
Fondazione per la Famiglia
via Marconi 5/7 

-  

FAMIGLIA 
 

 
 Il Consultorio offre interventi per progetti psicopedagogici ed educativi di promozione del benessere psicologico e 

relazionale, presso 
o Scuole dell’infanzia, Primarie, Secondarie e Superiori
o Parrocchie, Oratori, Associazioni

 
 Gli interventi sono rivolti a 

o gruppi-classe 
o genitori degli alunni 
o insegnanti 
o educatori 
o famiglie 
o bambini-ragazzi 

 
 Gli interventi si modulano 

o Dai 2 ai 4 incontri a seconda del
restituzione (a genitori-docenti quando si sviluppano nelle scuole)

o Dal singolo incontro a più incontri a seconda del progetto e della tematica
 

 Le tematiche interessate (vedi dgl 6131/201
o “promuovere il benessere della persona e della famiglia nelle diverse fasi del ciclo di vita e a favorire il 

superamento delle condizioni di difficoltà” (dgl 6131/2017)
o “sostenere processi di salute mediante la promozione e 

consapevolezze per il miglioramento delle dinamiche relazionali, educative, evolutive, comportamentali”
o Accompagnamento nei corso di preparazione al matrimonio.

 
 Gli operatori coinvolti sono psicologi, consulenti f

equipe. 
 

 Gli strumenti e le metodologie che si utilizzano fanno riferimento alle dinamiche interattive attraverso un approccio 
esperienziale volto a coinvolgere in prima persona i singoli 

 
L'erogazione del servizio in regime di accreditamento è possibile fino a raggiungimento del numero massimo di utenti 
consentiti. 
Per informazioni rivolgersi in segreteria

 
 
 
 
 
 

scuola  
famiglia

parrocchia 
associazioni

Il consultorio può attivare nuovi gruppi per rispondere e 
richieste emergenti dall’utenza

 

Fondazione per la Famiglia “Profumo di Betania” Onlus 
via Marconi 5/7 - 21047  Saronno (VA) - tel. 02.9620798 fax. 02.35946960

C.F.:  94025780126 - P. IVA 03364670120 
 

FAMIGLIA - SCUOLA - TERRITORIO
 

l Consultorio offre interventi per progetti psicopedagogici ed educativi di promozione del benessere psicologico e 

dell’infanzia, Primarie, Secondarie e Superiori 
Parrocchie, Oratori, Associazioni 

Dai 2 ai 4 incontri a seconda del progetto, a cui si aggiunge un incontro di presentazione ed uno di 
docenti quando si sviluppano nelle scuole) 

Dal singolo incontro a più incontri a seconda del progetto e della tematica 

teressate (vedi dgl 6131/2017) sono quelle finalizzate per: 
“promuovere il benessere della persona e della famiglia nelle diverse fasi del ciclo di vita e a favorire il 
superamento delle condizioni di difficoltà” (dgl 6131/2017) 
“sostenere processi di salute mediante la promozione e promozione di conoscenze, di competenze e 
consapevolezze per il miglioramento delle dinamiche relazionali, educative, evolutive, comportamentali”
Accompagnamento nei corso di preparazione al matrimonio. 

Gli operatori coinvolti sono psicologi, consulenti familiari, pedagogisti, ostetriche, ginecologhe e fanno parte di una 

Gli strumenti e le metodologie che si utilizzano fanno riferimento alle dinamiche interattive attraverso un approccio 
esperienziale volto a coinvolgere in prima persona i singoli partecipanti. 

L'erogazione del servizio in regime di accreditamento è possibile fino a raggiungimento del numero massimo di utenti 

Per informazioni rivolgersi in segreteria 
 

parrocchia 
associazioni

«servizi 
territoriali»

aiuto 
genitori

Il consultorio può attivare nuovi gruppi per rispondere e soddisfare i bisogni e le 
richieste emergenti dall’utenza 

tel. 02.9620798 fax. 02.35946960 

TERRITORIO 

 

l Consultorio offre interventi per progetti psicopedagogici ed educativi di promozione del benessere psicologico e 

progetto, a cui si aggiunge un incontro di presentazione ed uno di 

“promuovere il benessere della persona e della famiglia nelle diverse fasi del ciclo di vita e a favorire il 

promozione di conoscenze, di competenze e 
consapevolezze per il miglioramento delle dinamiche relazionali, educative, evolutive, comportamentali” 

amiliari, pedagogisti, ostetriche, ginecologhe e fanno parte di una 

Gli strumenti e le metodologie che si utilizzano fanno riferimento alle dinamiche interattive attraverso un approccio 

L'erogazione del servizio in regime di accreditamento è possibile fino a raggiungimento del numero massimo di utenti 

auto 

mutuo aiuto

soddisfare i bisogni e le 


