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UNO SGUARDO D’INSIEME

Nel corso del 2018 la rete dei
Consultori della Fondazione Angelo
Custode onlus ha erogato all’interno
delle sedi consultoriali 31.228
prestazioni a favore di utenti
singoli o delle loro famiglie.
A queste si devono aggiungere
le attività di “Prevenzione ed
educazione alla salute” svolte
fuori sede per un totale di 476
interventi formativi.
Complessivamente si può stimare
che circa 17.250 persone hanno
usufruito, almeno una volta, dei
servizi della rete dei consultori:
8.068 nelle sedi stesse dei CF e
9.184 sul territorio (scuole, oratori,
gruppi , associazioni…)

Nel corso delle sue attività sono stati
coinvolti
106
operatori,
tra
professionisti e personale dipendente.
A cui si aggiungono 11 tirocinanti.
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Parte I
LA FONDAZIONE E LA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI

La mission della Fondazione Angelo Custode onlus
La Fondazione Angelo Custode Onlus è l’ente gestore che promuove l’azione della
rete dei sei Consultori della Diocesi di Bergamo .
La Fondazione, voluta dalla Diocesi di Bergamo, nasce il 1 marzo 20177 ed opera per
la promozione della vita umana e della famiglia attraverso l’offerta di servizi
sociosanitari rivolti alle persone che vivono condizioni di disabilità o fragilità sociale. La
famiglia rappresenta un riferimento importante per l’azione della Fondazione che, oltre
a strutture tipicamente sociosanitarie, gestisce una rete di Consultori Familiari.
L’azione della Fondazione, che si svolge nell’alveo dell’insegnamento sociale della
chiesa cattolica, si caratterizza per una particolare relazione con le diverse realtà della
Diocesi di Bergamo e, più in generale, del territorio, con l’obiettivo di favorire una
diffusa sensibilizzazione nei confronti delle situazioni di fragilità e disabilità al fine di
accrescere l’inclusione sociale delle persone e sviluppare una coscienza comune.
La Fondazione intende in tal modo non solo assistere e sostenere le singole persone e
le loro famiglie, ma contribuire ad arricchire e rafforzare il tessuto della nostra vita
sociale, lavorando per la costruzione di ‘reti’ di servizi e di ‘reti’ di comunità. Ciò
permette anche a coloro che si trovano a vivere situazioni di fragilità di contribuire alla
costruzione di legami ed accrescere la qualità della vita della comunità sociale.
I principi di riferimento della Fondazione, ai quali gli organi di governo e le strutture
operative informano la propria azione, sono quelli che prendono avvio dall’ispirazione
cristiana del servizio alla persona e che mirano a creare le condizioni migliori per
l’edificazione di una comunità solidale e attenta agli ultimi come principio di valore
della società tutta. In particolare si individua la necessità di sollecitare la
partecipazione, lo spirito di solidarietà umana e sociale identificato come modo di
essere legato alla comunità di appartenenza; comunità riscoperta come spazio di
equilibrio tra bisogni e servizi, come luogo dove progettare la solidarietà sociale come
qualità di vita.
La Fondazione Angelo Custode onlus comprende, oltre alla Rete dei Consultori
Familiari anche Il Centro Polifunzionale Scala di Giacobbe, l’Istituto di Riabilitazione di
Predore e la Casa Don Bepo.
La nascita dei consultori sul territorio
Nella Diocesi di Bergamo il primo Consultorio Familiare nasce nel capoluogo il 1°
febbraio 1981.
Nel 1983 aderisce alla Federazione Lombarda Centri di Assistenza alla Famiglia
(FeLCeAF) e si associa alla Confederazione Italiana Consultori Familiari di ispirazione
cristiana.

1

Bilancio Sociale – Rete consultori familiari 2018
Il 13 marzo 1986 si costituisce l’Associazione “Centro di Promozione della Famiglia”
per assicurare una coerente ed efficiente gestione del sevizio.
Nel 1987 il Consultorio ottiene l’autorizzazione al funzionamento da parte della
Regione Lombardia e nel 2002 viene accreditato per l’erogazione di prestazioni
nell’ambito del Sevizio Sanitario Nazionale.
Nel dicembre 2003 viene inaugurata la nuova sede dello stesso consultorio familiare
intitolato a mons. Costante Scarpellini formatore e benefattore.
Dal 1 aprile 2008 la Fondazione Angelo Custode Onlus assume la funzione di ente
gestore del consultorio Familiare “Costante Scarpellini” e negli anni successivi di tutti
gli altri consultori.
Nel 2011, su impulso di S.E. Mons. Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo, si
concretizza l’idea di dare vita ad una rete di Consultori Familiari della Diocesi di
Bergamo.
Le sedi dei Consultori Familiari della Fondazione Angelo Custode Onlus
Consultorio Familiare C. Scarpellini – Bergamo
via Conventino, 8 int. 3 - 24125 Bergamo
Coordinatore: Antonio Mazzucco
Inaugurato il 12 dicembre 2003
Consultorio Familiare Adolescenti e giovani – Bergamo
via Conventino, 8 int 6 - 24125 Bergamo
Coordinatore: Emilio Majer
Inaugurato il 07 ottobre 2011
Consultorio Familiare e Centro Famiglia Zelinda – Trescore B.
via Fratelli Calvi, 1 – 24069 Trescore B.
Coordinatore: Bruno Vedovati
Inaugurato il 11 novembre 2011
Consultorio Familiare Basso Sebino – Villongo
via Roma, 35 – 24060 Villongo
Coordinatore: Bruno Vedovati
Inaugurato il 28 gennaio 2012
Consultorio Familiare S. Gianna Beretta Molla – Clusone
via XXV aprile 1A - 24023 Clusone
Coordinatore: Emilio Majer
Inaugurato il 28 aprile 2012
Consultorio Familiare Mons. R. Amadei – Calusco d’Adda
via Verdi, 146 – 24033 Calusco d’Adda
Coordinatore: Antonio Mazzucco
Inaugurato il 02 marzo 2013
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Organigramma della Fondazione Angelo Custode

