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Bilancio Sociale  

Con il presente documento, Fondazione «Fare Famiglia»

intende comunicare gli esiti della propria attività,

relativamente all’anno 2020, un anno estremamente

complesso, segnato dalla pandemia mondiale da Covid-19.

Un anno nel quale, nonostante le difficoltà, i 4 Consultori della

Fondazione non hanno mai smesso di erogare i propri Servizi,

con l’obiettivo di continuare ad offrire accoglienza, sostegno e

accompagnamento agli utenti, tanto più in una fase critica e di

profonda incertezza, nella quale molte realtà sanitarie e socio-

sanitarie hanno sospeso le proprie attività.

Tutte le prestazioni consultoriali sono state garantite nel pieno

rispetto della salute e della sicurezza di operatori ed utenti,

ricorrendo laddove possibile all’erogazione in modalità da

remoto.

BUONA LETTURA!

2020

Don Domenico Sirtori
Presidente di "Fare Famiglia - ONLUS"



Fare Famiglia – Bilancio Sociale 2020        2/22

Bilancio Sociale  

2020

• Fare Famiglia: la nostra Identità pag. 3

• Fare Famiglia: i 4 Consultori Familiari pag. 9

• Assago pag. 10

• Binasco pag. 12

• Bollate pag. 14

• Magenta pag. 16

• Non solo Consultori Familiari pag. 18

• Fare Famiglia - In epoca Covid pag. 19

• Area economica pag. 21

INDICE

www.farefamiglia.org

Assago

Magenta

Bollate

Binasco



Fare Famiglia – Bilancio Sociale 2020        3/22

F
a

re
 F

a
m

ig
li

a
 –

L
a
 n

o
st

ra
 i
d
e
n
ti
tà

Anche nel 2020 la Fondazione ha mantenuto la propria adesione a
Fe.L.Ce.A.F., Federazione Lombarda dei Centri di Assistenza alla
Famiglia, collegata alle Diocesi Lombarde, a cui fanno riferimento la
quasi totalità dei consultori familiari di ispirazione cristiana della
Regione.

ASSAGO, via dei Caduti, 10

1975

Nascita Consultorio 

Familiare Centro di 

Assistenza alla Famiglia 

di Bollate

Nascita Consultorio 

Familiare Centro di 

Assistenza alla Famiglia 

di Binasco

2013

Nascita Consultorio Familiare

Centro Servizio Famiglia di 

Assago

Nascita 

Fondazione Fare Famiglia

1976

Nascita 

Consultorio Familiare 

Centro Consulenza Famiglia 

di Magenta

1977 1980

BOLLATE, via della Repubblica 1

BINASCO, via Manzoni, 5

MAGENTA, via S. Martino, 13

Dove siamo

La Nostra Storia
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Presidente
SIRTORI don DOMENICO, nominato 
dall’Ordinario Diocesano

CARENINI GIOVANNI, nominato 
dall’Ordinario Diocesano

BIANCHI MAURIZIO, 
nominato da Fe.L.Ce.A.F

CHIARI MASSIMO -
rappresentante del territorio di Assago

CIVARDI PAOLO, 
rappresentante del territorio di Binasco

MALINI MAURIZIO, 
rappresentante del territorio di Magenta

PIROLA ROBERTO, 
rappresentante del territorio di Bollate

Revisore Legale: 
BELLONI AUGUSTO

Consiglio di Amministrazione

La Struttura Societaria

(dal 21/09/2018 ed in carica fino all’approvazione del bilancio 2020)

