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La Fondazione, in questo 2019, si è data un assetto più definito accendendo, dal 15 set-
tembre,  una collaborazione con il dr. Andrea Bruni che ha assunto il ruolo di Direttore 
Generale. La presenza di un  punto di riferimento autorevole ha consentito ai Coordinato-
ri dei quattro Consultori di continuare in maniera decisa un confronto ed una armonizza-
zione delle procedure. L’impresa è  in corso; è  senza dubbio impegnativa avendo ciascun 
Consultorio una propria storia.  
La circostanza specifica di dover rapportarci a due ATS diverse rende più complicata 
la relazione con l’istituzione di riferimento. L’incontro mensile del Direttore con i Coor-
dinatori è senza dubbio un passo molto positivo per raggiungere l’obiettivo. Nel corso 
dell’anno sono cambiati anche due membri dimissionari del CdA: si sono sostituiti, per il 
Consultorio di Lecco, al signor Marco Bonfanti, il dr. Mario Tavola; al dottor Carlo Rodi, per 
il Consultorio di Cantù, il dottor Mauro Marelli. 
E’ in corso  la identificazione di una nuova Coordinatrice che sostituirà la precedente, 
dimissionaria per il Consultorio di Lecco. Si è svolto, ai primi di dicembre,  l’incontro di 
formazione per gli Operatori  tenuto dal prof. Mozzanica. E’ stato impegnativo mantene-
re i rapporti con i Decanati  avendo questi un calendario sempre molto fitto. Si è svolto 
l’incontro con i Sacerdoti della Valsassina;  altri  incontri con i Decanati di Lecco , di Mis-
saglia-Merate-Brivio, sono stati  fissati ai primi mesi del 2020. 
L’attività dei quattro Consultori è ben descritta in questo “Bilancio”: è opportuno e utile 
che tutti i Partecipanti e quanti intuiscono l’importanza per la Pastorale della Famiglia 
della presenza di una realtà come questa, possano conoscere quanto si è fatto, si fa e si 
potrebbe fare. La Fondazione esiste proprio per questa finalità: tutti, il  CdA, il Direttore, 
gli Operatori , i Dipendenti, i Volontari, sono a disposizione sperando di essere davvero 
partecipi dell’azione che la Comunità Ecclesiale fa a favore della Famiglia.

Don Giovanni Afker, presidente

Fondazione 
DON SILVANO CACCIA

introduzione del presidente
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La Fondazione imposta la propria presenza sul territorio secondo una serie di principi e
riferimenti chiari, che ne fanno un Ente votato all’accoglienza aperta a tutti nella propo-
sizione di servizi socio-sanitari ed educativi di impronta e ispirazione cristiana.
Lo stile intende coniugare un aspetto familiare ed informale, in cui le persone si possano
riconoscere e sentire accolte, con il pieno rispetto della normativa vigente nella presa in
carico ed erogazione dei servizi.
L’approccio è professionale, frutto della progressiva specializzazione delle figure di ope-
ratori presenti che garantiscono serietà, responsabilità nell’agire e condotta deontologi-
ca nell’applicazione delle rispettive competenze. Ad esso di unisce il contributo di alcune
figure volontarie in ambito di mansioni non specialistiche, che collaborano con il perso-
nale di segreteria nella gestione ordinaria del lavoro.

Il lavoro è ispirato anche alla partecipazione, per quanto possibile e opportuno, degli 
utenti attraverso modalità quali la presentazione di reclami e/o proposte di miglioramen-
to e la continuità nell’erogazione dei servizi impegnandosi a ridurre al minimo i disagi.