Consiglio di Amministrazione
Fond. Angelo Custode Onlus
Organismo
di vigilanza

Collegio
revisori

Presidente
mons. V. Nozza

Comitato indirizzo
pastorale e scientifico

Direttore generale
dr. G. Giovanelli

Istituto Angelo Custode
Direttore dr. A. Valenti

Centro polifunzionale
Scala di Giacobbe
Direttore dr. G. Giovanelli

Rete dei Consultori Familiari
Coordinatore dr. A. Mazzucco

Mission dei consultori familiari
Ispirandosi ai principi cristiani della persona e della famiglia, i Consultori della
Fondazione Angelo Custode si pongono come servizi che aiutano a leggere le
momentanee sfide nell’ambito delle relazioni familiari, valorizzando la famiglia come
comunità solidale all’interno della quale tutti i componenti possano trovare le risorse
utili per superare i momenti di difficoltà
In questa prospettiva offrono un servizio di consulenza e accompagnamento aperto a
tutti - singole persone, famiglie, coppie, genitori, fidanzati, adolescenti - per affrontare
problemi inerenti la vita di coppia, la salute della donna, le relazioni familiari, la
sessualità, la procreazione e l'educazione dei figli, eventuali difficoltà legate ai percorsi
di crescita, alla costruzione dell'identità e alle relazioni con gli altri.
A tal fine promuovono nei diversi contesti territoriali una capillare azione di
informazione, sensibilizzazione e formazione in relazioni ai temi dell’affettività e della
sessualità, dell’educazione alla salute, della genitorialità e delle problematiche che
interessano le transizioni evolutive e il ciclo di vita della famiglia.
I Consultori Familiari della Fondazione Angelo Custode onlus ottemperano ai requisiti
generali (soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici) di esercizio e di
accreditamento delle unità d’offerta sociosanitarie, definiti dalla DGR 2569 del
31/10/2014 ai sensi degli articoli 15 e 16 della - Legge regionale 12 marzo 2008, n. 3
e dell’articolo 9 della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, Testo unico delle leggi
regionali in materia di sanità, oltre che ai requisiti di esercizio e di accreditamento
specifici dell’unità di offerta Consultorio Familiare definiti dalla vigente normativa
regionale.
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Parte II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Modalità di accesso
I Consultori in quanto strutture accreditate e contrattualizzate dalla Regione
Lombardia, erogano attività e prestazioni a titolo gratuito. Solo alcune prestazioni
sanitarie sono soggette a ticket.
L’accesso alle prestazioni può avvenire tramite contatto personale, telefonico
(segreteria), e-mail, o altre forme di accesso proposte all’interno delle pagine in
internet dedicate.
Sulla base della richiesta la segreteria propone le disponibilità orarie degli operatori
(screeners) che effettuano l’attività di prima accoglienza e concorda un primo
colloquio di accoglienza/orientamento.
La procedura di primo contatto viene gestita in modo da lasciare la massima libertà di
scelta e la più assoluta garanzia della privacy.
I tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni sono, nei periodi di normale
affluenza, nell’ordine di circa 30 giorni.
E’ compito dell’operatore incaricato del colloquio di accoglienza/orientamento supportato dall’équipe - valutare la richiesta, verificare che rientri negli ambiti di
competenza del consultorio e individuare l’operatore più appropriato per la presa in
carico.
L’operatore incaricato di seguire il percorso, in accordo con l’utente, definisce un
progetto di intervento, nel rispetto dei criteri di erogazione delle prestazioni definiti
dalla normativa. Gli utenti hanno diritto di scegliere e di interrompere in ogni
momento e con piena libertà il rapporto con il Consultorio.
Al termine del percorso all’utente viene richiesto di esprimere la propria soddisfazione
circa le prestazioni e il trattamento complessivo ricevuti (customer sactisfaction).
Prestazioni e interventi
I Consultori della FAC perseguono le proprie finalità fornendo un’articolata gamma di
prestazioni sociosanitarie integrate secondo gli indirizzi normativi regionali.
Attività psicosociale


Colloqui di accoglienza/orientamento: primo spazio di ascolto per accogliere,
valutare ed orientare la domanda espressa dall’utente.



Visite colloquio per situazioni complesse finalizzate ad una valutazione
multidisciplinare integrata della richiesta, della situazione psicologica, sanitaria e
sociale e della situazione familiare della persona, in particolare nel caso di
situazioni inerenti le adozioni, l’affido familiare e la tutela minori.



Colloqui di consultazione: spazio di ascolto e consulenza finalizzato a
comprendere la domanda, delineare una cornice generale del problema,
riformulare la motivazione sottesa alla richiesta, indicare un progetto di
intervento.



Colloqui di valutazione psico-diagnostica: spazio di ascolto utile ad effettuare
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una raccolta approfondita di anamnesi personale/familiare, un approfondimento
del funzionamento complessivo dell’utente, una restituzione del profilo e
un’indicazione dell’intervento necessario per affrontare/risolvere il problema
individuato


Colloqui di sostegno: percorso di consulenza rivolto al singolo utente, alla coppia
o alla famiglia e volto a fornire aiuto nelle situazioni di crisi



Consulenze familiari: percorsi guidati per la prevenzione e la ricerca della
ricomposizione del conflitto di coppia, anche in ordine ad una gestione condivisa
delle funzioni genitoriali.



Incontri di gruppo con utenti finalizzati a favorire l’elaborazione di difficoltà
inerenti ogni aspetto che faciliti il benessere del nucleo familiare, con riferimento
particolare alle seguenti tematiche: educazione sessuale,
procreazione
responsabile, prevenzione tumori, menopausa, gravidanza, rapporto genitori-figli,
infanzia/adolescenza, convivenza con soggetti anziani/disabili, affido familiare,
adozione, sostegno alla genitorialità e altre tematiche più specifiche, quali il
bullismo, la separazione coniugale (es. gruppi di parola per figli di genitori
separati), ecc.



