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Premessa

Il Bilancio che viene sottoposto alia Vostra approvazione è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal
Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di missione del Consultorio La Famiglia (nel seguito del

documento definito anche come Consultorio o Ente).

Esso corrisponde alle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto tenendo conto delle
"Linee guida" emanate con Decreto del 05/03/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
in attuazione dei decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che disciplina il Codice del Terzo Settore

(CTS).

Per rendere agevole la lettura dell'andamento del 2021, i dati relativi al 2020 sono stati riclassificati
secondo le nuove norme.

La presente Relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio di esercizio, e, oltre a
riportare le informazioni specificatamente previste al dettato normativo, ne riporta ulteriori allo
scopo di fornire una rappresentazione veritiera, corretta ed esaustiva riguardo alla situazione e alle
prospettive gestionali.

Ha, pertanto, lo scopo di descrivere non solo gli aspetti economici ma anche le scelte gestionali
assunte, al fine di perseguire lo scopo sociale, attraverso dati quantitativi, anche non monetari, che
riportano i risultati dell'attività svolta.
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Informazioni generali sull'Ente

i l Consultorio La Famiglia è un Ente del Terzo Settore, che opera da 45 anni. Nel solco della sua

mission, dalla fondazione continua ad essere un luogo dove si realizzano interventi di aiuto e sostegno

alla famiglia, in tutti I suoi componenti e nelle varie fasi della vita.
Attraverso la qualità delle competenze professionali espresse da quanti Vi operano e la qualità del
rapporto umano che si instaura con tutti gli Utenti incontrati, i l Consultorio La Famiglia ha accresciuto
negl i anni la propria reputazione nei confronti di tutti gl i stakeholders di riferimento; Utenti,
Istituzioni, altre realtà sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. Diocesi ambrosiana.

Nell'erogazione di tutti i servizi, il Consultorio La Famiglia si ispira alla visione cristiana della persona,

della sessualità e della famiglia, con esplicito riferimento ai contenuti del Magistero della Chiesa

Cattolica.

Si richiama poi ai principi fondamentali di:

•  eguaglianza dei diritti degli Utenti senza discriminazioni;
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