Fondamentale è ritenuta l’azione di rete, frutto della collaborazione con gli altri Enti ter-
ritoriali preposti ad affrontare le problematiche della salute, del benessere e del disagio

La Fondazione crede nella lotta alla discriminazione legata a sesso, razza, religione ed 
opinioni politiche.

ai sensi della norma del d.P.R. 14.01.99 sono escluse dalle prestazioni dei Consulto-
ri della fondazione quelle relative all’interruzione della gravidanza, comprese quelle 
connesse e/o dipendenti da essa.

alcuni aspetti inderogabili dell’agire

A  centralità della persona come creatura libera e relazionale, unica e complessa, ar-
monica nelle diverse dimensioni che la compongono: fisica, psichica e spirituale.

A  attenzione a tutte le sue fasi di vita: dal concepimento alla morte naturale.

A  irripetibilità della famiglia come cellula originaria e generatrice della società, luogo 
in cui le persone sessualmente diverse e con pari opportunità vivono relazioni/ruoli 
orizzontali – tra coniugi, tra fratelli – e verticali – genitori e figli, nonni e nipoti – e svol-
gono compiti antropologici specifici: amore gratuito, legami, procreazione, educazio-
ne, aiuto reciproco.

A  Valore della sessualità come forza identificante e integrante, che investe l’esistenza e 
l’attività di donne e uomini imprimendo un modo di essere e di agire specifico in cui 
il processo procreativo rappresenta il vertice della dignità naturale della persona.

A  importanza insostituibile delle relazioni, che si modulano sul valore che riconoscia-
mo all’altro e si esprimono nella comunicazione.

A  il lavoro umano e il contesto sociale quali aspetti principali di realizzazione persona-
le sviluppo di capacità, contributo al bene comune.

A  l’appartenenza ecclesiale come perno e fondamento dell’agire ispirato alla carità 
cristiana, nella quale la Fondazione è inserita in una relazione di scambio continuo, da 
cui attinge anche le risorse umane ed economiche e a cui restituisce servizi e cultura 
per la famiglia.

Fondazione 
DON SILVANO CACCIA

i principi ispiratori
e i riferimenti di Valore
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Fondazione 
DON SILVANO CACCIA

cHi siamo

organi della fondazione

A l’assemblea dei partecipanti, costituita tra gli Enti che versano la quota annuale di 
partecipazione.

A il consiglio di amministrazione, composto da 7 consiglieri tra cui il Presidente.

A il presidente, rappresentante legale della Fondazione.

nell’ambito delle attività ordinarie della fondazione sono stati attribuiti an-
che i seguenti incarichi di responsabilità:
A dpo (Data Protection Officer, GDPR 2016/679).

A rspp (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, D. lgs. 81/2008).

A rls (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, D. lgs. 81/2008).

A referente sanitaria (DGR 3226/2020).
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Assemblea dei partecipanti

i decanati

Decanato di 
merate

Decanato di 
erba

Decanato di 
oggiono

Decanato di 
briVio

Decanato di 
lecco

Decanato di 
cantù

Decanato di 
primaluna

Decanato di 
missaglia

parrocchie  11

partecipanti  1

non partecipanti  10

parrocchie  35

partecipanti  28

non partecipanti  7

parrocchie  19

partecipanti  19

non partecipanti  0

parrocchie  13

partecipanti  4

non partecipanti  9

parrocchie  27

partecipanti  20

non partecipanti  7

parrocchie  25

partecipanti  14

non partecipanti  11

parrocchie  15

partecipanti  15

non partecipanti  0

parrocchie  16

partecipanti  6

non partecipanti  10

partecipanti 80%   •   non partecipanti 20%

partecipanti 100%   •   non partecipanti 0%partecipanti 100%   •   non partecipanti 0%

partecipanti 74%   •   non partecipanti 26%partecipanti 9%   •   non partecipanti 91%

partecipanti 31%   •   non partecipanti 69% partecipanti 63%   •   non partecipanti 38%

partecipanti 56%   •   non partecipanti 44%

totale parrocchie
coinvolte 161 

totale 
partecipanti 107 

totale non 
partecipanti 54
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Settore 
psicosociale