Visite al domicilio dell’utente per la valutazione dell’ambiente, del clima
familiare e in relazione a situazioni particolari



Osservazione e somministrazione test attraverso strumenti standardizzati
(test, interviste, scale)



Interventi di psicoterapia nelle aree di competenza consultoriale rivolti al
singolo, alla coppia, alla famiglia e ai gruppi



Incontri di raccordo con altri servizi mirati alla presentazione e alla
discussione del caso, alla presa in carico, alla programmazione, al coordinamento
e alla verifica del progetto di intervento incentrato sul singolo utente/famiglia.

Oltre alle prestazioni previste in specifico per la tipologia del servizio, i Consultori
familiari della Fondazione Angelo Custode propongono:


Consulenza giuridica, avvalendosi del contributo di consulenti con competenze
specifiche in ambito giuridico e, in particolare, al diritto familiare, sono al servizio
sia degli utenti che degli operatori per chiarire le implicazioni giuridiche delle
problematiche da affrontare ed orientare le scelte conseguenti.



Consulenza etica ed ecclesiastica per offrire un confronto competente e
pedagogico nelle questioni in cui sono in gioco valori morali e religiosi. Per
custodire nella progettualità e nell’attività del Consultorio e nei suoi operatori la
motivazione e l’ispirazione cristiana.

Attività sanitaria
Anche per quanto riguarda l’ambito sanitario i Consultori propongono un articolata
gamma di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale:
- attività ostetrico-ginecologica (anamnesi e valutazioni definite brevi, visita
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ginecologica, visita generale) relative a:
- assistenza in gravidanza;
- ecografie ostetriche e ginecologiche;
- fisiologia della riproduzione;
- procreazione consapevole;
- menopausa;
- autopalpazione delle mammelle;
- consulenza prematrimoniale;
- prevenzione ginecologica.
- screening preventivo attraverso Pap Test
Alcune prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale sono soggette a
pagamento del ticket o esenti secondo le varie possibilità di esenzione previste a
livello normativo. Il pagamento del ticket è previsto per le seguenti prestazioni:
ecografia ginecologica (€ 40,65), prima visita ginecologica (€ 28,50 euro), visita
ginecologica di controllo (€ 22,40), pap test (€ 19,55), anamnesi e valutazioni brevi (€
22,40), training prenatale (€ 66,00).

Attività di prevenzione ed educazione alla salute
Parte integrante delle funzioni previste dalla normativa regionale per i consultori
Familiari accreditati è l’offerta al territorio di interventi di prevenzione ed educazione
alla salute. Queste attività sono finalizzate ad accompagnare e sostenere i processi di
cambiamento dei comportamenti, ad aumentare il benessere del soggetto e a
promuovere abilità per affrontare i compiti evolutivi stimolando la consapevolezza di
sé.
I consultori della Fondazione Angelo Custode Onlus, con il coordinamento del
responsabile dell’Area formativa e il contributo dell’equipe dei formatori, sviluppano
programmi di collaborazione con Ambiti territoriali, enti locali, scuole, parrocchie,
oratori, associazioni, comitati genitori e gruppi, proponendo un ampio repertorio di
iniziative di sensibilizzazione, formazione, educazione e promozione della salute.
Competenze e figure professionali
I Consultori si avvalgono del contributo dell’équipe interdisciplinare per le
prestazioni consultoriali e dell’équipe dei formatori per le attività territoriali di
prevenzione ed educazione alla salute (educazione affettiva e sessuale, ecc.)
All’interno delle équipe interdisciplinare vengono analizzati e discussi i casi e i progetti
di intervento, si pianifica l’organizzazione, si definiscono metodologie di lavoro
condivise e si valutano la qualità dei processi attuati e i risultati raggiunti.
I servizi offerti si avvalgono delle competenze di 120 collaboratori. Alcuni operatori
hanno più qualifiche e svolgono più mansioni all’interno della Fondazione. che
operano in regime di libera professione.
L’attività dei 6 consultori è supportata da 9 addetti alla segreteria che hanno con la
fondazione un contratto di dipendenza.
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Collaboratori della rete dei Consultori Familiari
Professione

n.

Professione

n.

Assistente sanitario

1

Infermiera

2

Assistente sociale

3

Insegnante metodi naturali

1

Avvocato

6

Mediatore familiare

1

Consulente etico

3

Medico ginecologo

6

Consulente familiare

3

Ostetrica

7

Coordinatore

3

Personale amministrativo

9

Educatore prof. Cl. 18 (Sc. Formazione)

8

Psicologo

19

Formatori con varie qualifiche

7

Psicoterapeuta

41

Totale n. 120 collaboratori

Rapporto di lavoro dei collaboratori
Rapporto di lavoro
Dipendente
Prestazione libero professionale
Collaborazione occasionale
Volontariato

n.
14
78
11
9
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Funzionigramma dei Consultori della Fondazione Angelo Custode Onlus
Consiglio di Amministrazione
Fond. Angelo Custode Onlus
Presidente
mons. V. Nozza
Direttore generale
dr. G. Giovanelli
Coordinamento Rete Consultori
Dr. A.Mazzucco

Responsabile sistema informativo
Alessandro Maestroni

Cons. “C. Scarpellini”
Bergamo
Cood. dr. A. Mazzucco

Cons. “Zelinda”
Trescore B.
Cood. Dr. B. Vedovati

PREST. SOCIO-SANITARIE AD ELEVATA
INTEGRAZIONE SANITARIA

Accoglienza / orientamento

Cons. “Adolescenti e giovani”
Bergamo
Cood. dr. E. Majer
PREST. SANITARIE ASSISTENZA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Valutazione

Presa in carico

Cons. “Mons. R. Amadei”
Calusco d’Adda
Cood. dr. A. Mazzucco
PRESTAZIONI
COMPLEMENTARI
Consulenza etica
Consulenza ecclesiastica
Consulente legale

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE INTEGRATA *
Psicologi, psicoterapeuti, consulenti familiari, assistente sociale, assistente
sanitaria, ginecologa, ostetrica

