Un anno dedicato alla prevenzione
delle dipendenze
Mercoledì 19 dicembre alle ore 15.30 sarà
presentato il Dossier del Centro Famiglia
Sant’Anna
Il Centro famiglia Sant’Anna è un consultorio con servizi di consulenza familiare,
psicopedagogica e legale, che offre anche servizi per giovani e un centro di
documentazione.
Vi operano a titolo di volontariato professionisti di esperienza pluriennale, stagisti
dell’Università degli Studi di Firenze e di scuole di psicoterapia offrendo un
servizio gratuito.
La rete di relazioni interne tra i diversi servizi, insieme all’aiuto di esperti e ai
contatti con le diverse realtà del territorio, sia religiose che laiche, permette di
orientare chi si rivolge al Centro verso le soluzioni più adeguate.
Il Centro famiglia Sant’Anna ha dedicato il 2018 al benessere come stato di
equilibrio interno e di buona relazione con il mondo. Il tema delle dipendenze, già
oggetto della formazione regionale dei Consultori di indirizzo cattolico, è stato
oggetto di un convegno «Agio e disagio dei nostri figli tra libertà e dipendenze»
(13 aprile 2018, Seminario Vescovile Pistoia). Ha partecipato fattivamente alla
realizzazione del convegno l’Associazione Civile dei Diritti della Famiglia,
composta da una équipe di giovani giuristi e avvocati che offrono consulenze
legali gratuite a tutti coloro che ne necessitano o sono seguiti per motivi vari dal
Centro Famiglia S. Anna. Il convegno, infatti, è stato moderato dal Presidente
responsabile della stessa associazione, Avv. Massimo Chiossi, ed ha visto la
partecipazione, in qualità di relatore, dell’Avv. Lorenzo Pratesi.
Il benessere individuale e familiare, cardine per la prevenzione delle dipendenze,
è sempre stato una delle finalità del nostro lavoro di counseling e di orientamento.
A questo affianchiamo azioni con funzione formativa, preventiva e di
accompagnamento: incontri con adolescenti, corsi per genitori, corsi di

preparazione al matrimonio, incontri per anziani, incontri di spiritualità, tenuti al
centro stesso o presso parrocchie, scuole e varie istituzioni che ne fanno richiesta.
Promuoviamo il benessere familiare attraverso gruppi dedicati ai genitori e alla
terza età finalizzati alla comunicazione ed elaborazione positiva di esperienze.
Queste proposte hanno la funzione fondamentale di sostenere la famiglia in tutte
le sue età e in molte situazioni di fragilità.
Nel 2018 abbiamo organizzato incontri per i giovani sul tema dell’affettività in
undici classi dell’istituto superiore F. Pacini di Pistoia.
Sul ruolo dei genitori abbiamo promosso un incontro per le famiglie dei bambini
che iniziano la frequenza presso la scuola dell’infanzia di Via Cino a Quarrata e
cinque incontri presso la Parrocchia di Sant’Agostino a cura dalla Pastorale per la
famiglia.
Il Centro Famiglia Sant’Anna ha anche collaborato con il Centro S. Lorenzo di
Quarrata rivolto alla terza età, con sei incontri sul pensiero creativo.
Molte famiglie si sono rivolte al Centro Sant’Anna: sono aumentate le richieste di
mediazione familiare, le coppie genitoriali che chiedono aiuto per i figli in caso di
separazione e le consulenze relative al rapporto educativo in presenza di ansia da
parte di uno dei genitori che si sente poco supportato dall’altro oppure insicuro
ed incapace.
Anche gli adolescenti si rivolgono a noi, talvolta in modo autonomo; molto spesso
dietro consiglio dei genitori.
Numerose anche le richieste di aiuto provenienti da famiglie di origine non
italiana che oltre a problemi di organizzazione lavorativa si trovano ad affrontare
quelli legati alla relazione in un contesto culturale nuovo.
Il 2019 trova il Centro attivo e rafforzato, per la formazione degli operatori e
l’acquisto di strumenti aggiornati di lavoro, ma soprattutto per la capacità di fare
rete con il territorio e di offrire una varietà di servizi che coprono i bisogni della
famiglia per tutto l’arco della vita.

Mercoledì 19 dicembre
Incontro con il vescovo Fausto Tardelli
organizzato da:
Centro Famiglia Sant’Anna – Pastorale della Terza età – Convegni culturali di
Maria Cristina di Savoia

Programma
Salone del Centro Famiglia Sant’Anna
ore 15.00: Presentazione del Dossier Centro Famiglia
ore 16.00: Meditazione di Mons. vescovo sul tema: “La nascita di Gesù”
Chiesa di Santo Stefano (Clarisse)
ore 17.00: Santa Messa presieduta dal vescovo Tardelli
Al termine, buffet natalizio con scambio degli auguri.

