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Sede centrale: Ugento - Via Tenente Ponzi, 9
Seconda sede: Taurisano – Parrocchia Santi Martiri

Coordinatore: Dottor Mario Macrì

Nei locali di questa parrocchia opera il Consultorio Familiare Diocesano “La Famiglia”.
Associato alla Federazione Italiana dei Consultori di Ispirazione Cristiana, si propone “la finalità
del vero bene della persona, della coppia e della famiglia…nell’ottica di una antropologia
coerente con la visione cristiana dell’uomo e della donna” (DPF 248)

Percorsi formativi

Formazione di operatori e facilitatori di gruppo (dinamiche relazionali e di gruppo);
Formazione di animatori ed educatori di adolescenti e giovani;
Formazione di educatori all’affettività, alla sessualità, alla relazionalità;
Itinerari di educazione alla vita matrimoniale per giovani, per fidanzati e per giovani coppie;
Scuola genitori;
Percorsi di formazione per animatori parrocchiali che intendono diffondere la cultura dell’affido e
accompagnare le famiglie che offrono tale servizio.

Servizi ad enti e istituzioni nelle scuole e nelle parrocchie

Itinerari di educazione all’affettività per adolescenti;
Interventi e percorsi per la prevenzione del disagio.

Servizi nelle sedi del consultorio (Ugento e Taurisano)

Consulenza di aiuto per singoli, coppie e famiglie in difficoltà di relazione;
Consulenza psicologica;
Consulenza Pedagogica;
Consulenza medico-ginecologica;
Consulenza psichiatrica;
Consulenza sessuale;
Consulenza etico-morale;
Consulenza giuridica.
Operatori del Consultorio

Consulenti familiari esperti nella mediazione familiare e nella relazione d’aiuto, consulente etico,
psicologico, sociologico, assistenti sociali, medici, ginecologi, ostetrica, infermieri, coppie
esperte nei metodi naturali di regolazione della fertilità e nell’affido familiare.
Gli operatori del Consultorio offrono gratuitamente il proprio servizio.
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Appuntamenti

Telefonare al numero 0833.556400, dalle ore 16.00 alle ore 19.30 di tutti i giorni, tranne
giovedì e domenica oppure al n. di cellulare 348-0572642.
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