Responsabile sistema qualità Emilio
Majer

Cons. “Basso Sebino”
Villongo
Cood. Dr. B. Vedovati

Cons. “S.G. Beretta Molla ”
Clusone
Cood. dr. E. Majer

INTERVENTI DI PREVENZIONE
E EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Ambiti intervento:
- Relazioni di coppia e familiari
- Sostegno alla genitorialità
- Affettività e sessualità
- Controllo fertilità
- Malattie a trasmissione sessuale
- Preparazione alle diverse fasi della vita

EQUIPE PREVENZIONE E ED. ALLA SALUTE
Educatori e formatori
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Parte III
LE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2018

Le persone accolte nei Consultori Familiari
Nel 2018 i Consultori familiare della FAC hanno erogato presso le loro sedi prestazioni
psicosociali e/o sanitarie a favore di 8.501 utenti. Di questi più dei 3/4 sono donne
(77,9%) mentre i maschi rappresentano il 22,1% del totale.
Maschi

Femmine
22,4%

Totale
Persone accolte* n.

8.068

Maschi

Femmine

1.806

6.22

%F
77,6%
77,6%

* Per "persone accolte" si intendono gli intestatari di un FASAS - Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario. Si consideri
che oltre agli intestatari di prestazioni i Consultori Familiari accolgono anche i loro familiari (coniugi, genitori, figli, ...) che
non sono contabilizzati

Alle persone accolte con le prestazioni psicosociali e sanitarie si aggiungono 4.951
partecipanti ai gruppi per utenti svolti nella sede dei consultori e 9.184 persone
raggiunte attraverso gli interventi di prevenzione ed educazione alla salute attuati
in collaborazione con diversi soggetti istituzionali e sociali del territorio provinciale:
Scuola, Oratori, Parrocchie, Comuni, Associazioni, Comitati, …
Complessivamente si può stimare che circa 22.300 persone hanno usufruito, almeno
una volta, dei servizi della rete dei consultori della Fondazione Angelo Custode.
Persone accolte per fasce d’età
La fascia d’età maggiormente
rappresentata nell’insieme delle
persone che usufruiscono delle
prestazioni
psicosociali
e
sanitarie dei Consultori (esclusi i
gruppi
e
gli
interventi
di
prevenzione) è quella che va dai
36 ai 45 anni, che costituisce più
di un quarto dell’utenza e che,
aggregata con la fascia 46-55
anni, rappresenta poco meno del
50% dell’utenza.

3,9%

<26 anni

8,7%

17,9%

26-35 anni
36-45 anni

23,0%
20,4%

46-55 anni
56-65 anni

26,1%

> 65 anni

Si tratta in genere di persone maggiormente interessate all’accompagnamento di
coppia/genitoriale e individuale.
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Un discorso a parte vale per il Consultorio Adolescenti dove più della metà dei fruitori
si posiziona nella fascia 12 -25 anni, in quanto servizio specializzato per
l’accompagnamento in età evolutiva e a cui già le prime richieste di accoglienza
vengono debitamente indirizzate.
<26
anni

C.F. "Scarpellini
C.F. "Zelinda"
C.F. Adolescenti e Giovani
C.F. S. G. Beretta Molla
C.F. "Basso Sebino"
C.F. "Mons. R. Amadei"
Totali in %
Totale in v.a.

26-35
anni

36-45
anni

46-55
anni

56-65
anni

> 65
anni

8,0%

22,7%

28,2%

25,9%

10,8%

4,3%

17,0%

21,9%

29,2%

20,5%

7,0%

4,4%

52,5%

5,9%

11,6%

22,3%

5,5%

2,3%

16,3%

21,6%

32,5%

18,4%

7,7%

3,4%

14,0%

26,9%

28,8%

18,8%

7,9%

3,4%

13,0%

24,1%

25,4%

23,1%

10,1%

4,2%

17,9%

20,4%

26,1%

23,0%

8,7%

3,9%

1.444

1.645

2.106

1.855

704

314

Lo stato civile
L’analisi dei dati relativo allo stato civile rivela che poco meno della metà degli utenti è
coniugata (47%). Rimane comunque significativa la presenza di persone celibi/nubili
(32%) che usufruiscono di percorsi individualizzati. In aumento, rispetto agli scorsi
anni sono i separati e i divorziati (11%).
Totale

Stato civile

%

3.202

Celibe/nubile

4,1%

2,1%

39,7%

Coniugato/a

3.825

47,4%

Seperato/a

530

6,6%

Divorziato/a

334

4,1%

Vedovo/a

171

2,1%

Non dichiarato

6

0,1%

Totale

8.068

100,0%

0,1%
39,7%

6,6%

Celibe/nubile
Coniugato/a
Seperato/a
Divorziato/a
Vedovo/a

47,4%

Non dichiarato

Titolo di studio
Tra i titoli di studio prevale il diploma di scuola media superiore eseguito da quello di
media inferiore.
Titolo di studio
Licenza elementare

Totale
528

%
6,5%

Licenza media inf. 2.425

30,1%

Dipl. superiore o prof. 3.403

42,2%

Dipl. universitario

248

Laurea 1.409
Nessun titolo

55

Totale 8.068

17,5%

6,5%
30,1%

Licenza elementare
Licenza media inf.
Dipl. superiore o prof.