branca psicologia 11.494

assistenza a domicilio  8

gruppi  114

 totale 11.616

Settore 
ostetricia e ginecologia

ostetricia e ginecologia  2.240
Prestazioni gravidanza  404

laboratorio  700

 totale 3.344

Anno 2019

attività interna

numero di prestazioni per settore di attività

gravidanza
404

ginecologia
2.940

consulenza
11.502

gruppi
114

Anno 2019

gli utenti coinvolti

0-12
13
14

15-17
18-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
>49

totale

80
18
13
35
22
32
42
67
85
133
145
258
930

80
15
36
79
102
189
273
297
315
393
534
960

3.273

160
33
49
114
124
221
315
364
400
526
679
1.218
4.203

fasce di età totale

Stranieri
Laureati

Dipl. universit.
Second. II grado
Second. I grado

Primaria
Nessun titolo

Coppie
Nuclei familiari

51
119
19

347
326
55
71

283
544
105

1270
916
153
76

334
663
124

1.617
1.242
208
147
350
246

14,2%
85,8%

di cui totale

 Utenti coppie e famiglie sul totale
 Utenti singoli sul totale
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Attività 
genitori

n. scuole/enti  14

n. classi/gruppi  17

n. persone  340

Anno 2019

attività esterna

Attività 
diVerse fasi della Vita

n. scuole/enti  1

n. classi/gruppi  2

n. persone  24

Attività 
affettiVità e sessualità

n. scuole/enti  61

n. classi/gruppi  297

n. persone  6.443

Attività 
bullismo

n. scuole/enti  2

n. classi/gruppi  7

n. persone  133

78 323 6.940
Totale 

scuole/enti 
coinvolti

Totale 
classi/gruppi 

coinvolti

Totale 
persone 

coinvolte

Anno 2019

attività svolta
nelle parroccHie

Attività 
gruppi con i fidanzati

incontri svolti  18

persone incontrate  119

Attività 
adolescenti 
e preadolescenti

incontri svolti  5

persone incontrate  88

Attività 
affettiVità e sessualità
oratori

incontri svolti  2

persone incontrate  13

Attività 
genitori

incontri svolti  6

persone incontrate  71

Attività 
formazione educatori

incontri svolti  2

persone incontrate  80
371
Totale 

persone incontrate

33
Totale 

incontri
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i quattro 
consultori
FaMiliari

“Il Consultorio 
per sua natura è attento 
a tutti i diversi aspetti umani 
della vita della persona,
della vita della coppia,
della vita della famiglia”.

Card. Dionigi Tettamanzi - Erba, 30 Gennaio 2015
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Gli operatori si confrontano in equipe 
a livello multidisciplinare, osservando 
il segreto professionale, nel rispetto 
della persona e della sua libertà.

