Consultorio familiare fondaco
ODV - ONLUS

Consultorio di ispirazione cristiana

ondaco

Consultorio Familiare Socio Educativo (CFSE)
(DDR. n.1 del 18.01.2018)
iscritto nell’elenco dei Consultori Familiari Socio
Educativi della Regione Veneto
(DDR. n.1 del 18.01.2018)

Portogruaro

già autorizzato all'esercizio
(DDR n. 24 del 18.11.2015)
già riconosciuto dalla Regione Veneto
(D.G.R. n. 6738 del 21.12.1982)
socio U.C.I.P.E.M. (Unione Consultori Italiani
Prematrimoniali e Matrimoniali)
Organizzazione di Volontariato (ODV)
iscritto al Registro Regionale Veneto del Volontariato
(VE 0585) (DDR 82 del 26/02/2007)

via Seminario, 17
30026 Portogruaro (VE)

iscritto al Registro Comunale delle Libere Forme
associative e alla Consulta delle Associazioni
Volontariato Sociale e Socio Sanitario
gestito e animato da soci volontari, si avvale di
un’equipe di consulenti esperti
sorto per iniziativa di un gruppo di persone
attente alle problematiche familiari
costituitesi in Associazione nel 1979
dal 1982 opera a sostegno della persona,
della coppia, della famiglia nel rispetto di dignità,
libertà e convinzioni di ciascuno.

www.consultoriofamiliarefondaco.it
consultoriofondaco@virgilio.it

Orario di apertura
Martedì, Mercoledì e Giovedì
17. 00 - 19. 00
Si riceve per appuntamento
tel/fax 0421 75501
cell 333 3662484
Attivo servizio di segreteria telefonica

Sostieni anche tu il Consultorio familiare fondaco
con una donazione o con il tuo 5‰
cod. fiscale 92002100276

Il servizio di consulenza è gratuito

il consultorio, un sostegno
alla persona, alla coppia, alla famiglia

Odv - Onlus

fondaco è …

Consultorio familiare fondaco

il

il fondaco è ….

le attività

✓ Consulenza
✓ Prevenzione
✓ Formazione
✓ Incontri culturali

Per costruire e vivere un rapporto
sereno e maturo la persona, la coppia,
la famiglia hanno bisogno, oggi più
che mai, di collaborazione e sostegno.
Nella vita di coppia può presentarsi
il momento di difficoltà o di crisi e
c'è bisogno di un aiuto per superarlo.

in sede

sul territorio

✓ Servizio di consulenza psicologica,
pedagogico educativa, legale e morale
a sostegno del singolo, della coppia
e della famiglia.

✓ Incontri di informazione e formazione
per genitori e studenti, negli istituti
scolastici e nelle istituzioni pubbliche
e private su progetto.

✓ Servizio di mediazione familiare,
per offrire alle coppie in fase di
separazione o di divorzio la possibilità
di mantenere la loro funzione
genitoriale a beneficio dei figli.

✓ Incontri di formazione e sostegno per
coppie ( fidanzati, sposi, conviventi)
anche in collaborazione con la Pastorale
familiare delle Foranìe e con i Comuni.

✓ Percorsi formativi con i genitori
su problemi educativi.
✓ Percorsi formativi per la crescita
personale e umana del singolo e della
coppia.

La nostra mission è offrire
✓ un aiuto efficace nei momenti in cui la
persona, la coppia e la famiglia vogliono
affrontare i propri problemi di ordine
psicologico, relazionale, educativo,
giuridico o morale tramite incontri
e colloqui con l'esperto o lo specialista
adatto alla particolare situazione.
✓ un servizio di promozione, informazione
e prevenzione.
✓ un sostegno alla maternità e paternità
responsabile e alla genitorialità.

✓ Percorsi ed incontri per genitori,
giovani, educatori ed animatori
in parrocchie ed ambiti associativi.
✓ Attività culturali, convegni o giornate
di studio su temi attinenti la persona
e la famiglia nei valori fondanti e negli
aspetti culturali, normativi, etici, sociali
legati ai loro cambiamenti nella società
e nel tempo.

l'équipe di consulenti ed esperti
Nell’équipe direttore, vicedirettrice,
psicologhe/i, pedagogiste, consulenti
familiari, assistente sociale. Anche altre
figure quali i consulenti legale ed etico, il
mediatore familiare, l’istruttrice dei
metodi per la regolazione naturale della
fertilità. I professionisti sono sia soci
volontari sia collaboratori esterni.

I consulenti operano singolarmente
e in équipe e offrono una consulenza
seria e completa su problemi personali
e su problemi di vita matrimoniale e di
coppia nel pieno rispetto della persona,
senza giudicare e con la garanzia di
assoluta riservatezza.
I percorsi formativi sono condotti
da esperti interni ed esterni.