3,1%

Dipl. universitario

3,1%

Laurea

17,5%
0,7%

0,7%

42,2%

100,0%
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Provenienza per ambiti territoriali
I Consultori familiari costituiscono una risorsa per i cittadini di diversi territori in
ragione della collocazione e dall’ampiezza del servizio oltre che della densità della
popolazione.
La rete dei Consultori serve con maggior frequenza i cittadini degli Ambiti in cui il
servizio è collocato ma viene utilizzato da numerose persone residenti nei comuni di
Ambiti limitrofi.
Gli utenti registrati come fruitori di prestazioni provengono in maggior numero dagli
ambiti di Bergamo, Valle Cavallina, Seriate e Isola bergamasca.
AT residenza

Totale

%

1 - Bergamo

1.775

22,0%

2 - Dalmine

715

8,9%

3 - Seriate

1.122

13,9%

4 - Grumello del Monte

448

5,6%

5 - Valle Cavallina

1.095

13,6%

6 - Basso Sebino

549

6,8%

5,6%

7 - Alto Sebino

41

0,5%

4,6%

8 - Valle Seriana

373

4,6%

0,5%

9 V. Seriana Sup e Scalve

453

5,6%

10 - Valle Brembana

54

0,7%

11 - Valle magna

210

2,6%

12 - Isola Bergamasca

766

9,5%

13 - Treviglio

75

0,9%

14 - Romano di L

166

2,1%

Extra provinciale

226

2,8%

Totale

2,1%
0,9%

2,8%

9,5%
2,6%
0,7%

6,8%

13,6%
5,6%

22,0%

1 - Bergamo
2 - Dalmine
3 - Seriate
4 - Grumello del Monte
5 - Valle Cavallina
6 - Basso Sebino
7 - Alto Sebino
8 - Valle Seriana
9 - V. Seriana Sup
10 - Valle Brembana
8,9%
11 - Valle magna
12 - Isola Bergamasca
13 - Treviglio
13,9%
14 - Romano di L.
Extra provinciale

8.068 100,0%

Le persone straniere accolte nei Consultori Familiari
Gli italiani costituiscono una quota ampiamente maggioritaria fra gli utenti che
usufruiscono dei servizi del consultorio (92,3%). Gli stranieri accolti sono stati 723
pari al 7,7% dell’utenza complessiva, in diminuzione rispetto agli anni precedenti
Fra gli utenti stranieri è ancora più ampia la percentuale delle donne (87,0%).
La popolazione straniera maggiormente rappresentata fra gli utenti dei Consultori
della rete è quella proveniente dall’America Latina (27,0%), in maggioranza di
nazionalità boliviana, seguita da cittadini di altri paesi dell’Unione Europe (19,5%) in
prevalenza dell’Europa dell’Est e da persone provenienti dall’Africa del Nord (17,5%).
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Persone straniere accolte

Totale
622

% su tot.
7,7%

Maschio Femmina
81
541

Persone straniere accolte*
7,7%

Maschio

%F
87,0%

Femmina
13,0%

87,0%

92,3%

Le prestazioni erogate
Per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni nell’area psicosociale si è operato
per intercettare più puntualmente i bisogni dei singoli e delle famiglie arricchendo
l’offerta con interventi qualitativamente più efficaci e mirati. In particolare nella
proposta più ampia di tematiche affrontate negli incontri di gruppo e nella attuazione
personalizzata del progetto di intervento all’interno dei percorsi di consulenza
psicologica, con nuove e specifiche prestazioni (es. osservazione/somministrazione di
test, valutazione psico-diagnostica, psicoterapia individuale e di coppia).
Nel 2018 il numero di prestazioni erogate nei Consultori Familiari FAC sono state
complessivamente 31.704, di cui n. 26.323 nell’area psicosociale e n. 4.281 nell’area
sanitaria. A queste si devono aggiungere gli interventi rivolti ai gruppi per utenti con
n. 624 incontri svolti, che hanno registrato in totale n. 4.951 presenze, e le attività di
prevenzione ed educazione alla salute che hanno visto realizzare in tutto il territorio
provinciale n. 491 interventi per un totale di 9.184 persone coinvolte.
Necessita esplicitare che la quantità delle prestazioni erogate è condizionata
dall’ammontare del budget messo annualmente a disposizione dei Consultori dalla
Regione Lombardia tramite l’ATS di Bergamo a fronte di una domanda che va
costantemente aumentando e che da anni supera le disponibilità di accoglienza
programmate sulla base dei budget di ognuno dei sei Consultori della Fondazione.

2,0%
Tipologia prestazioni

Prest. n.

Prestazioni psicosociali

26.323

Prestazioni sanitarie

4.281

Gruppi di utenti

624

Prevenzione e Ed. salute

476

31.704

1,5%

13,5%

Area psicosociale
Area sanitaria
Area gruppi
Area Prevenzione

31.568

83,0%
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Prestazioni area psicosociale
I colloqui di accoglienza/orientamento e le visite colloquio che aprono i percorsi di
presa in cura registrati nel corso del 2018 sono stati 4.075.
Le prestazioni di consultazione, finalizzate a chiarire la domanda dell’utente e la loro
appropriatezza, sono risultate 6.191, mentre i percorsi di sostegno, avviati sulla base
di un progetto di intervento personalizzato e articolati mediamente in 8-10 incontri,
sono stati 13.456.
prestazione

Prest. n.

visite colloquio (2 operatori)
colloquio accoglienza/orientamento
colloquio consultazione
colloquio valutazione
colloquio sostegno
mediazione familiare
consulenza familiare
relazione complessa Adozione
relazione complessa Affido
relazione complessa Tutela
nullità presso tribunale ecclesiastico
visita al domicilio
osservazione/somm. test
psicoterapia singolo/coppia
psicoterapia famiglia
attività altri enti in sede
attività altri enti fuori sede

Totale

55
4.020
6.191
73
13.456
102
817
24
3
662
139
524
6
200
51
26.323

% su tot.

0,2%
15,3%
23,5%
0,3%
51,1%
0,4%
3,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
2,5%
0,5%
2,0%
0,0%
0,8%
0,2%
100,0%

A questi interventi centrali nell’attività dei Consultori si aggiungono altre prestazioni
complementari: colloqui di valutazione, somministrazione test.
Residuali restano le attività di mediazione e consulenza familiare, mentre di anno in
anno assumono maggior rilevanza le visite al domicilio (cod. 005) legate in particolare
all’ampliarsi degli interventi di home visiting previsti dai progetti per le neomamme
avviati in collaborazione con alcuni Ambiti Territoriali.
Quest’anno sono state svolte 662 visite domiciliari a carattere ostetrico o educativo.
Non trascurabile è anche l’attività di raccordo con i servizi e le agenzie territoriali,
attuata attraverso 251 incontri con operatori di altri enti svolti nella sede consultoriale
o fuori sede.
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Prestazioni nell’area psicosociale per Consultorio
prest. psicospociali
n.

