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Verbale dell'incontro Caritas Zonale Brescia Centro
20 marzo 2013

La riunione si è tenuta il 20 marzo 2013 alle ore 10,00 in Contrada delle Bassiche 50 Brescia.

Argomenti discussi durante l’incontro: 
- Presentazione Consultorio familiare O.N.L.U.S. di via Volturno

All’incontro sono presenti tre operatori del Consultorio familiare O.N.L.U.S. di via Volturno, la 

Dott.ssa Sara Montanari direttrice del Consultorio, il Dott. Negretti psicologo psicoterapeuta e la 

Dott.ssa Bianca Gomez psicologa.

Questi operatori sono stati invitati per spiegare al gruppo il lavoro del Consultorio familiare 

O.N.L.U.S. 

Di seguito la presentazione divisa per aree operative:

Il Consultorio Familiare Onlus dal 1973 svolge, all’interno della realtà bresciana, un’attività di 

ascolto e sostegno del singolo (bambino, adolescente, adulto), della coppia, della famiglia, sia per 

gli italiani che per gli stranieri.

In un’ottica di attenzione alla globalità della persona e alle sue dimensioni affettive e relazionali, il 

Consultorio offre consultazioni di tipo medico, psicologico, sociale e giuridico, relative alla 

sessualità, alla fecondità, al legame amoroso, al rapporto tra genitori e figli e alla possibilità di 

favorire la crescita delle nuove generazioni.

Il Consultorio è inoltre impegnato a riflettere su ciò che emerge dalle consultazioni e dallo studio 

dei mutamenti familiari e sociali in atto.

Il frutto di questo lavoro viene condiviso con gli operatori del territorio, i giovani, le coppie, i 

genitori, gli insegnanti e la cittadinanza, attraverso le attività di formazione di ricerca, gli interventi 

culturali e la pubblicazione di quaderni disponibili tuttora presso il Consultorio.

Il  Consultorio Familiare  ONLUS ha definito nel  tempo la propria  operatività  secondo modalità 

specifiche,  connessa con la propria storia e con la lettura dei bisogni portati  dall'utenza.  Scopo 

principale del Consultorio è garantire prestazioni psico-socio-sanitarie integrate relative al singolo, 



al rapporto di coppia, all’educazione sessuale, alla procreazione libera e consapevole, alla tutela 

della  gravidanza  e  del  parto,  alla  prevenzione  dell’interruzione  volontaria  della  gravidanza,  al 

rapporto genitori figli e allo scambio generazionale.

Area psicologica

 L’area della consultazione psicologica ha sempre avuto un posto di primaria e fondamentale 

importanza in Consultorio e si è qualificata non solo con una serie di interventi specifici, di 

tipo clinico, nei confronti dei problemi del singolo, della coppia e della famiglia, ma anche e 

soprattutto  come  un  modello  di  approccio  complessivo  alla  globalitá  della  persona, 

considerata nei suoi bisogni, disagi e potenzialitá, modello cui si ispirano tutti gli operatori 

che agiscono nei vari settori del lavoro consultoriale. Nello specifico i servizi erogati sono: 

consultazione  e  psicoterapia  ai  singoli  adulti,  consultazione  e  psicoterapia  breve  per 

preadolescenti  e adolescenti,  consultazione e psicoterapia per la  coppia,  consultazione ai 

bambini  e  ai  loro  genitori,  gruppi  di  psicoterapia,  psicologia  dell'emergenza  rivolta  alla 

popolazione migrante,  spazio aperto del  lunedì  (consultazione,  ascolto e  sostegno per  le 

donne  gravide  e  le  neo-mamme,  italiane  e  straniere,  sul  modello  della  Clinica 

Transculturale)

Area sanitaria

Le consultazioni e le visite mediche, richieste da donne, coppie, adolescenti, italiane e straniere, 

vengono  effettuate  da  ginecologi  e  ostetriche  in  collegamento  con  gli  altri  operatori 

psicosociali del Consultorio, le mediatrici linguistico-culturali e con specialisti esterni dei 

centri  qualificati.  Presso  l'ambulatorio  è  possibile  usufruire  di:  consultazioni,  visite  e 

controlli periodici per gravidanze fisiologiche e per l'individuazione di gravidanze a rischio, 

preparazione al parto e sostegno al puerperio e all’allattamento materno singolarmente ed in 

gruppo,  consultazioni,  visite  ginecologiche  e  ostetriche,  prescrizioni  e  controlli  per 

contraccezione,  per  una  procreazione  cosciente  e  responsabile,  informazioni  scientifiche 

riguardanti  tutti  i  metodi idonei a promuovere o a prevenire la gravidanza,  colloqui con 

donne e coppie che chiedono I.V.G. (art.  5 legge 194/1978),  accertamenti  delle funzioni 

riproduttive  e  dell’infertilità  (I°  livello),  consultazioni  per  una  sana  e  responsabile 

espressione della sessualità, consultazioni per la prevenzione dei tumori dell’utero e della 

mammella, controlli per la prevenzione e la cura delle malattie sessualmente trasmesse.



Area multidisciplinare

 Consulenza  giuridico  –  legale:  la consultazione  giuridica  si  realizza  attraverso  un 

intervento interdisciplinare in favore delle coppie che si informano sul matrimonio, sulla 

convivenza, sulla separazione, o che chiedono di essere accompagnate verso la separazione 

legale  o  il  divorzio.

Viene svolta dagli psicoterapeuti del singolo, della coppia e dei minori, avvalendosi della 

consulenza  dell’avvocato/mediatrice  familiare  e  dell'avvocato  di  diritto  internazionale.

Questa consultazione è richiesta da coppie italiane, straniere e miste, nonché da famiglie 

ricostituite.

 Servizio di raccordo sociale: la presa in carico di famiglie multiproblematiche che, giunte 

in Consultorio per disagi relazionali, risultano segnate da evidenti difficoltà sociali, viene 

svolta  dall'assistente  sociale  su  segnalazione  degli  operatori  presenti  in  Consultorio.

Il  percorso di  sostegno per il  superamento delle  fasi  critiche richiede una prima fase di 

valutazione  seguita  da  un  percorso  specifico  per  ogni  nucleo  familiare.

Ciò  comporta  necessariamente  collegamenti  con  i  servizi  psico-socio-sanitari  pubblici  e 

privati  del  territorio,  per  un  concreto  raccordo  relativo  ai  bisogni  di  tutela  sociale.

L'accesso  rilevante  di  stranieri  (donne  sole  con  minori,  nuclei  familiari,  coppie  miste) 

portatori di culture diverse, richiede agli operatori del Consultorio di effettuare una presa in 

carico interdisciplinare,  con un approccio transculturale,  al  fine di  favorire  i  processi  di 

integrazione  e  curare  il  disagio  fisico,  psicologico  e  sociale  delle  popolazioni  migranti.

Per l'accoglienza e la presa in carico di nuclei familiari italiani e stranieri è fondamentale 

lavorare con le loro risorse, così che, sostenuti adeguatamente, possano avviarsi verso una 

progressiva autonomia e una maggiore capacità di auto-tutela.

Area educativa culturale:

 le attività educative, di prevenzione e formazione, e quelle culturali prendono spunto dalla 

libera iniziativa del Consultorio, soprattutto a partire da una riflessione degli operatori sui 

bisogni portati dall’utenza e sul loro significato. Vengono altresì realizzate come risposta a 

una  specifica  richiesta  da  parte  degli  utenti.  Oppure  vengono concordate  con altri  enti, 

pubblici e privati, ai cui progetti il Consultorio ha deciso di collaborare.

La verbalizzatrice

Silvia Tonni


