
 

 

Contattaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ Associazione gestisce lo  
Spazio Gioco  
Ambarabà Ciccì Coccò 
via Casnida 19 a Treviglio (Bg) –  
Per informazioni 
347 7532695 (Enrica). 

 
Per informazioni sui servizi della 
Cooperativa sociale “Agape” chiama 
 
Consultorio familiare accreditato 
Centro per la Famiglia 
via Casnida 19  
24047 Treviglio (Bg) 

0363 46480 
 
Consultorio familiare accreditato  
Punto Famiglia  
presso Santuario .  
circ.ne Giovanni Paolo II, n. 23 
24053 Caravaggio (Bg) 
0363 51555 
 
Centro di Psicoterapia Integrato 
via Casnida 19 /B 
24047 Treviglio (Bg) 

0363 303638 
 
Scrivi a  
direzione@centrofamiglia.org 
 
Visita il sito: 
www.centrofamiglia.org 

 
 

 

Sostienici 

Ti chiediamo un aiuto per alimentare il  
Fondo di Solidarietà Familiare, 

creato per sostenere l’accesso alle 
prestazioni delle famiglie che versano in 

condizioni di disagio sociale ed economico. 
 

• Rinnova la tua adesione annuale; diventa 
socia/o; dona un piccolo contributo 

 
• Dona all’Associazione il tuo 5X1000  

CODICE FISCALE - 93018170162 
 

• Se sei un medico, un’infermiera, 
un’ostetrica in pensione; oppure una 

persona con qualche esperienza in ambito 
amministrativo, puoi donare un po’ del tuo 

tempo. Prendi contatto con le nostre 
volontarie o scrivici 

associazione.centrofamiglia@gmail.com 
 

Un piccolo contributo per continuare a perseguire 
insieme i valori che ci tengono uniti: servire la 

famiglia per edificare la chiesa! Grazie! 

 
Associazione 

“Centro per la famiglia” 
ONLUS 

Via Casnida, 19 
24047 Treviglio (Bg) 

 
associazione.centrofamiglia@gmail.com 

 
  

    
 

  

 
Associazione  

“Centro per la Famiglia” 
ONLUS  

 

 

DA 25 ANNI 
VICINI ALLE FAMIGLIE  
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Oltre l’emergenza… 

     In questo tempo, segnato da molte 
difficoltà, il consultorio decanale di Treviglio 
e il consultorio di Caravaggio hanno 
rappresentato, per molte famiglie, un sicuro 
punto di riferimento.  
 
     Fedeli alla nostra ispirazione originaria, 
siamo rimasti “aperti”, vicini alle donne in 
attesa, ai neogenitori, ai ragazzi e alle 
famiglie in difficoltà, in presenza o attraverso 
modalità on line.  
 
     Una vicinanza amica, concreta, capace di 
offrire un sostegno psicologico, sanitario, di 
prevenzione e formazione.  
 
     Come operatori e volontari dei consultori 
di ispirazione cristiana desideriamo 
continuare a testimoniare, con competenza 
e dedizione, la vicinanza di Dio a chi soffre e 
la premura della comunità cristiana verso 
coloro che portano il peso maggiore delle 
fatiche di questo momento.  
 

      

  

Un cammino lungo e 
fecondo… 

     L’ Associazione di solidarietà familiare 
Centro per la Famiglia è presente, sul 
territorio, da 25 anni, a sostegno delle 
attività dei consultori familiari di 
ispirazione cristiana “Centro per la 
Famiglia” Treviglio e “Punto Famiglia” 
presso il Santuario di Caravaggio. 
      

     Un cammino lungo e fecondo.  
 

     In questo Anno dedicato alla Famiglia, 
vogliamo unirci all’ iniziativa di Papa 
Francesco, che a 5 anni dalla pubblicazione  
dell’esortazione “Amoris Laetitia”, invita la 
Chiesa a pregare e riflettere per riscoprire 
la bellezza e la gioia della famiglia.  
 

     Vogliamo così dare il nostro contributo, 
per rendere le famiglie protagoniste attive 
della vita della chiesa e della società.  
      
      

 
 

 

  

…di sostegno  

     Grazie al vostro sostegno e all’impegno di 
tante volontari/e che dedicano parte delle 
energie e del tempo a favore delle famiglie,  
possiamo gestire lo Spazio-gioco Ambarabà  
Ciccì Coccò, il servizio di socializzazione per 
adulti e bambini dai 9 ai 36 mesi, attivo in via 
Casnida a Treviglio.  
      

     Diversi professionisti (infermiere profes-
sionali, ginecologhe, ostetriche….) e segretarie 
sono presenti nei consultori di Treviglio e 
Caravaggio e nel Centro di psicoterapia. 
      

     Le persone che, in modo diverso, hanno 
ricevuto un aiuto, nel 2020, sono state circa 
10.000. 
      

     Coppie e genitori in difficoltà hanno potuto 
usufruire gratuitamente dei percorsi di consu-
lenza e sostegno psicologico rivolti a ragazzi, 
coppie e genitori. Uno spazio di ascolto delle 
dinamiche familiari attento e competente, 
volto a far emergere e affrontare i problemi 
che la coppia sta vivendo all’interno del 
proprio rapporto o in relazione alla crescita dei 
figli.  
      

     Molte donne hanno potuto ricevere presta-
zioni ostetriche e ginecologhe, ed affrontare, in 
un ambiente sereno ed accogliente, le diverse 
problematiche legate alla maternità, alla 
prevenzione e alla sana gestione della vita 
affettiva e sessuale.  
      

     4000 studenti e genitori hanno frequentato 
corsi di educazione alla affettività e alla 
sessualità realizzati nelle scuole e negli oratori.  
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