A  ASSISTENTE SOCIALE

A  PSICOLOGO

A  PSICOTERAPEUTA

A  CONSULENTE FAMILIARE

A  MEDIATRICE FAMILIARE

A  PUERICULTRICE

A  PEDAGOGISTA
 ESPERTA DI ATTIVITà TEATRALI

A  CONSULENTE ETICO

A  CONSULENTE LEGALE

A  OSTETRICA

A  GINECOLOGO

A  ASSISTENTE SANITARIA

A  INSEGNANTE DI METODI NATURALI

gli operatori cHe 
operano in consultorio

Settore 
psicosociale

branca psicologia  1.966

assistenza a domicilio  6

gruppi  48

 totale 2.020

Settore 
ostetricia e ginecologia

ostetricia e ginecologia  782
Prestazioni gravidanza  258

laboratorio  279

 totale 1.061

n. di prestazioni per settore di attività

A  consulenza
A  gruppi
A  ginecologia
A  graVidanza1.972

1.061

258

48

Anno 2019

attività interna

il consultorio familiare di erba ha sede in Via Leopar-
di n. 16, Erba (22036, CO), accreditato presso la regione 
Lombardia con DGR n. VII/001144 in data 23 novembre 
2005. L’impegno di alcuni laici e delle parrocchie dei De-
canati di Erba ed Asso aveva portato nei primi anni ’90 
alla costituzione dell’Associazione Consultorio La Casa 
ONLUS, in cui l’impegno di alcuni laici e delle parrocchie 
dei Decanati di Erba ed Asso diventa protagonista di 
un processo che prende slancio alla metà degli anni 90, 
quando una donazione da parte del C.A.V.  - Centro Aiu-
to alla Vita - di Erba, finalizzata alla creazione di un servi-
zio in difesa e promozione della vita umana nelle sue di-
mensioni fondanti nella visione cristiana, ispira l’idea di 
un Consultorio. Dieci anni di lavoro e apertura al territorio, con una nutrita schiera di per-
sonale volontario e professionisti.  Dal 2005, con l’accreditamento, inizia una nuova fase 
che ha consentito l’affermarsi della struttura e dei suoi servizi come realtà ben radicate e 
apprezzate. Dal 2013 il Consultorio è confluito nella Fondazione dove da allora costituisce 
una delle quattro realtà operative, in locali posti accanto alla sede legale dell’Ente.

Fondazione 
DON SILVANO CACCIA

consultorio familiare di erba

il consultorio familiare di erba è facilmente raggiungibi-
le con mezzi pubblici essendo situato a poca distanza dalla 
stazione ferroviaria di Erba (Trenord), dove sostano anche le 
principali linee di autobus. È raggiungibile anche con mezzi 
propri utilizzando gli ampi parcheggi nelle sue vicinanze. 

m via leopardi n. 16 - 22036 erba (co)
n 031.3338253
e segreteria.erba@fondazionedoncaccia.it
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Anno 2019

gli utenti coinvolti

0-12
13
14

15-17
18-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
>49

totale

2
3
4
5
3
2
6
17
17
25
21
43
148

4
1
3
13
11
35
66
137
109
106
103
243
831

6
4
7
18
14
37
72
154
126
131
124
286
979

fasce di età totale

Stranieri
Laureati

Dipl. universit.
Second. II grado
Second. I grado

Primaria
Nessun titolo

Coppie
Nuclei familiari

2
20
3

56
61
7
1

46
180
29
351
233
34
4

48
200
32

407
294
41
5

73
1

di cui totale

Attività 
affettiVità e sessualità

n. scuole/enti  15

n. classi/gruppi  83

n. persone  1.696

Anno 2019

attività esterna

Attività 
gruppi con i fidanzati

incontri svolti  4

persone incontrate  32

Anno 2019

attività svolta
nelle parroccHie

1.696 Numero totale delle 
persone coinvolte
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il consultorio familiare di cantù ha sede in Via Ales-
sandro Volta n. 11, Cantù (22063, CO), accreditato presso 
la regione Lombardia con DGR n. IX/1660 in data 4 mag-
gio 2011. Il Decanato di Cantù ha costituito nell’anno 2001 
l’Associazione Punto Famiglia Onlus con lo scopo di so-
stenere le famiglie. Grazie al sostegno della Fe.L.Ce.A.F., 
a partire dal 2008 questa attività si è sviluppata nel Con-
sultorio Familiare Decanale, che dal 24 ottobre 2010 ha 
operato nell’attuale sede, grazie al contributo delle 25 
parrocchie del Decanato di Cantù e Mariano Comense 
e dalla disponibilità di una cospicua somma resa fruibile 
dalla parrocchia di San Teodoro, frutto di un lascito. 
A queste risorse si sono affiancate altre importanti disponibilità di aziende e volontari 
che hanno consentito di completare l’opera. Nel mese di aprile 2016 si è completato l’am-
pliamento della sede fino a definire la struttura attuale.