%

C.F. "Scarpellini"

11.454

43,5%

C.F. "Zelinda"

5.049

19,2%

C.F. Adolescenti e Giovani

4.470

17,0%

C.F. S. G. Beretta Molla

1.843

7,0%

C.F. "Basso Sebino"

1.792

6,8%

C.F. "Mons. R. Amadei"

1.715

6,5%

26.323

100,0%

Prestazioni sanitarie
Le prestazioni sanitarie, per lo più interventi di tipo ambulatoriale di ostetricia e
ginecologia che prevedono un ticket per gli utenti non esenti, sono state 4.281.
Prevalentemente sono state svolte prime visite ginecologiche (per il 24,7% delle
prestazioni sanitarie), pap test (19,1%), visite ostetriche di controllo (5,8%) e
ecografie (16,2%).
prestazione

Prest. n.

% su tot.

76

1,8%

694

16,2%

anamnesi e valutazione

-

0,0%

prima visita ginecologica

1.056

24,7%

250

5,8%

eco ostetrica
eco ginecologica

visita ginecologica di controllo

87

2,0%

visita ostetrica di controllo

253

5,9%

Bilancio salute ostetrico 1° visita

162

3,8%

Bilancio salute ostetrico, controllo

206

4,8%

pap test

817

19,1%

prelievo citologico

555

13,0%

training prenatale

123

2,9%

prima visita ostetrica

4.281

100,0%

Prestazioni sanitarie per consultorio

Prest n.
C.F. "Scarpellini"

%

1.696

39,6%

C.F. "Zelinda"

983

23,0%

C.F. Adolescenti e Giovani

418

9,8%

C.F. S. G. Beretta Molla

250

5,8%

C.F. "Basso Sebino"

483

11,3%

C.F. "Mons. R. Amadei"

451

10,5%

Totale

14

4.281

100,0%
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Il consultorio, in quanto ente accreditato, aderisce alla campagna di screening, che
per le donne è gratuito ogni 3 anni. Il prelievo è operato da personale qualificato
(ostetrica o ginecologa) e può essere abbinato alla visita ginecologica.
Incontri di gruppo per utenti
L’attività dei Consultori si completa con una rilevante attività rivolta a gruppi che
affrontano un’ampia gamma di temi e problematiche: dall’educazione sessuale alla
prevenzione dei tumori, dalla gravidanza alla menopausa, dal rapporto madre
bambino al sostegno alla genitorialità oltre a gruppi di psicoterapia, per citare i temi
più trattati
L’attività dei gruppi svolta nei sei Consultori nel 2018 si è articolata in 624 incontri che
hanno registrato un totale di 4.951 presenze.
Incontri n.

Partecipanti *n.

C.F. "Scarpellini"

167

1.213

C.F. "Zelinda"

240

2.250

C.F. Adolescenti e Giovani

25

145

C.F. S. G. Beretta Molla

42

266

C.F. "Basso Sebino"

101

809

C.F. "Mons. R. Amadei"
Totale

49

268

624

4.951

*Alcuni partecipanti hanno usufruito di più percorsi di gruppo.

La valutazione degli utenti dei Consultori
I dati raccolti con i questionari di “Customer Sactisfaction” evidenziano che oltre il
90 % degli utenti si ritiene soddisfatto o abbastanza soddisfatto del servizio offerto dai
Consultori.
Le criticità segnalate riguardano i tempi di attesa troppo lunghi e, per diversi utenti, il
limite numerico degli incontri, con la conseguente richiesta di poter allungare i
percorsi, soprattutto quelli di consulenza psicosociale.
Di fatto il budget consolidato in questi anni, messo a disposizione dalla Regione
Lombardia attraverso i contratti collegati all’accreditamento si conferma al di sotto
della reale e crescente domanda di servizi di supporto psicosociale e sanitario
espressa dalle popolazioni interessate, obbligando i Consultori a contingentare il flusso
dei nuovi ingressi a fronte di una richiesta che in questi anni è costantemente
aumentata
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Il Progetto “Con la famiglia”
Per ovviare a questa limitazione della capacità di offerta di servizi che sono comunque
in grado a livello strutturale e organizzativo di erogare maggiori prestazioni in risposta
al crescente numero di richieste che giungono dalle famiglie, dal 2017 si è dato avvio
al progetto “Con la Famiglia” che propone, in tempi diversi dall’attività accreditata,
interventi a costi calmierati per utenti che si trovano nella necessità di avere
prestazioni in quantità o secondo modalità che consentono di integrare i percorsi
offerti attraverso l’attività accreditata.
Persone accolte nell’ambito del progetto “Con la Famiglia”
11,8
%
Totale
Persone accolte n.

1.093

Maschi

Femmine

129

964

%F
88,2%

88,2
%

Maschi

Femmine

Con la progressiva introduzione di prestazioni attuata nel corso del 2018 si sono
potute accogliere 1.093 persone, in prevalenza di sesso femminile.
Gli interventi erogati riguardano per i tre quarti prestazioni di sostegno psicologico o di
psicoterapia individuale o familiare, la parte rimanente visite ginecologiche e percorsi
di gruppo.

Area psicosociale
Area sanitaria
Area gruppi
Totale

16

Interventi
n.
1.844
650
58
2.552

72,3%
25,5%
2,3%
100,0%
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Attività di prevenzione ed educazione alla salute
Attraverso le 6 strutture consultoriali di cui la Fondazione Angelo Custode è ente
gestore, ogni anno viene svolta sul territorio provinciale un intensa attività di
prevenzione, educazione alla salute e sostegno alla genitorialità in collaborazione con
istituzioni territoriali e enti locali, scuole, parrocchie, oratori, associazioni, comitati
genitori e gruppi.
Nel corso del 2018 sono stati offerti in regime di gratuità ai diversi soggetti interessati
476 interventi articolati in più incontri formativi che hanno coinvolto un numero
complessivo di 9.184 partecipanti.

