
 

Curriculum del Centro Polifunzionale per la Famiglia del 

C.A.V.  

Vittoria Quarenghi 
 

Sedi e recapiti:   

1. Via Fossata 32, 98100 Messina. Tel. 090-48485;  

2. Policlinico Universitario Pad. A, piano terra, Messina. Tel. 090.2212135 

3. Indirizzo internet: www.cavquarenghi.it; e-mail: cav.quarenghi@libero.it. 

 Iscrizione agli Albi: 

1. Iscrizione all’Albo Comunale del Volontariato ME. 

2. Iscrizione all’Albo Provinciale del volontariato ME. 

3. Iscrizione all’Albo Regionale del volontariato ME. 

Anni di attività: 1987-2015 

Convenzioni: 

1. Convenzione con l’Università “La Sapienza” di Roma per i tirocinanti della Facoltà di Psicologia. 

2. Convenzione con l’Università di Palermo, per i tirocinanti della Facoltà di Psicologia. 

3. Convenzione con l’Università di Messina, per i tirocinanti della Facoltà di Scienze della Formazione. 

4. Convenzione come sede di tirocinio con la Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia corporea Napoli . 

5. Convenzione con la Scuola Di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale per Medici e Psicologi 

Riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di Palermo 

6. Convenzione con l’Università degli Studi di Padova per i tirocinanti della Facoltà di Psicologia. 

7.  Convenzione come sede di tirocinio con l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona di C. Rogers, Messina (fino al 

2004). 

8. Convenzione con la Provincia Regionale di Messina per il sostegno psico-pedagogico di minori pluriproblematici e relativi 

genitori  

9-Convenzione con l’università con gli studi di L’Aquila 2016 

 

10.  Collaborazione con gli Scout. 

11.  Inserimento nel Forum delle Famiglie. 

12. Inserimento nel Coordinamento delle Associazioni di Volontariato. 

http://www.cavquarenghi.it/
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13. Partenariato con il Centro Affidi Distrettuale del Municipio di Messina e con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali del 

distretto D26 (dal 2006). 

14. Partecipazione all’osservatorio dell’infanzia e dell’adolescenza (dal 2007). 

15. Partecipazione al Comitato Consultivo Aziendale  dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di 

Messina 

Azioni di prevenzione: 

1. Interventi annui in varie Scuole cittadine, comunali e private, elementari, medie e superiori: informazione e formazione 

all’accoglienza, all’affettività, alla sessualità e alla prevenzione delle malattie genetiche. 

2. Corsi Gordon “Genitori efficaci” (1995). 

3. Azione di prevenzione delle malattie genetiche tramite la diffusione di un Cartellino di Prevenzione Sanitaria e tramite un 

progetto provinciale nelle Scuole Medie Superiori di Messina(1999). 

4. Progetto provinciale (2000), di pubblicizzazione del Centro come punto di riferimento per affrontare i disagi familiari, 

tramite cartelloni stradali e manifesti.  

5. Servizio ludico-pedagogico presso la Scuola Elementare Cesare Battisti, Viale Regina Margherita, ME (dal 2002/ al 2007). 

6. Punto di ascolto psico-pedagogico per genitori ed insegnanti, presso la Scuola Elementare Cesare Battisti Viale Regina 

Margherita, ME (dal 2002 al 2007). 

7-Servizio ludico pedagogico presso la scuola media Verona Trento (2008- 2009) 

8 Servizio ludico pedagogico presso la scuola media Cesare Battisti (2011- 2012) 

9. Punto di ascolto per la promozione, l’educazione alla relazione per sensibilizzare, informare, formare, gli studenti a 

prevenire la violenza come strumento di comunicazione ed espressione del proprio malessere, soggettivizzare l’altro 

violentandolo e discriminandolo, presso l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica   “Caio Duilio” di  Messina (anno 2013) 

10. Corso di formazione per la “Prevenzione dalle dipendenze ( tabagismo, droghe, gioco)” presso l’Istituto Tecnico Trasporti 

e Logistica   “Caio Duilio” di  Messina (anno 2014-2015) 

 

 

Azioni di assistenza e promozione umana: 

1. Progetto comunale (1997-98-99) per il sostegno al lattante indigente. 

2. Progetto provinciale (2000-01-02) per il sostegno psico-pedagogico di minori dai 4 agli 8 anni, che hanno subito violenze. 

