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Entrare nella realtà del territorio “stare insieme”, “sentirsi insieme” è 

forse la migliore strategia per diffondere la cultura della vita, creare saldi 

legami fra culture diverse, attuare azioni di prevenzione e di recupero. 

In concreto, il Centro si prefigge di tutelare la vita nascente, sostenendo la 

maternità difficile prima e dopo la nascita e le famiglie in difficoltà 

attraverso vari interventi: 

 

 Sostegno relazionale con cadenza settimanale alla madre, o 

coppia, o famiglia in difficoltà; (colloqui di ascolto, couseling, 

psicoterapia); 

 Sostegno piscopedagogico alle famiglie con minori a rischio; 

 Aiuto materiale al lattante indigente con prodotti dietetici, 

secondo protocollo pediatrico, corredino e strumentario per 

l’infanzia; 

 Consulenza medica specialistica; 

 Aiuto nella ricerca di ospitalità presso istituti nei casi di donne 

con problemi di tipo materiale (perdita di alloggio) o di tipo 

relazionale (attriti o crisi a livello familiare); 

 Aiuto nella ricerca di fonti stabili di sostentamento economico 

(sia per le madri che per i genitori disoccupati); 

 Azione di responsabilizzazione dei familiari della gestante; 

 Consulenza sui contraccettivi e sul metodo BILLINGS; 

 Segretariato sociale;  

 Sostegno all’allattamento al seno. 

 

Per raggiungere i suoi obiettivi il Centro si è strutturato in Centro 

Polifunzionale per la Famiglia. 

 



CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA: 

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 
Effettuato con costanza dai volontari del Centro (da 7 unità) i quali 

accolgono gli utenti e li intrattengono fino a quando arriva il proprio turno 

per l’ascolto. 

 

SERVIZIO DI ASCOLTO 
I 24 operatori seguono gli utenti, che chiedono “aiuto”, con cadenza 

settimanale. L’impegno degli operatori (a livello attentivo, intellettivo, di 

coinvolgimento emotivo e relazionale) è massimo e si trovano ad 

affrontare, giovandosi dell’apporto dei collaboratori specialisti, problemi 

di relazione familiare, difficoltà di coppia, problemi di minori o adulti 

disadattati. 

Nell’ambito del servizio di ascolto ha avuto rilevanza il sostegno 

relazionale a 260 utenti,  di cui: 33  bambini con disagi si sono inseriti in 

gruppi di attività ludica ricreativa con strumenti psicopedagogici a 

cura   della Dott.ssa Maria Grazia Quartarone  pedagogista 

Inoltre 50 mamme sono state sostenute con il Progetto Gemma, assistenza 

economica sostenuta dalla Fondazione Vita Nova del MPV.  In quasi tutti 

si è potuta constatare una maggiore consapevolezza e un miglior modo di 

affrontare i problemi quotidiani della vita. I servizi di ascolto e accoglienza 

si svolgono nella sede di Via Fossata 32, da Lunedì a Venerdì dalle 10.00 

alle 12.00, il pomeriggio lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 

alle 19.00; nella sede del policlinico lunedì dalle 9.00-  e dalle 17-19   

martedì   dalle 16.00 alle 19.30, venerdì dalle 17.00 alle 19.00 

 Etnie sostenute:45% Europea, 35% Africana, 20% Asiatica 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA 
L’assistenza è condotta da 10 operatrici; consiste nell’offrire ai lattanti e ai 

bambini corredino, portanfas, culle, box passeggini, ecc 

E’ da rilevare che il suddetto materiale viene fornito liberamente. 

Di particolare rilievo è stato l’aiuto attraverso i prodotti dietetici forniti a 

50 lattanti da 0 a 8mesi. L’ altro materiale è pervenuto da benefattori, il più 

delle volte anonimi. 

Alle famiglie particolarmente disagiate economicamente, sono stati fornirti  

di alcuni alimenti provenienti da offerte con cadenza settimanale. Il 

servizio si svolge dal Lunedi   al venerdì  dalle 10-alle 12 e dalle 17 alle 19 

in Via Fossata, e il lunedì,  martedì   mercoledì e venerdì  presso la sede 

del  Policlinico. 

 
SERVIZIO DI PROMOZIONE UMANA 



Attraverso la comunicazione sociale ed attraverso interventi pubblici, il servizio si 

avvale di documentazione, materiale illustrativo, depliant, filmati, videocassette, spot 

televisivi, che vengono utilizzati nell’ambito del Centro stesso o d’incontri gestiti 

dallo stesso (come per esempio corsi prematrimoniali) o trasmessi, nel caso di spot, 

dai mass media ( televisioni locali, cinema).  