Funzioni Trasversali

Direttore Generale: Claudio Ciavarella

Organismo di vigilanza ex D. Lgs. 231
Riccardo Pasolini

Responsabile amministrativo
Claudio Barbieri

RSPP: Emiliano Maronati

Medico Competente: Laura Garavaglia

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Claudio Ciavarella

Organizzazione Operativa

ASSAGO
Coordinatore: Claudio Ciavarella

Referente area Sanitaria: Patrizia Franzolini

Referente area Psico-sociale: Ondina Greco

Referente area Prev. Educazione alla Salute: Federica Pirrera 

Referente Contabilità: Silvia Dell’Olio

BINASCO
Coordinatore: Annalisa Episcopo

Referente area Sanitaria: Simona Simionato

Referente area Psico-sociale: Enzo Viscardi

Referente area Prev. Educazione alla Salute: Annalisa Episcopo

Referente Contabilità: Diana Dall’Armellina

BOLLATE
Coordinatore: Elisa Serighelli

Referente area Sanitaria: Mariele Sartori

Referente area Prev. Educazione alla Salute: Elisa Serighelli

MAGENTA
Coordinatore: Valeria Malini

Referente area Psico-sociale: Cristiano Ferro

Referente area Prev. Educazione alla Salute: Federica Dalla Rosa

Referente Contabilità: Angela Bottino – Enrica MilaniF
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La Nostra Mission

I Servizi Offerti

«Fare Famiglia-Onlus» non ha alcuna finalità di lucro
e offre prestazioni consultoriali a sostegno della
famiglia e dei suoi componenti nei suoi centri di
Assago, Binasco, Bollate e Magenta, aperti a tutti
coloro che vogliono accedervi.

Tutti i 4 Consultori Familiari, di chiara ispirazione
cristiana, sono accreditati da Regione Lombardia e
sono a contratto con l’Agenzia Tutela della Salute
(ATS) Città Metropolitana di Milano.

CONSULENZA FAMILIARE e/o PEDAGOGICA: sostegno ai genitori nelle 
problematiche relative alla relazione con i figli e più in generale nelle 
relazioni di coppia e familiari. Consulenza alla famiglia nel rapporto con 
l’anziano.

MEDIAZIONE FAMILIARE per accompagnare la coppia nella ricerca di 
accordi in fase di separazione

Ed in aggiunta:
Attività di formazione e promozione del benessere:

INCONTRI DI GRUPPO su: rapporto Genitori-Figli, Madre-Bambino, 
Menopausa, Contraccezione e Procreazione Responsabile, Adozione e 
Affido

PERCORSI DI PREVENZIONE e EDUCAZIONE ALLA SALUTE: incontri per 
giovani fidanzati che si preparano alla vita coniugale e genitoriale, corsi di 
educazione all’affettività e sessualità per bambini, adolescenti e ragazzi in 
collaborazione con scuole e enti del territorio, itinerari di formazione per 
genitori.F
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Presso ciascuna sede opera un’Equipe di Specialisti che 
possono offrire:

CONSULENZA PSICOLOGICA E/O PSICOTERAPEUTICA: 
accompagnamento individuale, alla coppia e alla famiglia in 
crisi. Sostegno psicologico al bambino e all’adolescente, 
intervento con il singolo o con l’intero nucleo familiare

CONSULENZA SOCIALE: sostegno e aiuto per il superamento 
delle problematiche socio-economiche familiari

CONSULENZA LEGALE in materia di diritto di famiglia

CONSULENZA ETICA su aspetti morali di problemi di coppia o 
familiari

CONSULENZA OSTETRICA E GINECOLOGICA: controlli 
ginecologici periodici, pap-test e tamponi. Consulenze in 
menopausa. Visite ostetriche pre e post parto con controlli 
ecografici e corsi di preparazione al parto. Consulenza per la 
procreazione responsabile.
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Le persone impegnate:

più di 150 collaboratori* tra Specialisti e Altri Operatori 
impegnati nelle attività di supporto.

Le Persone Impegnate

… con l’aggiunta di ulteriori figure specialistiche impegnate 
limitatamente in attività di supporto: 

Geriatra 

Pediatra

Logopedisti

Psicomotricista

Neuropsichiatri Infantili

Operatori di Biofertilità

e Altri Operatori, per attività di:
▪ Coordinamento
▪ Prima Accoglienza agli utenti 
▪ Accettazione
▪ Manutenzione e pulizia dei locali
▪ Amministrazione

Area psico-Sociale:
54 Psicologi, di cui 31 anche psicoterapeuti
3 Assistenti sociali
3 Mediatori familiari
1 Consulente familiare