3. Progetto regionale “Bambini tutelati”(2004). 

4. Sostenuti circa 50 bambini ogni anno, da 0 a 1 anno di età, con prodotti dietetici, vestitini e strumentario per l’infanzia 

(culle, passeggini, biberon, ecc.). 

 

5. Affidi (11) di minori a rischio, da 11 mesi a 14 anni. 
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6. Ascolto e sostegno relazionale per circa 300 famiglie l’anno. 

7. Servizio psico-pedagogico 

8 Counseling, colloqui di sostegno psicologico e psicoterapia (individuale della coppia  

9. Consulenze specialistiche in relazione ai bisogni degli utenti e alle risorse del  

Centro (psico-pedagogiche, giuridiche, ginecologiche, odontoiatriche, pediatriche, di  

segretariato sociale, ecc.).  

10. Partecipazione al servizio nazionale “Progetto Gemma”, che fornisce sostegno  

economico alle gestanti in difficoltà, come prevenzione dell’aborto, erogato tramite la  

“Fondazione Vita Nuova” di Milano. Circa 30 bambini salvati l’anno.  

11. Sostegno materiale alle famiglie in difficoltà economica attraverso derrate  

Alimentari e supporto economico per la sopravvivenza  

12. Il Centro promuove e sostiene gli extracomunitari e i nomadi, favorendo  

l’integrazione interculturale.  

13. Proposta e attuazione della Carta dei Diritti del Bambino in Ospedale presso  

l’Azienda Ospedaliera Universitaria (2000).  

14. Petizione popolare (2001) di 3.300 firme indirizzata al Comune per la richiesta di  

finanziamenti per i prodotti dietetici per lattanti indigenti.  

15. Sostegno all’allattamento al seno e accompagnamento del bambino allo svezzamento con prodotti naturali  

 -Progetto  Finanziato dal Comitato di Gestione dal Fondo Speciale per il Volontariato Regione Siciliana, CESV di Messina, 

CSVE, CE.SVO.P, Sostegno alle famiglie pluriproblematiche: “ Promuovere la consapevolezza genitoriale per la  

prevenzione dei disagi famigliari 2010” 

Progetto Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali “  

Progetti Sperimentali Innovativi per la Riorganizzazione dei Consultori Familiari” 2011  

Progetto centro polifunzionale per la famiglia direttiva 2011 Ministero delle Politiche Sociali  

Progetto di sostegno a famiglie di malati oncologici al CCA dell’AOV Policlinico Giovanni Martino Messina ANNO 

2015 

 

Promozione culturale: 

1. Casistica degli aborti a Messina dal  1987 al 2014: 27362 

2. Corsi di formazione per operatori (n.18). 

3. Corsi di formazione per nubendi (n. 35). 

4. Corsi Billings (n. 6). 

5. Corsi annuali di aggiornamento e promozione culturale. 
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6. Conferenza cittadina all’Università di Messina “Affermiamo il valore della vita per una cultura di pace”(18/10/1990). 

7.  Collettiva di pittura presso il salone della Caserma “Duca d’Aosta” (1999). 

8. Articoli pubblicati sulla rivista nazionale “Anime e Corpi”: 

-“Effetti psicopatologici dell’aborto nella donna che ha abortito”- dott. Claudio Buda, psichiatra; 

-“Strategie per promuovere la Cultura della Vita”- Irene Visigoti; 

-“L’affido nell’esperienza del Centro di Aiuto alla Vita V. Quarenghi”- Irene Visigoti; 

-“Cenni storici-sociologici dell’aborto in Italia nel ventennio 1978-1988”- Irene Visigoti; 

-“Ricerca esperienziale in donne che hanno abortito”- dott. Giuseppe Crisafulli, psicologo. 

9. Articoli pubblicati sulla rivista “Peloro 2000”: 

-“Il Centro di Aiuto alla Vita Vittoria Quarenghi”, Gennaio/ Febbraio 2006- Irene Visigoti; 

-“Il volontariato e l’incidenza sul territorio”, Marzo/Aprile 2006- Irene Visigoti.  

- “La famiglia…oggi”, Agosto/Ottobre 2006- Irene Visigoti. 