Fondazione 
DON SILVANO CACCIA

consultorio familiare di cantù

il consultorio familiare di cantù è situato in centro della cit-
tà, raggiungibile facilmente con mezzi pubblici.  Chi usa mez-
zi propri può utilizzare parcheggi in prossimità della struttura 
o, in alternativa, distanti pochi minuti a piedi. Per le mamme 
con bambini o donne in gravidanza si utilizza il parcheggio 
parrocchiale nelle immediate vicinanze. 

m via a. Volta, 11 - 22063 cantù (co)
n 031.3515126
e segreteria.cantu@fondazionedoncaccia.it

Settore 
psicosociale

branca psicologia  3.550

assistenza a domicilio  2

gruppi  43

 totale 3.595

Settore 
ostetricia e ginecologia

ostetricia e ginecologia  1.010
Prestazioni gravidanza  114

laboratorio  380

 totale 1.390

n. di prestazioni per settore di attività

A  consulenza
A  gruppi
A  ginecologia
A  graVidanza3.552

114

43

1.390

Anno 2019

attività interna

Gli operatori si confrontano in equipe 
a livello multidisciplinare, osservando 
il segreto professionale, nel rispetto 
della persona e della sua libertà.

A  ASSISTENTE SOCIALE

A  PSICOLOGO

A  PSICOTERAPEUTA

A  CONSULENTE ETICO

A  CONSULENTE DIRITTO CANONICO

A  CONSULENTE LEGALE

A  SESSUOLOGO

A  OSTETRICA

A  GINECOLOGO

A  ASSISTENTE SANITARIA

A  INSEGNANTE DI METODI NATURALI

gli operatori cHe 
operano in consultorio
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Anno 2019

gli utenti coinvolti

0-12
13
14

15-17
18-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
>49

totale

33
9
6
11
6
8
13
32
32
50
48
80
328

37
6
10
30
25
67
80
104
100
131
130
347

1.067

70
15
16
41
31
75
93
136
132
181
178
427

1.395

fasce di età totale

Stranieri
Laureati

Dipl. universit.
Second. II grado
Second. I grado

Primaria
Nessun titolo

Coppie
Nuclei familiari

18
34
4

130
112
21
27

127
159
19

448
337
76
28

145
193
23

578
449
97
55
169
8

di cui totale

n. scuole/enti  4

n. classi/gruppi  5

n. persone  118

Attività 
affettiVità e sessualità

n. scuole/enti  13

n. classi/gruppi  84

n. persone  1.839

Attività 
genitori

Anno 2019

attività esterna

Attività 
gruppi con i fidanzati

incontri svolti  12

persone incontrate  47

Attività 
genitori

incontri svolti  4

persone incontrate  47

Attività 
adolescenti 
e preadolescenti

incontri svolti  4

persone incontrate  53

Anno 2019

attività svolta
nelle parroccHie

A genitori
A affettiVità 
 e sessualità

1.839

118

1.957 Numero totale delle 
persone coinvolte
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Settore 
psicosociale

branca psicologia  2.826

assistenza a domicilio  -

gruppi  -

 totale 2.826

Settore 
ostetricia e ginecologia

ostetricia e ginecologia  300
Prestazioni gravidanza  11

laboratorio  41

 totale 341

n. di prestazioni per settore di attività

A  consulenza
A  gruppi
A  ginecologia
A  graVidanza2.806

11

342

Anno 2019

attività interna

il consultorio familiare di lecco ha sede in Via S. Gio-
vanni Bosco n. 8, Lecco (23900, LC), accreditato presso 
la regione Lombardia con DGR n VIII/10450 in data 9 no-
vembre 2009. L’ASSOCIAZIONE Celaf - Centro Lecchese 
di Assistenza alla Famiglia – lo costituisce nel 1974 per ini-
ziativa di alcune parrocchie e sulla base di un’intuizione 
di Mons. Enrico Assi, allora Prevosto della città, che ha ac-
compagnato e supportato il progetto fino alla realizzazio-
ne. Ha visto coinvolte numerose parrocchie del Decanato 
dell’Alto Lario, di Oggiono, di Primaluna, di Lecco e della 
diocesi di Como territorialmente vicine.
Negli anni il Centro è cresciuto, aumentando gradata-
mente le figure professionali entrate a far parte dell’équipe di specialisti: dalla sola pre-
senza iniziale di un’assistente sociale e di una psicopedagogista si è così passati poi ad 
ampliare il numero di professionisti. 
Sono arrivati psicologi, consulenti familiari, avvocato, psichiatra, pedagogisti e ginecologi, 
che negli anni si sono affiancati a quanti già operavano nella convinzione di poter sod-
disfare meglio la crescente domanda del territorio. Si rilevava infatti un numero sempre 