Area sanitaria:
16 Medici ginecologi
6 Ostetriche
1 Assistente Sanitaria
5 Infermieri professionali

Area legale:
5 Consulenti legali

Area educativa:
2 Educatori professionali e/o animatori
3 Pedagogisti

Area etica:
2 Consulenti etici
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* dato aggiornato al mese di dicembre 2020
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Per accrescere e garantire la qualità dei nostri servizi nell’anno della pandemia 

Attenzione 
al lavoro condiviso tra le 4 sedi

Utilizzo di procedure e modalità di lavoro condiviso, 
anche con l’ausilio di nuovi sistemi informatici

Attenzione 
alla misurazione 
della soddisfazione degli utenti assistiti

tramite la compilazione di un Questionario specifico, 
sempre disponibile per tutti gli utenti, i cui risultati 
vengono esposti in ogni sala di attesa

Attenzione 
alle risorse umane impegnate

Piano di Formazione in continuo aggiornamento 
per i collaboratori, con l’avvio di percorsi validi 
per l’assegnazione di crediti ECM

Attenzione 
alle reti sul territorio

con Parrocchie, Medici di Medicina Generale, 
Pediatri, Servizi territoriali, Comuni, Servizi Sociali…
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Si sottolinea in particolare il collegamento con le Parrocchie: 
68 Parrocchie dei territori limitrofi alle 4 sedi costituiscono 
l’Assemblea dei Partecipanti della Fondazione, un ulteriore 
organo societario con proprie funzioni

Attenzione 
a ridefinire le modalità 
di erogazione delle prestazioni

Utilizzo di piattaforme online per condurre da 
remoto la maggior parte delle attività psico-
sociali (es. colloqui psicologici e interventi 
preventivi di gruppo)
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8137

7781

6863

2018 2019 2020

Un po’ di numeri

Prestazioni ambulatoriali 
(area psico-sociale e medico-
ginecologica)

7873 8126

6191

2018 2019 2020

Attività formative
(Prevenzione Educazione
alla Salute)

27069

26492

26020

2018 2019 2020

Consultoriali
complessivamente erogate

2639

2878

2296

2018 2019 2020

PRESTAZIONI

42,2
%

49,7
%

8,1%
FOCUS SUL 2020

Prestazioni 
consultoriali di area 
psico-sociale 
(colloqui psicologici/di 
sostegno; psicoterapie; 
gruppi…)

14.070
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Extra consultoriali
complessivamente erogate

Prestazioni 
consultoriali di area 
sanitaria 
(ginecologiche, ostetriche 
e analisi di laboratorio)

11.950

Prestazioni consultoriali 
di area extra Servizio 
Sanitario Regionale 
(solvenza sanitaria e psicosociale)

2.296

PRESTAZIONI SOCIO 
SANITARIE GRATUITE
Sociale: 7
Ostetrico-Ginecologico: 12
Psicologica: 27
Legale: 2
Regolazione naturale fertilità: 8
Formativa: 0

13%

21%

48%

4%

14% 0%
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Assago

Bollate

Binasco

Centro Servizio Famiglia,
via dei Caduti, 10 Assago
02.45.700.030
consultorioassago@farefamiglia.org
www.farefamiglia.org/assago

Centro di Assistenza alla Famiglia,
via della Repubblica, 1 Bollate
02.35.90.525
consultoriobollate@farefamiglia.org
www.farefamiglia.org/bollate 

Centro Assistenza Famiglia,
via Manzoni, 5 Binasco
02.90.54.843 (int. 1)
consultoriobinasco@farefamiglia.org
www.farefamiglia.org/binasco

Magenta
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Centro Consulenza Famiglia,
via S. Martino, 13 Magenta
02.97.29.18.32
consultoriomagenta@farefamiglia.org
www.farefamiglia.org/magenta
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Uno sguardo generale con un po’ di numeri

Operatori: 57*

di cui Specialisti

Psicologi: 22

(di cui 12 anche Psicoterapeuti)