10. Articolo sul mensile “Mistretta senza frontiere”:  

“L’arte di aiutare si può insegnare nei corsi di preparazione al volontariato”, Luglio/Agosto 2006- dott.ssa Laura Ciccarello, 

psicologa. 

“A Messina c’è un centro per le famiglie in crisi”, Marzo/Maggio 2007- dott.ssa Laura Ciccarello, psicologa. 

11. Tesi di laurea “Effetti psicopatologici dell’aborto e centro d’aiuto alla vita V. Quarenghi”- Dott.ssa Caterina Testa, 

assistente sociale; 

12. Tesi di laurea “Il bambino e il suo nucleo familiare dissociato” – dott.ssa Rosa Schiavo, Scienze della Formazione, (2005-

2006).  

13. Rubrica radiofonica-Messina Onde Radio - “Per una cultura della vita”, per la durata di 4 anni, a cura degli specialisti; 

14. Rubrica radiofonica-Radio Francesco e Chiara - su temi di bioetica e d’interesse psicologico, a cura dei Gesuiti di Messina. 

15. Seminario di Studi “I disturbi di personalità”, organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, 

cattedra di Clinica Psichiatrica. 

16. Seminari organizzati in collaborazione con lo “Studio di Psicologia Integrata”: 

-“L’Intelligenza emotiva-come sviluppare adeguate competenze emozionali nelle relazioni d’aiuto” (29-06-06); 

- “Il counseling” (07-09-06); 

- “Mobbing e counseling-disagio e stress nelle situazioni lavorative, (31-10-06). 

- “Tecniche di rilassamento e meditazione” (01-12-06). 

-“Devianza e prevenzione della devianza” (12-12-06). 

17. Seminari organizzati in collaborazione con lo “Studio Eos”: 

-“Prevenire lo stress e conoscere meglio se stessi” (02-02-07). 
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18. Seminario “Elementi di sessuologia clinica: disfunzioni sessuali di natura organica e psicogena della coppia”, Policlinico 

Universitario, aula di Psichiatria (08-02-07). 

19. Convegno in occasione dei 20 anni di attività: “Centro Polifunzionale per la Famiglia-come funziona un servizio 

territoriale innovativo e fondamentale” e istituzione del premio di solidarietà in memoria di Ugo Bianco, “Salone degli 

specchi”, Provincia (17-02-07). 

20   Convegno, assegnazione della casa famigliare e la tutela del coniuge non assegnatari, 24-06-2009 salone degli 

Specchio Palazzo della Provincia.  

21.  Convegno, Sindrome di Alienazione Genitoriale intervento giuridico e psicologico, 21 Novembre 2009 ore 11 Palazzo 

Zanca Aula Consiliare.  

22-Seminario sull’allattamento al seno 9-10-giugno 2016 

23-Inaugurazione Culla per la Vita ospedale Papardo 27-maggio 2016 

Tesi di Laurea di Isabella Gravina del Corso in Psicologia delle Relazioni educative, della Facoltà di scienze della formazione 

Università di Messina  

“VALUTAZIONE DEL PARENTING IN MADRI CON SVANTAGGIO SOCIO-CULTURALE”, OTTOBRE 2010 

Contributi provinciali per la “Festa della famiglia”, Natale 2005, Pasqua 2006. 

Riconoscimento Comunale dell’Assessorato alle politiche giovanili e sociali, per l’attività e la qualità dell’impegno 

professionale e sociale, con targa. (2002). 

22. CINEFORUM al Policlinico Universitario dal 13 Novembre 2014 al 16 luglio 2015. Dal  15 ottobre al 16 Giugno 2016. 

Questo Cineforum è una attività per promuovere e costruire  la cultura della Vita. 

Attività d’autosostentamento: 

1. Offerte libere. 

2. Offerte di vestiario e strumentario per la prima infanzia. 

3. Sorteggi 

4. Mercatini di dolci, ecc. 

5. Pesca di beneficenza. 

6. Concerti. 

7. Spettacoli teatrali. 

8. Tombole. 

9. Sostegno da Club. 

10. Il Centro è accreditato presso l’ufficio delle entrate per la riscossione volontaria del 5 per mill 
Iscritta: Ass.Reg. DA 391: Albo Comunale e Prov- Cod. Fiscale n. 97.013.530.833 


