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Nel 1966 nasce l’Associazione “Istituto La Casa di Varese” all’interno della quale opera fin dall’inizio il
Consultorio Familiare. L’intento dell’Istituto è quello di promuovere l’assistenza e la cura della Famiglia in
ambito culturale, pedagogico, medico, psicologico, sociale, giuridico ed etico. Nel 2002 il Consultorio viene
accreditato dalla Regione Lombardia e nel 2013 da Associazione diventa Fondazione.
La Famiglia, nella complessità delle sue relazioni, è il centro della nostra attività e, fra i tanti interventi, è
stato recentemente avviato un importante progetto di prevenzione della depressione post partum. Da
sempre un’attenzione privilegiata è stata rivolta all’infanzia e all’adolescenza prevedendo progetti e spazi di
accoglienza-ascolto dei minori. A tal proposito, è di recente costituzione il “Fondo Sergio Avanzini”
destinato a raccogliere le donazioni finalizzate al sostengo delle attività per i minori. Nel territorio varesino,
accanto al servizio di neuropsichiatria infantile dell’Ospedale del Ponte di Varese, il consultorio è l’unico a
offrire e autofinanziare un servizio di accompagnamento ai minori costituito da percorsi che si protraggono
oltre le possibilità concesse dalla copertura economica del Servizio Sanitario, copertura insufficiente ai fini
di un intervento adeguato ai bisogni di cura.
Per la sostenibilità di questi progetti e di tutte le nostre altre attività, sono attualmente necessarie risorse
che integrino il riconoscimento economico del Sistema Sanitario Nazionale, per poter così rispondere alla
domanda e ai crescenti bisogni dovuti alla maggiore fragilità della Famiglia e dei legami sociali.
Per far conoscere i servizi offerti, creare un momento di incontro, favorire la condivisione, per contribuire al
sostegno economico con una raccolta fondi, è stata promossa una giornata dedicata alla Fondazione:
“LA CASA IN FESTA”
che si terrà domenica 27 Maggio 2018 presso la nostra sede in via Francesco Crispi, 4 a Varese.
Il programma prevede alle 12.30 il pranzo solidale accompagnato da uno spazio musicale.
A seguire giochi e laboratori per i bambini.
Puoi sostenerci attraverso:
-

Donazioni di generi alimentari (e non) utili all’allestimento del pranzo solidale*

-

Donazione deducibile con bonifico a favore del Centro per la Famiglia Istituto “La Casa di Varese”
ONLUS IBAN IT12X0311110807000000000280 causale: “La Casa in Festa”

*generi alimentari: prodotti di panificazione: pane, pizze, grissini, focacce e torte; salumi, formaggi o
prodotti di pasticceria e di gastronomia pronti, frutta, bibite in lattina, acqua, hamburger, olio per frittura,
patatine surgelate.
*generi non alimentari: stoviglie, piatti, posate e tovagliette e tovaglioli usa e getta, giocattoli come piccolo
dono per i bambini, fiori o piccole piante ornamentali, aromatiche ecc...
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