Assistenti sociali: 1

Ostetrica: 1

Medici ginecologi**: 6

Infermiere professionale: 1

Mediatori familiari: 2

Consulente legale: 1

Consulente etico: 1

Pedagogisti: 2

Operatori di biofertilità: 1

Tirocinanti***:                         11

UTENTI
delle attività AMBULATORIALI 
(area psico-sociale e medico-ginecologica) 
negli ultimi 3 anni

2678 2552

2131

2018 2019 2020

UTENTI
delle attività FORMATIVE 
(Prevenzione Educazione alla Salute) 
negli ultimi 3 anni

2018 1998

1045

2018 2019 2020*** il dato comprende i tirocinanti post-lauream in psicologia, 
i tirocinanti di scuole di specializzazione in psicoterapia 
e gli stagisti della mediazione familiare

Si specifica che il sensibile 

calo del numero degli utenti  

rispetto all’anno 2019 può 

essere spiegato con la scelta 

di alcuni Istituti Scolastici 

(Enti Partner sulle attività 

PES) di rinunciare ai progetti 

a causa della pandemia che 

ha determinato la 

sospensione delle attività 

didattiche da fine febbraio 

fino alla conclusione 

dell’anno scolastico a giugno 

2020

* dato aggiornato al mese di dicembre 2020

** sono conteggiati anche operatori non impegnati con utenti,
ma per aggiornamento collaboratori
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Un po’ più nel dettaglio… focus sul 2020
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PSICO-SOCIALE SANITARIA EXTRA

11%

28%
53%

3%
2%

0%2%

PRESTAZIONI complessivamente erogate: 8789

AREA SANITARIA
Ginecologiche: 1.884

Ostetriche: 976

Analisi di laboratorio: 918

AREA PSICOSOCIALE

Colloqui di primo accesso (accoglienza – orientamento): 512

Colloqui di approfondimento della domanda: 1.290

Colloqui di presa in carico individuale/coppia: 2.496

Colloqui di presa in carico della famiglia: 159

Mediazione familiare: 43

Attività di rete: 91

Attività di gruppo: 101

EXTRA 
SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE
Area medica ostetrico-ginecologica: 207

Area psicosociale: 111

65%

35%
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50%

26%

24
%

Area psico-sociale 
(colloqui psicologici/di sostegno; 
psicoterapie; gruppi…)

Area sanitaria 
(prestazioni ginecologiche, ostetriche 
e analisi di laboratorio)

Extra 

Servizio Sanitario Regionale
(solvenza sanitaria e psicosociale)
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Uno sguardo generale con un po’ di numeri

Operatori: 66*

di cui Specialisti

Psicologi: 25

(di cui 15 anche Psicoterapeuti)

Assistenti sociali: 1

Ostetrica: 2

Medici ginecologi**: 7

Infermiere professionale: 3

Mediatori familiari: 1

Consulente legale: 1

Operatori di biofertilità: 2

Pediatra 1

Altri Specialisti 9
(logopedista, neuropsichiatra infantile, psicomotricista, …)

Tirocinanti*** : 4

UTENTI
delle attività AMBULATORIALI 
(area psico-sociale e medico-ginecologica)
negli ultimi 3 anni

3511

3305

2989

2018 2019 2020

UTENTI
delle attività FORMATIVE 
(Prevenzione Educazione alla Salute) 
negli ultimi 3 anni

1911
2084

1723

2018 2019 2020*** il dato comprende i tirocinanti post-lauream in psicologia e 
i tirocinanti di scuole di specializzazione in psicoterapia 

* dato aggiornato al mese di dicembre 2020

** sono conteggiati anche operatori non impegnati con utenti,
ma per aggiornamento collaboratori
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PSICO-SOCIALE SANITARIA EXTRA

PRESTAZIONI complessivamente erogate: 11932 Area psico-sociale 

(colloqui psicologici/di sostegno; 
psicoterapie; gruppi…)

Area sanitaria 

(prestazioni ginecologiche, ostetriche 
e analisi di laboratorio)

Extra Servizio Sanitario 
Regionale
(solvenza sanitaria e psicosociale)

