
SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITÀ’:

- Associandoti e diventando volontario;

- Destinando il 5 per mille della tua dichiarazione
dei redditi (730, CUD, Unico) indicando nell’ap-
posito riquadro il C.F. 93008370293

- Con una donazione fiscalmente deducibile o
detraibile sul C/C IBAN IT05J076011220000001
1692456

 

IN COLLABORAZIONE CON

Organizzazione di volontariato Onlus
L. 266/91 Codice RO0096

Centro per la Formazione e la Consulenza 
della Coppia e della Famiglia
Via Giovanni Pascoli, 51/A - 45100 Rovigo
Tel. +39 0425.422500
Fax +39 0425.422500
cfdrovigo@gmail.com
        consultorio.diocesano.7

Punto di Ascolto
Largo Gradassi, 15 
45021 Badia Polesine (RO)

IL FUTURO
PASSA ATTRAVERSO
LA FAMIGLIA

Consultorio Familiare 
Diocesano



ATTIVITÀ
L’associazione gestisce il Consultorio Familiare 
Diocesano, un servizio di consulenza gratuito dove 
le famiglie e i singoli possono trovare una risposta 
soddisfacente, sia sul piano professionale che 
umano, a specifici bisogni e problemi relazionali 
della persona, della vita di coppia e della vita 
familiare.
Il servizio viene offerto da volontari, tenendo conto:
- del bene proprio di ciascuna persona
- del valore umano e sociale della famiglia
- della globalità delle situazioni relazionali in cui le  
  problematiche familiari si sviluppano.

A CHI SI RIVOLGE
- Alla persona singola;
- alla coppie di fidanzati e coniugi;
- a nuclei familiari;
- alle istituzioni: scuole e aziende;
- alle comunità

I consulenti familiari operano in equipe, con il 
contributo di specialisti in psicologia, pedagogia, 
pediatria, medicina, ginecologia, sessuologia, 
teologia morale, giurisprudenza. 
Il consultorio familiare diocesano nasce con la 
volontà di inserirsi concretamente nella realtà 
territoriale attuando i propositi della legge 405/75 
che istituisce consultori familiari pubblici e privati e 
della legislazione regionale vigente.

I SERVIZI OFFERTI

CONSULENZA FAMILIARE
- Percorso di aiuto individuale e di coppia per poter
  affrontare sia il problema attuale sia quello succes-       
  sivi in maniera più integrata, con maggiore autono-    
  mia, responsabilità e consapevolezza.
- Formazione e aggiornamento dei consulenti

CONSULENZA LEGALE
Un’ equipe di avvocati collabora con il Centro per 
fornire consulenze agli utenti anche in ambito lega-
le, ad esempio per difficoltà economiche o familiari.

FERTILITA’ UMANA
- Corsi formativi e consulenza di coppia sui metodi   
  naturali di regolazione della fertilità umana.
- Corso sulla fecondità di coppia oltre l’infertilità.

AFFIDO, ADOZIONE E ACCOGLIENZA FAMILIARE 
Promozione e assistenza psicologica e legale alle 
famiglie aperte all’ accoglienza/affido/adozione con 
un processo di mutuo aiuto.

GENITORI - FIGLI
Corsi formativi psicopedagogici sul rapporto geni-
tori-figli (famiglia, scuola, comunità).

PROGRAMMA TEEN STAR
Programma di educazione dei giovani all’affettivi-
tà e alla sessualità, in un contesto di responsabilità 
adulta, attraverso corsi di formazione rivolti a tutor 
adulti e giovani tra 14 e 21 anni.
La sessualità nel programma Teen Star si ricollega 
all’integrità della persona, in tutte le sue dimensio-
ni: corporea, emozionale, intellettuale, sociale, spi-
rituale.

FIDANZATI - SPOSI
- Corsi sulla comunicazione di coppia.
- Formazione degli animatori dei corsi.

ORARI DI SEGRETERIA:
lunedì, mercoledì e venerdì
ore 9.00 - 12.00
martedì e giovedì
ore 16.00 - 18.00


