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5.2- ENTI ATTUATORI 

 
  

CONSULTORIO FAMILIARE E CENTRO FAMIGLIA ZELINDA 
via Fratelli Calvi, 1 – 24069 Trescore Balneario  

coordinatore: Bruno Vedovati 

tel. 035 4598380  fax 035 943055 

e-mail zelinda@consultoriofamiliarebg.it 

http://www.consultoriofamiliarebg.it/ 
 

Area Formazione Consultori Familiari Fondazione Angelo Custode 

via Conventino, 8 int 6 - 24125 Bergamo 

coordinatore: Emilio Majer 

tel. 035 4598370  fax 035 4598371  

e-mail formazione@consultoriofamiliarebg.it 

http://www.consultoriofamiliarebg.it/ 
 

 

Il Consultorio Familiare e Centro Famiglia Zelinda della Val Cavallina è una realtà al servizio della persona e della famiglia Promossa dall’Ambito 

Territoriale Valle Cavallina in convenzione con la Fondazione Angelo Custode Onlus che gestisce una rete di sei consultori familiari che operano nelle provincia 

di Bergamo. 

Si tratta di un nuovo servizio attivato nel territorio nel 2011, ma che eredita la consolidata esperienza del Consultorio Familiare “C. Scalpellini” di Bergamo e si 

avvale del contributo dell’Area formazione della rete dei Consultori Familiari della Fondazione Angelo Custode Onlus. 

Questa realtà è in grado di svolgere in modo integrato una pluralità di funzioni a carattere preventivo, clinico, sanitario, sociale ed educativo in virtù delle 

competenze maturate e della sua collocazione strategica all’interno della rete dei servizi socio-sanitari pubblici e accreditati e grazie al contributo delle diverse 

professionalità impegnate nella sua equipe multidisciplinare composta da psicologi, psicopedagogisti, assistenti sociali, ginecologhe, ostetriche, infermiere che 

associano all’esperienza nel campo della formazione le competenze cliniche maturate nell’attività di consulenza svolta in sede consultoriale. 

Questo insieme di fattori consente al Consultorio Familiare Zelinda di accogliere la complessità delle domande espresse dai ragazzi, dalle famiglie e dagli adulti 

che ricoprono responsabilità educative e di proporre un quadro integrato di azioni a sostegno della famiglia nella prospettiva di offrire efficaci forme di supporto ai 

bambini e ai ragazzi impegnati nelle transizioni evolutive, ai genitori posti di fronte ai cambiamenti sollecitati dalle diverse fasi del ciclo di vita della famiglia 

nell’esercizio delle funzioni genitoriali e agli educatori affinché siano assicurate in ogni comunità locale tutte le attenzioni e le opportunità che concorrono a 

rendere possibile un percorso di piena maturazione umana per ciascuna persona. 

Il contributo specifico che il Consultorio Familiare Zelinda può offrire si concretizza nella volontà di sviluppare collaborazioni organiche con le agenzie educative 

del territorio (scuole, parrocchie e oratori, spazi aggregativi, associazioni giovanili), mettendo a disposizione le competenze e le risorse professionali necessarie per 

proporre interventi di ascolto, formazione e supporto  psicopedagogico progettati e attuati  in costante raccordo con le istituzioni e i servizi territoriali e attraverso 

un processo aperto al coinvolgimento di tutti gli attori presenti nei diversi contesti, oltre che attento a valorizzare le competenze e le esperienze positive delle 

figure già impegnate sul campo.  
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LA FORMAZIONE.  

Gli interventi formativi proposti dai Consultori della Fondazione Angelo Custode nell’area sono progettati in stretto raccordo con il corpo docente, ponendo 

attenzione alle caratteristiche specifiche sia del contesto scolastico, che dell’età dei destinatari e delle dinamiche rilevabili in ciascun gruppo classe e facendo 

riferimento ad alcune coordinate metodologiche definitesi nel corso di una più che decennale esperienza. 