AREA SANITARIA
Ginecologiche: 3590

Ostetriche: 994

Analisi di laboratorio: 1580

AREA PSICOSOCIALE

Colloqui di primo accesso (accoglienza – orientamento): 487

Colloqui di approfondimento della domanda: 981

Colloqui di presa in carico individuale/coppia: 2370

Colloqui di presa in carico della famiglia: 208

Mediazione familiare: 40

Attività di rete: 71

Attività di gruppo: 87

EXTRA SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE
Area medica ostetrico-ginecologica: 257

Area psicosociale: 104

Area neuropsichiatria-logopedia-psicomotricità: 1150

Un po’ più nel dettaglio… focus sul 2020

11%

23%

56%

5%
1%

2% 2%

17%

7%

76%58%16%

26%
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Operatori: 21*

di cui Specialisti

Psicologi: 8

(di cui 4 anche Psicoterapeuti)

Assistenti sociali: 1

Ostetriche: 1

Medici ginecologi**: 2

Infermiere professionale: 1

Consulente legale: 1

Operatori di biofertilità: 2

Tirocinanti***: 4

587

624

526

2018 2019 2020

1961 1992

1634

2018 2019 2020

UTENTI
delle attività AMBULATORIALI 
(area psico-sociale e medico-ginecologica)
negli ultimi 3 anni

UTENTI
delle attività FORMATIVE 
(Prevenzione Educazione alla Salute) 
negli ultimi 3 anni

*** il dato comprende i tirocinanti post-lauream in psicologia e 
i tirocinanti di scuole di specializzazione in psicoterapia 

* dato aggiornato al mese di dicembre 2020

** sono conteggiati anche operatori non impegnati con utenti,
ma per aggiornamento collaboratori
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PSICO-SOCIALE SANITARIA EXTRA

PRESTAZIONI complessivamente erogate: 1884

Area psico-sociale 

(colloqui psicologici/di sostegno; 
psicoterapie; gruppi…)

Area sanitaria 
(prestazioni ginecologiche, ostetriche 
e analisi di laboratorio)

Extra Servizio Sanitario 

Regionale
(solvenza sanitaria e psicosociale)

AREA SANITARIA
Ginecologiche: 395

Ostetriche: 97

Analisi di laboratorio: 161

AREA PSICOSOCIALE

Colloqui di primo accesso (accoglienza – orientamento): 116

Colloqui di approfondimento della domanda: 340

Colloqui di presa in carico individuale/coppia: 637

Colloqui di presa in carico della famiglia: 43

Mediazione familiare: 0

Attività di rete: 23

Attività di gruppo: 15

Un po’ più nel dettaglio… focus sul 2020

10%

29%

54%

4%

0% 2% 1%

60%15%

25%

EXTRA SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE
Sanitario: 57

100%

0%
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Operatori: 39*

di cui Specialisti

Psicologi: 10

(di cui 7 anche Psicoterapeuti)

Assistenti sociali: 1

Ostetriche: 4

Medici ginecologi**: 4

Infermieri professionali: 2

Mediatore familiare: 1

Consulente legale: 2

Consulente etico: 1

Consulente familiare: 1

Pediatra: 1

Pedagogista 1

Educatore Professionale 2

Operatori di biofertilità: 1

Tirocinanti***: 2

1361

1300

1217

2018 2019 2020

1983

2052

1789

2018 2019 2020

UTENTI
delle attività AMBULATORIALI 
(area psico-sociale e medico-ginecologica)
negli ultimi 3 anni

UTENTI
delle attività FORMATIVE 
(Prevenzione Educazione alla Salute) 
negli ultimi 3 anni

*** il dato comprende i tirocinanti di scuole di specializzazione in psicoterapia 

* dato aggiornato al mese di dicembre 2020

** sono conteggiati anche operatori non impegnati con utenti,
ma per aggiornamento collaboratori
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PSICO-SOCIALE SANITARIA EXTRA

PRESTAZIONI complessivamente erogate: 5711
Area psico-sociale 

(colloqui psicologici/di sostegno; 
psicoterapie; gruppi…)

Area sanitaria 
(prestazioni ginecologiche, ostetriche e analisi di laboratorio)