Sono state diverse le pubblicazioni inerenti all’esperienza acquisita dal Centro: 

 “Effetti psicopatologici dell’aborto nella donna che ha abortito”; 

Rivista Nazionale Anime e Corpi- Dr. C. Buta; 

 Tesi di Laurea: “ Arte terapia per i bambini con disfunzioni 

emotive “; 

 Tesi di Laurea: ”Effetti Psicopatologici dell’Aborto e Centro di 

Aiuto alla  Vita “ Vittoria Quarenghi”; 

 ”Strategia per promuovere la culture della Vita” Rivista 

Nazionale Anime e Corpi_ Irene Visigoti; 

 ”L’affido nell’esperienza del Centro di Aiuto alla Vita “Vittoria 

Quarenghi”Rivista Nazionale Anime e Corpi- Irene Visigoti; 

 ”Cenni storici sociologici dell’aborto in Italia, nel ventennio1978- 

1998”Rivista Nazionale Anime e Corpi – Irene Visigoti; 

 Indagine conoscitiva sul vissuto di donne con esperienza  di IVG 

–Dr. Giuseppe Crisafulli- 

 Il volontariato 

Rivista Nazionale Anime e Corpi- Irene Visigoti. 

 Ai miei fratelli cristiani - Irene Visigoti 

 Allarmanti dati rilevati dal CAV Vittoria Quarenghi 

 Il colloquio nella tentazione d’ aborto Irene Visigoti 

 Aborto 10 anni dopo Rivista Francescana 1995 

 Effetti psicopatologici nella donna che ha abortito 

 La famiglia ….oggi Irene Visigoti Agosto 2006 pubblicato su 

Peloro 2000 

 L’arte di aiutare il prossimo si può imparare  Laura Ciccarello 

 Struttura organizzativa del “Centro Polifunzionale per la 

famiglia” La comunità di sostegno relazionale” pubblicato su 

Peloro 2000 Irene Visigoti 

 Indagine conoscitiva sul vissuto di donne con esperienze di IVG 

Anime e corpi 2003- DR Giuseppe Crisafulli-Psicologo 

 L’aborto in Italia negli ultimi decenni. Cenni storici – sociologici 

Anime e Corpi 1998 Irene Visigoti 

 Traccia per promuovere un processo della cultura dell’ ”essere” 

Irene Visigoti  

 Per superare la sofferenza sociale pubblicato su Peloro 2000 

settembre ottobre 2008 Irene Visigoti 



 2010  progetto finanziato dalla CESV Sostegno alle famiglie 

pluriproblematiche “ promuovere la consapevolezza genitoriale 

per la prevenzione dei disaggi famigliari” 

 Progetto finanziato dalla regione Sicilia progetto sperimentale 

innovativo per la riorganizzazione dei consultori famigliari-( del 

centro polifunzionale per la famiglia 

 Tesi di laurea dott.ssa Isabella Gravina “in Madri con 

Svantaggio Socio Culturale 

 Direttiva 2011 Progetto innovativo sperimentale Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

 

PROMOZIONE SOCIO CULTURALE 

 

2-Convegno di Forza Nuova: “La Vita Concepita” (Ottobre),  

 Avv. Venera Scrima - Università di Messina 

3-Identità del coniuge più debole nella separazione coniugale - Salone 

degli Specchi (Giugno). 

 Relatori Prof. D. Carzo; Avv. V. Scrima ; Avv. P. Costa - Irene Visigoti 

4-La Pas - Municipio di Messina (Novembre) 

 Relatori: Avv. V. Scrima; Dr. F. Manforte; Magistrato Olindo Canali; 

Irene Visigoti.  

5-Articoli: rivista  Peloro 2000; Irene Visigoti: l’identità del coniuge più 

debole nella separazione coniugale.  

6- Osservatorio dell’infanzia e dell’adolescenza -attività di collaborazione  

(socio fondatore). 

7- Corso psicologico per genitori – “ESSERE GENITORI ESSERE 

FIGLI” a cura :Psicoterapeuta Dr Libetti Giovinazzi Osvaldo; pedagogista 

Dott.sa Maria Grazia Quartarone; Psicologa Sabrina Liotta – 

  

8-Servizio psicopedagogico per la prevenzione delle devianze presso la 

scuola Boer a cura del Dott.ssa M.G. Quartarone, Dott.ssa S. Liotta,  

Dott.ssa. L. Salpietro.  dott,ssa Genovese Roberta 

9-Supervisione e formazione degli operatori: Dottor Osvaldo Libetti  

Giovinazzi. 

Inoltre iniziative realizzate nel 2016. 

-  giornata per la vita spettacolo di varietà all’istituto don Bosco 

- Vendita primule nelle parrocchie  

    -    giorno al mese adorazione nella cappella del Policlinico  

    -    inaugurazione culla per la vita presso l’ospedale Papardo     

    -    Seminario allattamento al seno finanziato dalla CESV 



    -    giornata per la vita – spettacolo di varietà all’istituto Don Bosco 

          Attività di promozione per centro attraverso l’offerta di  piantine,          

uova di Pasqua , mazzolini per Natale . 

