AZIONALE, 9 – 

20056 TREZZO S
ULL’ADDA

EROGAZIONE LIB
ERALE

0 0 1 0 4 1 8 
2 0 6 5 3

a

B

c

D

Effettua un versamento sul c/c postale n. 
001041820653

Intestato a: FONDAZIONE CENTRO PER 
LA FAMIGLIA CARDINAL CARLO MARIA 
MARTINI ONLUS PIAZZA NAZIONALE, 

9 – 20056 TREZZO SULL’ADDA

Causale: EROGAZIONE LIBERALE

inserisci il tuo nominativo e indirizzo

BONIFICO BANCARIO
Effettua un versamento sul c/c bancario: 

IT98 O 03359 01600 100000074197

Intestato a: FONDAZIONE CENTRO 

PER LA FAMIGLIA CARDINAL 

CARLO MARIA MARTINI ONLUS 

PIAZZA NAZIONALE, 9

20056 TREZZO SULL’ADDA

Causale: Erogazione liberale

DONAZIONE ONLINE 

CON CARTA DI CREDITO TRAMITE PAGINA FACEBOOK

Digita sulla barra di ricerca: www.facebook.

com/FondazioneCentroPerLaFamigliaMar-

tiniOnlus/

oppure cerca in Facebook: @FondazioneCen-

troPerLaFamigliaMartiniOnlus

Clicca sul pulsante: “Fai una donazione”



Abbiamo deciso di sostenere la Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal C.M. 

Martini Onlus con una donazione perchè crediamo nell'attività che svolge quoti-

dianamente con costanza, impegno e profession
alità. 

Crediamo che nella società di oggi sia necessario ed urgente un accompagnamen-

to alla famiglia e ai suoi singoli membri per superare le difficoltà psicologiche, 

relazionali e legali che si trovano ad affrontare. Crediamo che questo supporto 

fornito da professionisti competenti e preparati possa prevenire ulteriorie ben 

peggiori danni alle fragili vite degli utenti che ne beneficiano. 

Grazie per tutto quello che fate per rendere la vita un cammino bello e buono, da 

condividere con gli altri compagni di strada, su percorsi spesso accidentati.

       Anonimo, Consultorio di Trezzo sull'Adda



CONSULTORIO TREZZO SULL’ADDA

CONSULTORIO S. GIULIANO MILANESE

CONSULTORIO CERNUSCO

CONSULTORIO VIMERCATE

CONSULTORIO MELZO

Consultorio “LA FAMIGLIA” di TREZZO sull’ADDA

Consultorio CEAF di SAN GIULIANO milanese 

CENTRO PER LA FAMIGLIA di CERNUSCO sul naviglio

Consultorio CEAF di VIMERCATE 

Consultorio FAMILIARE DECANALE di MELZO

fondazione centro per la famiglia cardinal carlo Maria Martini onlus
Piazza Nazionale, 9 - 20056 Trezzo sull’adda (Mi) 
02 90 90 495  02 90 98 0812     DonA IL Tuo 5x1000: CF. 91581890158
direzione@fondazionemartini.org
www.fondazionemartini.org