Extra Servizio Sanitario Regionale

(solvenza sanitaria e psicosociale)

AREA SANITARIA
Ginecologiche: 540

Ostetriche: 715

Analisi di laboratorio: 105

AREA PSICOSOCIALE

Colloqui di primo accesso (accoglienza – orientamento): 458

Colloqui di approfondimento della domanda: 1121

Colloqui di presa in carico individuale/coppia: 2031

Colloqui di presa in carico della famiglia: 115 

Mediazione familiare: 98

Attività di rete: 56

Attività di gruppo: 81

EXTRA SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE
Area medica ostetrico-ginecologica: 19

Area psicosociale: 363

Un po’ più nel dettaglio… focus sul 2020

12%

28%

51%

3%
2%1% 2% 5%

95%

40%

53%

8%
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➢ ALZHEIMER CAFE’, progetto attivo nella sede di Assago: gestione di uno spazio d’incontro mensile per
persone affette da Alzheimer e di consulenza ai familiari, con sostegno di Fondazione Cenci Gallingani.

➢ Progetto SOCIOSANITARIO per le FASCE DEBOLI di Binasco, attivo nel medesimo territorio: prestazioni
infermieristiche ambulatoriali e interventi di educazione sanitaria rivolti alla fascia di età over 65 anni.

➢ SUPERKALIFRAGILISTI, progetto attivo nelle sedi di Assago, Binasco e Magenta: interventi in scuole e
territorio con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della povertà educativa nella fascia 5 -14 anni, con sostegno
di Fondazione con i Bambini.

➢ WWW – Why Wild Web? Come orientarsi nei labirinti della rete, progetto attivo nella sede di Bollate,
prevede interventi di sensibilizzazione e formazione sulla tematica del cyberbullismo, ed è realizzato con il
sostegno di Fondazione Comunitaria Nord Milano, in collaborazione con scuole e parrocchie del territorio.

➢ Interventi socio-sanitari EXTRA consultoriali
(AREA EXTRA del Consultorio di Binasco)

Possibilità di usufruire, in regime di solvenza e con tempi di attesa relativamente contenuti,
di prestazioni specialistiche di area Neuropsichiatrica Infantile, tra cui:

• valutazioni neuropsichiatriche finalizzate alla verifica di eventuali Disturbi Specifici
dell’Apprendimento e ad altre verifiche diagnostiche

• valutazioni e/o trattamenti riabilitativi per minori a carattere logopedico e/o psicomotorio

Le attività, condotte da un’equipe costituita da 1 medici NPI, 6 logopedisti, 1
psicomotricista e 1 psicologo, sono relative alla diagnosi e/o riabilitazione di
bambini/ragazzi in età prescolare e scolare, fino al II anno di scuola superiore, con
difficoltà di linguaggio e scolastiche.
Questa attività, che costituisce una peculiarità della sede di Binasco,
presenta un notevole volume di prestazioni effettuate nell’anno 2020: 1150
di cui

• NPI: 75
• Logopediche: 595
• Psicomotorie: 446
• Somministrazione test intellettivi: 14
• Miste: 20

Progetti attivi ed attività connesse all’attività dei Consultori Familiari
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Per un BILANCIO QUALITATIVO dei nostri servizi nell’anno della pandemia 
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id ✓ Immediata sospensione delle attività in presenza che 

determinavano elevate concentrazioni di utenti e collaboratori e 
conseguente riorganizzazione dei Servizi consultoriali

✓ Erogazione di prestazioni in presenza molto limitate: a livello 
sanitario solo visite ostetriche e visite ginecologiche con 
caratteristiche di urgenza; a livello psico-sociale colloqui in sede solo 
laddove non possibile da remoto

✓ Predilezione della modalità da remoto per la conduzione dei colloqui 
psicologici, per tutte le attività gruppali (incontri di gruppo e 
interventi di Prevenzione ed Educazione alla Salute), per le riunioni 
di equipe e del Comitato di Direzione