Fondazione 
DON SILVANO CACCIA

consultorio familiare di lecco

il consultorio familiare di lecco è raggiungibile con mezzi 
propri utilizzando parcheggi adiacenti o tramite autobus (Li-
nea 8, dal centro di Lecco). 

m via san giovanni bosco, 8 - 23900 lecco (lc)
n 0341.368088
e segreteria.lecco@fondazionedoncaccia.it

Gli operatori si confrontano in equipe 
a livello multidisciplinare, osservando 
il segreto professionale, nel rispetto 
della persona e della sua libertà.

A  ASSISTENTE SOCIALE

A  PSICOLOGO

A  PSICOTERAPEUTA

A  MEDIATRICE FAMILIARE

A  EDUCATORE

A  OSTETRICA

A  GINECOLOGA

A  ASSISTENTE SANITARIA

gli operatori cHe 
operano in consultorio

crescente di utenti che si rivolgevano al 
Consultorio e aumentavano le esigenze di 
formalizzazione richieste dal Servizio Sa-
nitario Nazionale. Raggiunto l’accredita-
mento, il Consultorio è progressivamente 
cresciuto sia per le competenze acquisite 
- si sono aggiunte altre figure fra cui l’oste-
trica e la mediatrice familiare - sia quanto 
alla volontà di intervenire in modo sempre 
più professionale e caratterizzante. 
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Anno 2019

gli utenti coinvolti

0-12
13
14

15-17
18-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
>49

totale

7
23
1
8
4
12
13
8
15
24
36
65
195

7
1
8
23
24
30
33
39
41
73
91

236
606

14
3
9
31
28
42
46
47
56
97
127
301
801

fasce di età totale

Stranieri
Laureati

Dipl. universit.
Second. II grado
Second. I grado

Primaria
Nessun titolo

Coppie
Nuclei familiari

12
24
5

76
72
8
10

47
83
26

256
209
20
12

59
107
31

332
281
28
22
70
57

di cui totale

Anno 2019

attività svolta 
nelle parroccHie

Attività 
gruppi con i fidanzati

incontri svolti  2

persone incontrate  32

Attività 
adolescenti 
e preadolescenti

incontri svolti  1

persone incontrate  35

Attività 
affettiVità e sessualità

n. scuole/enti  20

n. classi/gruppi  91

n. persone  2.059

Anno 2019

attività esterna

Attività 
genitori

incontri svolti  2

persone incontrate  24

2.059 Numero totale delle 
persone coinvolte

A affettiVità 
 e sessualità

2.059
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A  ASSISTENTE SOCIALE

A  PSICOLOGO

A  PSICOTERAPEUTA

A  MEDIATRICE FAMILIARE

A  GINECOLOGO

A  OSTETRICA

A  INFERMIERE PROFESSIONALE

A  CONSULENTE LEGALE

A  INSEGNANTE METODI NATURALI

gli operatori cHe 
operano in consultorio

Settore 
psicosociale

branca psicologia  3.152

assistenza a domicilio  -

gruppi  23

 totale 3.110

Settore 
ostetricia e ginecologia

ostetricia e ginecologia  148
Prestazioni gravidanza  21

laboratorio  -

 totale 148

Gli operatori si confrontano in equipe 
a livello multidisciplinare, osservando 
il segreto professionale, nel rispetto 
della persona e della sua libertà.