          

 

Casistica degli aborti legali in 29  anni: 21400 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO DI FORMAZIONE CULTURALE 
Nell’ambito di questo servizio, si sono stipulate le seguenti 

convenzioni: 

 “Università La Sapienza di Roma- Facoltà di psicologia per i 

tirocinanti psicologici”; 

 “Università di Messina – Facoltà delle Scienze della formazione 

per i tirocinanti pedagogisti e psicologi; 

 Coordinamento dell’Organizzazione del Volontariato; 

 Forum delle famiglie; 



 Osservatorio dell’infanzia e dell’adolescenza; 

 Centro affidi Comunale 

Ha rilievo l’attività di formazione degli operatori del Centro, che seguono 

un corso di formazione (Bioetica, Psicologia, Sociologia, Medicina e 

Giurisprudenza) e la formazione permanente, sia attuando la supervisione 

a livello psicologico, sia con gruppi d’incontro, sia con la partecipazione a 

dibattiti, conferenze, convegni, incontri e seminari. 

 Incontri -dibattito presso scuole e chiese 

 Progetto di educazione affettiva e sessuale presso l’ Istituto Nautico 

“Carlo Duilio”a cura della dott.ssa Liotta Sabrina Dott.ssa Maria 

Quartarone. Dott.ssa Giorgia Visigoti Dott.ssa Maria Pia Bondi  

  

 

SERVIZIO DI SOSTEGNO 

ALL’ALLATTAMENTO AL SENO 
Si sono sostenute circa 40 mamme, cercando di aiutarle a superare i 

pregiudizi e le barriere psicologiche che negli anni si sono strutturate nel 

tessuto sociale, molte volte avvallate anche di personale sanitario. 

Circa il 50% delle utenti ha aderito alla promozione  

 

SERVIZIO DI FORMAZIONE ALLA SESSUALITA’ 

RESPONSABILE 
Nell’ ambito della preparazione dei fidanzati al matrimonio presso le varie 

Parrocchie in contatto con il Centro, vengono tenuti corsi prematrimoniali,  

Si sono seguite 20 donne ad apprendere il metodo Billings, metodica che 

rende liberi e responsabili a vivere la propria sessualità, rispettando il 

periodo fecondo queste attività  sono finalizzati alla presa di coscienza del 

valore della vita umana e alla ricerca di una sessualità veramente umana e 

consapevole. 

Si è elaborato e diffuso un cartello di esami clinici per controllare il 

proprio stato di salute in relazione ad eventuali patologie genetiche o che 

comunque possano recare danno al bambino concepito. 

 

SERVIZIO “PROGETTO GEMMA” 

Tale servizio, a carattere nazionale, consiste nel sostenere la gestante in 

difficoltà economiche che ha la tentazione di abortire, con € 160,00 o 

80,00 al mese per 18 mesi. Il sostegno è erogato tramite la 

“FONDAZIONE VITA. con sede a Milano  

Nell’anno 2015 sono state sostenute e accompagnate n 80 mamme 

SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO PER I MINORI 



La finalità del nostro servizio è l’attivazione di un sostegno 

piscopedagogico rivolto alla famiglia che presenta gravi disagi e l’offerta 

al minore di uno spazio dove vivere momenti ludici e ricreativi a valenza 

pedagogica, per esprimersi con fantasia e creatività all’interno di un 

ambiente accogliente, 22 minori (8-10 anni). 

consulenza psicopedacogica per i minori  

 

SERVIZIO DI CONSULENZA 
GIURIDICA :  
Il servizio si è occupato di circa 52 casi, tutti assistiti tramite il gratuito 

patrocinio, viste le critiche condizioni economiche degli assistiti. Alcuni di 

tali procedimenti sono ancora in corso, altri si sono stati completati. 

Relativi ai disagi dei parteners più deboli, affidi, adozioni. 

 

 CONSULENZA GINECOLOGICA: 

Il servizio ha avuto cura di circa 40 gestanti e puerpere nel proprio 

specifico, inoltre ha curato circa 25 utenti con diversi disfunzioni e 

patologie.a cura del professore Novarese Benedetto 

CONSULENZE: 

Odontoiatriche-15 

Mediazione Famigliare 18 

Segretariato Sociale- 90 

Metoto Billings 10 

 

SERVIZIO DI SEGRETERIA 
Tale servizio si è attivato per preparare progetti, relazioni, bilanci, tenuta 

dei libri contabili, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti per il 

sostegno del volontariato e la permanenza dell’iscrizione al Registro 

Regionale degli Enti Locali che, secondo la Leg. 22/94, individua 

l’esclusività a ricevere contributi e convenzioni dagli Enti Pubblici: 

Comune, Provincia, Regione, Stato 

 

         Presidente CAV 

IRENE VISIGOTI 