✓ Definizione di un’Istruzione Operativa per regolamentare la gestione 
dei Servizi Consultoriali, nel pieno rispetto delle normative sul 
distanziamento e sui DPI, a tutela della salute e della sicurezza di 
utenti e collaboratori
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❖ Flessione del volume di prestazioni e del numero di utenti rispetto 
all’anno precedente, generalizzata in tutte e 4 le sedi, soprattutto 
nella fase iniziale dell’emergenza sanitaria

❖ Calo più significativo delle prestazioni registrato nell’area della 
Prevenzione Educazione alla Salute, a causa della chiusura degli 
Istituti scolastici (principali Enti Partner dei Consultori nella 
realizzazione dei progetti formativi) dal 24 febbraio fino alla 
conclusione delle attività didattiche a giugno, e della rinuncia di 
molte a scuole a svolgere gli interventi, originariamente previsti in 
presenza, in modalità da remoto 
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Fondazione FARE FAMIGLIA - Onlus 

Totale costi: 1.257.850 € 

Totale ricavi: 1.363.648 €

Centro Servizio Famiglia di Assago 
Totale costi: 358.849  €
Totale ricavi: 393.292  €

Centro Assistenza Famiglia di Binasco 
Totale costi: 489.469 €
Totale ricavi: 517.161 €

Centro di Assistenza alla Famiglia di Bollate 
Totale costi: 130.550 €
Totale ricavi: 146.053 €

Centro Consulenza Famiglia di Magenta
Totale costi: 270.508 € 

Totale ricavi: 298.694  €

* Secondo quanto previsto dalla Legge 124/2017, Fondazione FARE FAMIGLIA –

Onlus rende pubblici online gli importi di natura pubblica ricevuti nell’anno 

precedente; si veda il sito internet www.farefamiglia.org per visionarne il dettaglio.

Costi

costi personale: 1.040.359 €

costi utenze: 20.669  €

costi per formazione: 1.954  €

canoni e manutenzioni: 58.358  €

acquisto materiali: 15.130  €

altri costi, oneri e spese: 83.066  €

costi affitti:                       38.314 €

Ricavi
contributi parrocchie: 390  €

donazioni: 3.537  €

attività interne (budget ATS)*: 1.221.600  € 

attività esterne (extra – consultorio)*:      86.060 €

altri ricavi: 52.088  €

Per una maggiore trasparenza, la sintesi economico finanziaria

0,4%
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6%
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80%
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12%

2%

COSTI
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Il CdA, in fase di approvazione di bilancio, ha deliberato di destinare una parte

dell’avanzo dell’esercizio 2020 per permettere alle 4 sedi, anche per l’anno

solare 2021, di erogare prestazioni oltre il limite di budget assegnato da Regione

Lombardia a ciascuna di esse, avendo riscontrato la rilevante crescita di richieste

di accesso alle prestazioni consultoriali nei primi mesi del 2021 anche a seguito

del proseguire del periodo pandemico
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E’ possibile assegnare a FARE FAMIGLIA Onlus 

il 5 X 1000 per aiutare a far accedere ai 

nostri Consultori anche coloro che non possono 
partecipare al costo delle prestazioni e per 
sostenere i progetti che non godono di 
contributi pubblici.
Ecco il nostro 
CODICE FISCALE da segnare nella dichiarazione dei redditi:

E’ poi possibile effettuare una libera donazione* tramite 
BONIFICO BANCARIO
effettuando un versamento ad uno dei seguenti 
c/c intestati a: Fondazione Fare Famiglia

• c/o BANCA INTESA SAN PAOLO
Piazza Paolo Ferrari 10 – Milano
Iban: IT59 R030 6909 6061 0000 0074 223

• c/o CASSA RURALE e ARTIGIANA di Binasco – CREDITO 
COOPERATIVO – Via Turati 2 – Binasco (Mi)
Iban: IT75 S083 8632 5500 0000 0308 485  

causale: “Erogazione liberale”

(*) Le donazioni effettuate ad una ONLUS, se effettuate tramite bonifico bancario o 
assegno, sono fiscalmente detraibili.

97653900155

Per sostenerci nel sostenere
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