n. di prestazioni per settore di attività

A  consulenza
A  gruppi
A  ginecologia
A  graVidanza

3.087

148 21
23

Anno 2019

attività interna

il consultorio familiare di merate ha sede in Via IV No-
vembre n. 18, Merate (23807, LC), accreditato presso la 
Regione Lombardia con DGR n. 141 in data 14 giugno 
2005. Ha iniziato la sua attività il 1 settembre 2002, se-
guendo un impegnativo e proficuo cammino sotto la 
guida di Don Silvano Caccia, allora responsabile dioce-
sano della famiglia, in sinergia con parroci (in particolare 
con i Decani don Felice Viasco e don Marino Rossi), con 
tanti laici e con professionisti competenti, che da subito 
si misero all’opera con generosità e gratuità.
Il Consultorio, inaugurato dal cardinale carlo maria 
martini nella sua ultima uscita pubblica prima di lasciare 
l’incarico di guida della Diocesi di Milano, ha poi continuato negli anni successivi l’attività 
di prevenzione al disagio, di ascolto delle problematiche delle persone, di promozione 
delle risorse umane e familiari nella ricerca di soluzioni più idonee per operare scelte li-
bere ed autonome.  Un riferimento, che può essere significativo, è rappresentato dai dati 
del primo anno di attività (settembre2002/settembre 2003): 146 utenti e 398 prestazioni. 
Il raffronto con la situazione attuale, quando si contano migliaia di accessi, dà la portata 
del cammino realizzato e dell’autorevolezza acquisita. 

Fondazione 
DON SILVANO CACCIA

consultorio familiare di merate

il consultorio familiare di merate è situato a Brugarolo, fra-
zione del Comune di Merate. È raggiungibile con mezzi pro-
pri. Sono disponibili parcheggi pubblici nelle vicinanze. 

m via iV novembre, 18 - 23807 merate (lc)
n 039.9285117
e segreteria.merate@fondazionedoncaccia.it
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Anno 2019

gli utenti coinvolti

0-12
13
14

15-17
18-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
>49

totale

38
4
2
11
9
10
10
10
21
34
40
70
259

32
7
5
15
18
26
23
45
68
86
70
134
529

70
11
7

26
27
36
33
55
89
120
110
204
788

fasce di età totale

Stranieri
Laureati

Dipl. universit.
Second. II grado
Second. I grado

Primaria
Nessun titolo

Coppie
Nuclei familiari

19
34
7

85
81
19
33

63
91
31

215
137
23
32

82
125
38

300
218
42
65
38
180

di cui totale

Attività 
genitori

n. scuole/enti  10

n. classi/gruppi  12

n. persone  222

Attività 
diVerse fasi della Vita

n. scuole/enti  1

n. classi/gruppi  2

n. persone  24

Attività 
affettiVità e sessualità

n. scuole/enti  13

n. classi/gruppi  39

n. persone  849

Attività 
bullismo

n. scuole/enti  2

n. classi/gruppi  7

n. persone  133

Anno 2019

attività esterna

incontri svolti  2

persone incontrate  13

Attività 
affettiVità e sessualità

Anno 2019

attività svolta 
nelle parroccHie

1.228 Numero totale delle 
persone coinvolte

A  genitori
A  bullismo
A  fasi della Vita
A  affettiVità

849

222133

24
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costi

ricavi

Fondazione 
DON SILVANO CACCIA

bilancio economico 2019

 

 

totale costi 
e 837.539,1

totale ricavi 
e 863.979,18

totale utile 
e 26.439,57

 

 
e 

122.412,65

oneri diVersi 
di gestione

costi personale
dipendente

oneri 
finanziari ammortamenti

e 

11.572,85
e 

298,80
e 

17.394,59

oneri 
straordinari

 
e 

13.102,51

acquisto di serVizi

acquisto di beni
costi per 
godimento 
beni terzi

prestazioni 
di laVoro 
non dipendente

e 

49.019,24
e 

21.519,68
e 

78.034,02

spese ammin., comm. 
e di rappresentanza

 

e 

802.903,97

altri ricaVi 
e proVenti

ricaVi delle Vendite 
e delle prestazioni

proVenti 
finanziari

e 

61.045,64
e 

3.378,44

e 

520.250,98
e 

3.934,29
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in ricordo di don edoardo algeri 
scomparso il 2 agosto 2019 