Interventi di prevenzione e educazione alla salute in regime di accreditamento
Prestazione

Relazione di coppia e familiari
Sostegno alla genitorialità
Educazione all’affettività e alla sessualità
Contraccezione e procreazione responsabile
Educazione alla salute in rapporto alle mts
Preparazione alle diverse fasi della vita
Bullismo e cyber bullismo
Violenza di genere

Interventi n.

Part. n.

1

25

63

1.106

340

6.481

-

-

1

16

58

1.252

13

304

-

-

476

9.184

Le iniziative di prevenzione, educazione alla salute e sostegno alla genitorialità
coordinati dall’Area Formazione non si sono esauriti con gli interventi svolti nell’ambito
delle prestazioni accreditate, ma sono stati integrati da altre proposte formative e da
interventi di consulenza psicopedagogica per genitori e docenti e da sportelli di ascolto
e consultazione per studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado svolte
nell’ambito dell’attività proposta in solvenza.
Nel complesso delle attività coordinate dall’Area formazione nel corso del 2018 sono
stati svolti 4.033 interventi di varia durata per un totale di 6.844 ore di intervento
realizzate da un’equipe di 57 formatori e consulenti psicopedagogici e rivolte a
diverse tipologie di destinatari di vari territori.
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Prestazioni erogate per settore di attività
Prest. n.
Attività accreditata in
gratuità
Attività pastorale in
gratuità
Altra attività in
gratuità
Attività in solvenza

Ore n.

%

1.193

2.285,5

33,4%

377

755,0

11,0%

98

190,5

2,8%

2.365

3.613,2

52,8%

4033

6.844,2

100,0%

33,4%

52,8%

Attività accreditata
in gratuità
Attività pastorale in
gratuità
Altra attività in
gratuità
Attività in solvenza

2,8%

11,0%

I formatori dell’Area Formazione sono stati impegnati in numerosi Ambiti territoriali
della provincia di Bergamo, in particolare in quelli dove hanno sede i Consultori
(Bergamo, Valle Cavallina, Valle Seriana Superiore, Isola Bergamasca e Ambito di
Bergamo, sede di due Consultori della rete e territorio dove si concentrano molte
scuole).
Numerosi sono anche gli interventi svolti nei territori dove si sono sottoscritti accordi
di collaborazione con gli Uffici di Piano (Valle Imagna e Grumello del Monte).
Negli Ambiti della Valle Seriana e Brembana e in quelli di Treviglio e Romano sono
molto attivi Consultori accreditati di altre realtà che coprono la domanda formativa.
Prestazioni erogate (espresse in ore di intervento) per Ambito territoriale

1.750

1.617

Ore n.

1.500
1.238

1.250
910

1.000
750
500
250
0

628

643
505

417
300

226
3

18

290
29

0

26
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La tipologia di soggetto che esprime la maggiore domanda di interventi preventivi e di
educazione alla salute è certamente la scuola e diversi sono gli ordini di scuola a cui
l’Area Formazione rivolge le sue proposte formative e di consulenza.
Prestazioni erogate (espresse in ore di intervento) per tipo di contesto
2.500

Prest. n.

2.000

2.007

1.500
1.000
500
0

599
136

63

205

26

0

217

268

175

58

54

10

49

0

32

6

0

128

Il dato relativo agli interventi rivolti agli Istituti Comprensivi, distinto dagli interventi
rivolti ai singoli plessi dei diversi ordini di scuola, assorbe il 47% dell’attività dell’Area
formazione e fa riferimento a collaborazioni che coinvolgono tutti gli ordini di scuola di
uno stesso istituto e prevedono interventi integrati rivolti ai diversi target presenti
(alunni di diversa età, ma anche docenti e genitori) e propongono all’interno di uno
stesso progetto azioni coordinate che rispondono a obiettivi diversi: formazione
alunni, aggiornamento docenti, promozione delle competenze genitoriali, consulenza
psicopedagogica per genitori e insegnanti, sportelli di ascolto per gli studenti.
Negli orientamenti strategici dell’Area formazione questi interventi costituiscono
l’approccio più interessante ed efficace al compito preventivo e di educazione alla
salute richiesto ai Consultori e quindi nel corso degli anni si è progressivamente
investito in questo tipo di interventi.
L’insieme degli interventi rivolti a Istituti Comprensivi e singoli plessi di Primaria e
Secondaria di 1° grado delle scuole statali rappresenta il 68% dell’attività complessiva
dell’Area Formazione.
Consistente è anche l’intervento rivolto alle scuole paritarie dei diversi ordini (Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado) che insieme costituiscono il 14% dell’attività
dell’Area Formazione, considerando che quasi metà di questi interventi si svolgono
nella Scuola dell’Infanzia.
Un altro ambito che vede un crescente impegno da parte dell’equipe dell’Area è quello
relativo ai contesti delle educativi e formativi delle comunità ecclesiali. Gli interventi
svolti negli oratori o nelle parrocchie della diocesi nell’insieme costituiscono il 6%
dell’attività dell’Area.
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Per quanto riguarda le tipologie di destinatari coinvolti nell’attività preventiva e di
educazione alla salute si può evidenziare il dato che gli interventi rivolti a soggetti in
età evolutiva costituiscono il 62% del totale delle ore svolte (il 24% riguarda i bambini
della Primaria e il 32% i soli preadolescenti). Il resto degli interventi è ripartito fra
genitori, docenti ed educatori coinvolti in interventi specifici o in progetti che si
rivolgono a tutti questi target insieme (vari destinatari).

