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“Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini
d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono,
sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei
discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che
non trovi eco nel loro cuore.”.
(Gaudium et Spes, 1)
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Associazione Consultorio prematrimoniale e matrimoniale
“Centro La Famiglia”

Dal 1966:

- Struttura viva, vitale e di servizio per gli altri, la gente, la famiglia;

- Centro cattolico di preparazione al matrimonio (CPM);

- Consultorio LA FAMIGLIA (dal 1968);

- Scuola Italiana di formazione per consulenti familiari (dal 1976)
(SICOF)
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Centro La Famiglia

Caratteristiche dello spirito di servizio

- Protezione, la capacità di proteggere, di essere protettivo e di far sentire protetto
l’altro;

- Permesso, la capacità di far sì che una persona impari a darsi da solo quei permessi
che nella sua storia precedente non ha ricevuto;

- Potenza, la capacità di comunicare all’altro la forza della consulenza, dei permessi
pur assicurando tutta la sua protezione.

- Trasparenza, ovvero la luminosità del vivere, del pensare e dell’agire;
- Tolleranza: il rispetto delle convinzioni altrui, l’accettazione dell’altro, del diverso,

senza la volontà di cambiarlo, l’accoglienza senza chiedere certificati, garanzie, rac-
comandazioni, senza problema di religione, di lingua, di colore, di sesso o di cultura;

- Tenerezza: il fiducioso e accogliente abbandono all’amore, la molla del successo del
nostro Centro, un modo di essere, di accogliere, di incontrare e riconoscere la perso-

na, che noi chiamiamo carezza, all’insegna della spontaneità.
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CPM

- Fondato dai Padri Oblati di Maria Immacolata (Omi) nel 1966 in base alle esperienze
del Centre Catholique de Prepariation au mariage del Centro Novalis dell’Omi pres-
so l’Università di Ottawa (Canada);

- Dal 1966 collabora con l’Ufficio di Pastorale Familiare del Vicariato della Diocesi di
Roma per l’organizzazione dei primi incontri con fidanzati per la preparazione al
matrimonio;

- Dal 1969 contribuisce alla realizzazione ed allo svolgimento dei primi Corsi di
formazione per équipe educatrici per la preparazione dei fidanzati al matrimonio
programmati annualmente dalla Diocesi di Roma e poi richiesti e svolti da altre
Diocesi italiane, dando il via ad una metodologia formativa degli operatori della
Pastorale prematrimoniale specifica e mirata;

- Dal 1966 al 1992 circa 17.500 coppie hanno frequentato i Corsi di preparazione al
matrimonio, con una media di 700 coppie all’anno;

- Dal 1992 ad oggi, i Corsi sono stati frequentati da circa 70 coppie all’anno.
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Consultorio La Famiglia (1)

- Fondato nel 1968, ha offerto/offre diversi servizi qualificati: consulenza familiare, al-
le coppie ed ai singoli, corsi di preparazione al parto, consulenza ai neogenitori, corsi
di formazione per assistenti all’infanzia, gruppo Ge.S. (Genitori Sempre), consulenza
per adolescenti e per problemi educativi, gruppi e corsi di socializzazione e di
crescita, mediazione familiare, consulenza legale matrimoniale, consulenza etica,
consulenza ginecologica e per difficoltà sessuali, preparazione alla maternità e
paternità responsabile, corsi di preparazione all’adozione e post-adottivi in
collaborazione con l’Istituto La Casa di Milano.

- Svolge attività consultoriale annua a favore di complessive circa 800 persone tra
adolescenti (2%), adulti (25% uomini e 55% donne) e coppie (18%) sia residenti a
Roma che provenienti da altri comuni della Regione per circa 3100 ore/anno.

- Collabora con le istituzioni civili, diocesane/religiose ed enti privati con presentazione
anche di progetti innovativi (sportelli a favore di studenti/famiglie; sul bullismo,
sull’autismo, sull’affido, ecc.).

- Si avvale di un’équipe costituita da circa 45 operatori con diverse professionalità.
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Consultorio La Famiglia (2)

- Aderisce all’Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali (U.C.I.P.E.M.) di
cui è stato uno dei cofondatori.

Servizo Adozioni

- Il Consultorio svolge annualmente dai 3 ai 6 corsi di pre-adozione e 4 corsi post-ado-
zione, una ventina di incontri di informazione sulle procedure di adozione ed attivi-
tà di post-adozione internazionale a favore di una sessantina di coppie sia di Roma
che provenienti da diverse località della Regione.

- A partire dal 1990 e fino al 2000, l’attività è stata limitata alla consulenza socio-
psicologica alle coppie che intendevano adottare od adottive con interventi a favore di
circa un migliaio di coppie. Dal 2001, anno in cui è iniziata una collaborazione
dedicata con l’Istituto la Casa di Milano, ad oggi sono una ottantina le coppie che si
sono rivolte al Consultorio per l’adozione con 52 adozioni concluse per un totale di 61
bambini adottati provenienti prevalentemente da nazioni dell’Europa orientale e
dall’America latina.
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SICoF

- Il Corso di formazione per consulenti familiari ha come obiettivo principale la pre-
parazione professionale ed umana dei Consulenti familiari nonché la loro formazione
permanente.

- Il ciclo completo del corso prevede un biennio di formazione personale più un terzo 
anno di supervisione durante il quale trova particolare spazio la formazione del con-
sulente rivolta all’intercultura e alla multi-cultura.
La professionalità del consulente familiare è il risultato di un periodo di training, di 
maturazione personale e di acquisizione di tecniche relazionali, finalizzate a svilup-
pare la capacità di empatia e di ascolto, con un forte controllo non direttivo, per sti-
molare negli utenti l’assunzione di decisioni autonome.

- La Scuola è stata/è presente in una quarantina di città d’Italia, da Varese a Trapani, 
isole comprese. I frequentatori della Scuola sono stati diverse migliaia (più di 9.000) 
e finora si sono formati diverse centinaia di consulenti familiari (circa 2.000) che o-
perano prevalentemente in strutture pubbliche/private, tra cui numerose organizza-
zioni di volontariato.

- La Scuola è riconosciuta dall’Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari 
(AICCeF) che conserva ed aggiorna l’Albo degli abilitati all’esercizio della  professio-
ne. 
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C’è speranza, dunque, per la famiglia …



CONVEGNO - “Le famiglie per la FAMIGLIA  …come guardare con speranza al futuro della famiglia” 
Roma, Pontificia Università Lateranense – 11 dicembre 2010                                     

Un modo di vivere la speranza per la famiglia

Via della Pigna 13/A 00186 Roma
- Tel/Fax 066789407 -

www.centrolafamiglia.org
info@centro-lafamiglia.it

Grazie per l’attenzione

Per ricordo di quanti vi hanno cercato un aiuto ed un conforto,
per ringraziamento a quanti lo hanno sostenuto/lo sostengono
ed a quanti vi hanno prestato/prestano la loro preziosa opera.
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