Don Edoardo Algeri è stato Presidente della Federazione Lombarda dei Centri di Assistenza alla 
Famiglia (FeLCeAF) dal 2009 al 2019 e Presidente della Confederazione Italiana dei Consultori Fa-
miliari d’Ispirazione Cristiana (CFC), dal 2017-2019. 
A partire da una prospettiva fedele al sostegno delle famiglie, alle necessità e alle domande di cui 
sono portatrici nel tempo presente, don Edoardo ha saputo dare vivace impulso ai processi e alle 
azioni dei Consultori Familiari. 
Con un impegno intelligente e lungimirante ha individuato spazi nuovi e propri dell’attività con-
sultoriale, promuovendo un’attenzione più consapevole nei confronti delle funzioni dei servizi alla 
famiglia e della loro organizzazione. 
Attraverso una visione strategica, volta a promuovere lo sviluppo di un sistema integrato dei con-
sultori a livello territoriale, don edoardo ha realizzato un profondo rinnovamento organizzativo 
dei consultori familiari di ispirazione Cristiana in lombardia. Così, a livello nazionale ha rappre-
sentato una guida sicura, nella capacità di tradurre l’ispirazione evangelica in progetti operativi al 
servizio delle famiglie. 
Durante il mandato di presidenza della CFC, ha celebrato i 40 anni di attività della Confederazione 
e, tracciando il bilancio della presenza dei consultori sul territorio e le sfide per il futuro, ha focaliz-
zato l’attenzione su tre parole chiave: prossimità, servizio e generatività. 
la prossimità esprime l’orientamento spontaneo dei consultori familiari verso le famiglie, ponen-
dovisi accanto con discrezione e competenza per accompagnarle attraverso la vita. 
Il servizio come disposizione disinteressata verso le fragilità ed autentico interesse a promuovere 
le risorse delle famiglie. 
la generatività indica la prospettiva per affrontare con strumenti nuovi la sfida dell’empower-
ment delle famiglie, sempre più segnate da fatiche e fragilità importanti, che devono però sentirsi 
non “assistite”, ma “rimesse in moto”. 
“Aiutare le famiglie ad aiutarsi deve diventare un criterio sempre più trasparente ed efficace, nelle 
relazioni di aiuto tra operatori e famiglie”. Cordialità e capacità di ascolto sono le qualità personali 
che lo hanno predisposto a stabilire relazioni autentiche e profonde con le persone che operano 
a vario titolo nei servizi alla famiglia. In occasione dell’omelia funebre, il vescovo Mons. Francesco 
Beschi lo ha definito “maestro di legami”; così, oggi noi lo ricordiamo, beneficiando dei semi ge-
nerativi che ha saputo coltivare e consegnarci. 

Livia Cadei, presidente FeLCeAF 

La famiglia è il più grande tesoro di un Paese. 
Lavoriamo tutti per proteggere e rafforzare questa 

Pietra d’angolo della società! 
- papa francesco - 

dona il 5x1000
Come
  fare? 

93014840131 

indicando 
il codice fiscale

della fondazione 
don silvano caccia
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consultorio familiare 
di erba

consultorio familiare 
di cantù

consultorio familiare 
di lecco

consultorio familiare 
di merate

fondazione don silVano caccia onlus
Via Leopardi, 16 - ERBA (CO)

Tel. 031.3338253  -  Cell: 347.2678922 
amministrazione@fondazionedoncaccia.it

www.fondazionedoncaccia.it