Prestazioni erogate (espresse in ore di intervento) per tipo di destinatari

4.500

4.236

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

799

769

784

500

175

81

0
Minori 3-18
anni

Genitori

Docenti e
educatori

Adulti

Vari
destinatari

Altri

Interventi a supporto della pastorale nei diversi contesti ecclesiali.
Il livello di impegno dell’Area formazione a supporto dei soggetti impegnati a favore
della pastorale nei diversi contesti ecclesiali, in particolare per la pastorale in età
evolutiva e per la pastorale della famiglia può essere desunto in parte dai dati sopra
riportati e riferiti ai contesti di intervento di tipo ecclesiale, in parte da alcuni
interventi svolti presso gli stessi Consultori e in parte da progetti specifici di
collaborazione con gli uffici diocesani.
Come si è già avuto modo di evidenziare l’area formazione rivolge una significativa
quota dei suoi interventi agli oratori e alle parrocchie (6% del totale)
Di norma si tratta di interventi formativi centrati su tematiche di primario interesse in
età evolutiva, quali l’affettività e la sessualità, le relazioni tra pari e il bullismo, l’uso
responsabile di internet e dei social media, l’orientamento e il progetto di vita, …
Oltre ai ragazzi individuati come destinatari diretti, questi interventi coinvolgono
sempre anche educatori, animatori e genitori.
In diversi casi gli interventi attuati nei singoli oratori o nei vicariati costituiscono il
proseguimento di percorsi formativi per educatori proposti a livello diocesano e che
vedono un accompagnamento poi nei diversi territori.
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Per quanto riguarda le iniziative svolte a livello diocesano, particolarmente feconda è
risultata negli ultimi anni la collaborazione fra l’Area Formazione dei Consultori e
l’Ufficio per la Pastorale dell’Età Evolutiva (UPEE) che ha dato vita a tre progetti di
supporto alla pastorale che prevedono una prima fase di progettazione condivisa fra
formatori dell’UPEE e formatori dell’Area Formazione dei Consultori, la proposta di un
percorso formativo a livello Centrale a cui seguono dei laboratori di progettazione e
dei percorsi di supporto e accompagnamento nei diversi contesti di impegno dei
partecipanti.
I progetti sviluppati nel corso degli ultimi anni e attuati nel 2018 sono:


Progetto “Terre di mezzo”. Work shop e percorsi formativi per promuovere
iniziative di educazione affettiva e sessuale a favore di preadolescenti e
adolescenti attraverso la valorizzazione delle figure educative presenti nel
contesto degli oratori. Da alcuni anni si propongono due percorsi a livello
centrale, uno per quanto riguarda la pastorale dei preadolescenti e l’altro degli
adolescenti, rivolti a curati ed educatori degli oratori


Progetto “Liberi … in rete! Accompagnare i preadolescenti nell’uso di
internet e dei social media” Progetto per promuovere iniziative di
sensibilizzazione per un uso responsabile di internet e nuovi media attraverso la
valorizzazione delle figure educative presenti nel contesto degli oratori.



Progetto “Talenti a servizio”. Work shop e laboratori formativi volti a
stimolare riflessioni intorno ai temi dell’orientamento, del progetto di vita e del
discernimento vocazionale.



Progetto “Adolescenti in cortile”. Work shop e percorsi formativi rivolti alle
figure educative impegnate negli oratori per accostare i temi dell’accoglienza e
della relazione educativa sulla “soglia” dell’Oratorio, con un’attenzione specifica
alle condizioni di fragilità.



Progetto “Seekers”. Percorso promosso dall’UPEE- Ufficio per la Pastorale
dell’Età Evolutiva per progettare e produrre un sussidio e dei percorsi formativi
rivolti in specifico a figure che nei diversi contesti ecclesiali promuovono
iniziative di pastorale giovanile in particolare per i 18/19 enni



I percorsi per le coppie in preparazione del matrimonio:
-

La proposta “Coppia, convivenza e matrimonio. Un viaggio insieme” nel
2018 realizzata in collaborazione fra il Consultorio “Zelinda” di Trescore
Balneario e il Vicariato di Trescore, Vicariato di Casazza, il Vicariato di
Endine e l’Ambito Territoriale Val Cavallina per la formazione delle coppie
che intendono sposarsi, sia nella forma religiosa che in quella civile, o che
comunque intendono vivere un'opportunità di confronto rispetto ai valori
della vita a due.

-

Il percorso “Itinerari di preparazione al matrimonio e alla famiglia”
progettato e realizzato in collaborazione fra Consultorio “C. Scarpellini”, il
Vicariato di Ghisalba –Romano e il Centro di spiritualità “Sacra Famiglia” di
Martinengo.
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-

Il percorso “Corso fidanzati” promosso dalle Parrocchie di Calusco d’Adda e
Barzana in collaborazione con il Consultorio “Mons. Roberto Amadei” di
Calusco d’Adda.

-

“Percorso fidanzati” vicariale Basso Sebino in collaborazione con il CF di
Villongo.

Le serate a valenza pastorale proposte dal Consultorio “Zelinda” di Trescore
Balneario per l’approfondimento di alcune importanti tematiche per la coppia e
la famiglia attraverso una lettura che ad un approccio psicopedagogico e
antropologico culturale intreccia la prospettiva biblico cristiana:
o Il percorso “Il Cantico dei Cantici di Salomone, e … di ciascuno di noi…” che ha
coinvolto 135 persone in: serate aperte (“Mi baci con i baci della sua bocca”);
percorso dinamico d coppia (“Si, le tue tenerezze sono più dolci del vino. A volte
il vino diventa aceto…”); percorso di gruppo (“Raccolgo la mirra e il mio
balsamo…”); momenti di spiritualità (“Voglio cercare l’Amato del mio cuore”).
o Il percorso “Quando la notte non è più notte …” L’esperienza della morte dentro
la vita. Articolato in: “Elì, Elì lemà sabactani?” “Dio mio, Dio mio perché mi hai
abbandonato?”; “Attraversare la notte” Percorso in piccolo gruppo sul lutto; “Elì
attà!” Il mio Dio sei tu!
o Serate singole: “Mamma chi è santa Lucia?”
o Incontro formativi sull’iniziazione cristiana in collaborazione con l’Oratorio di
Trescore Balneario.
o Sostegno all’attività dell’Oratorio di Trescore e Villongo con alcuni gruppi di
ragazzi e animatori.

Fondazione Angelo Custode onlus
piazza Duomo n. 5- 24129 Bergamo
tel. 035 278207 fax 035 5096921
e-mail: fondazioneangelocustode@curia.bergamo.it
www.consultoriofamiliarebg.it
P.i e C.f.: 03385420165
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