Ogni intervento privilegia l’impiego di metodologie esperienziali attive che prevedono l’utilizzo integrato di stimoli di tipo uditivo (presentazione di contenuti e 

messaggi verbali), visivo (cartelloni, slide, schede illustrate, filmati), cinestesico (attivazioni), proposti a livello individuale o in piccolo gruppo e rielaborati con la 

classe per coinvolgere tutti gli alunni, stimolarli ad esprimere dubbi e domande, promuovere il dialogo e il confronto aperto dei diversi punti di vista, interiorizzare 

e condividere informazioni e contenuti, favorire una riorganizzazione più coerente e funzionale dei saperi.  

Ogni percorso viene valutato attraverso l’impiego di strumenti di misurazione dei livelli di soddisfazione e attraverso momenti di verifica con i ragazzi, i docenti e 

i genitori. 

I percorsi si articolano di norma in 4 - 6 unità di lavoro di 2 ore ciascuna, proposte generalmente a cadenza settimanale. Gli interventi possono esaurirsi nella 

singola annualità, ma sviluppano una più efficace azione preventiva all’interno di una programmazione pluriennale. 

I momenti di lavoro formativo con i ragazzi sono preceduti e seguiti da incontri con i docenti e con i genitori degli alunni.  

Con i primi per condividere informazioni e attenzioni specifiche relative ai destinatari, concordare gli obiettivi formativi e definire modalità di collaborazione per 

conferire all’azione formativa continuità e integrazione con la programmazione didattica ordinaria.  

Gli incontri di apertura e di chiusura con i genitori hanno un carattere formativo e sono finalizzati a promuovere più specifiche competenze genitoriali attinenti i 

temi trattati e a sviluppare una convergenza comunicativa e formativa fra i diversi interlocutori educativi dei ragazzi. 

Per la conduzione degli interventi i Consultori della Fondazione Angelo Custode si avvalgono del contributo dei professionisti dell’equipe multidisciplinare dell’ 

Area formazione, prevenzione, promozione della genitorialità e sviluppo di comunità composta da psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, ginecologhe, ostetriche, 

educatori. 

I professionisti che conducono i percorsi di educazione sessuale hanno conseguito l’attestato di Esperto in Educazione Sessuale tramite formazione presso l’Istituto 

Ricerca e Formazione – Istituto Internazionale di Sessuologia di Firenze. 

Gli operatori impegnati negli altri percorsi hanno maturato esperienze e competenze specifiche pluriennali sui diversi temi trattati. 

Diversi operatori associano all’attività formativa anche competenze cliniche maturate nell’attività di consultazione psicologica svolta all’interno della rete dei 

Consultori familiari della Fondazione Angelo Custode.  

 

 

L’ASCOLTO, LA CONSULTAZIONE E LA CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 

Gli spazi di ascolto e consultazione rivolti a ragazzi e genitori vengono attivati all’interno degli istituti scolastici in locali adatti, confortevoli e che consentano il 

massimo rispetto della privacy 

L’accesso a tali spazi è libero e potrà essere opportunamente sollecitato dai docenti nelle modalità e con le attenzioni che verranno concordate.  

I colloqui rivolti ai ragazzi si svolgeranno in orario scolastico, a seguito di prenotazione e nel rispetto degli obblighi scolastici considerati prioritari: interrogazioni, 

verifiche in classe o altre rilevanti attività didattiche e di valutazione. 

L’accesso ai colloqui di consulenza genitoriale e di supporto psicopedagogico potrà svolgersi su prenotazione in alcuni momenti concordati con la scuola e 

programmati nel corso dell’anno scolastico – ad es. in concomitanza con assemblee dei genitori o a seguito di percorsi di formazione  

Gli interventi saranno gestiti da psicologi con esperienza pluriennale nel campo della consultazione psicopedagogica. 
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