
Principi fondamentali  
 

Il CSMMD fonda le proprie attività sui criteri 
di uguaglianza, imparzialità, continuità e 
partecipazione. 
 

Obiettivi e finalità 
 

1. Promuovere la conoscenza e 
l’informazione attraverso attività di 
promozione, prevenzione e sensibilizzazione 
su varie tematiche, realizzando nel territorio 
progetti e interventi specifici, che rispondano 
ai bisogni della popolazione. 

 
2. Favorire la crescita affettiva di bambini, 
ragazzi e giovani attraverso percorsi di 
educazione all’affettività e alla sessualità. 

 
3. Promuovere la crescita personale, 
aiutando le persone a sentirsi consapevoli e 
autonome nelle loro scelte, e sociale 
individuando risorse territoriali utili (rete), nel 
rispetto dei tempi di ascolto, di maturazione, 
di cambiamento di ciascuno. 

 
4. Sostenere la persona, la coppia e la 
famiglia nello sviluppo della propria 
progettualità di vita. 

 
5. Promuovere il lavoro di rete con altri 
servizi territoriali. 

 
 

 

Modalità di accesso al servizio e 
funzionamento 

Il CSMMD si trova ALLA GIUDECCA 667  
30123 VENEZIA 

 

La  Segreteria del Centro 
è aperta IN S. CROCE 2117 VENEZIA: 

 The secretary is open 

Martedì e giovedì: 
Tuesday and Thursday 

dalle ore 9.30 alle ore 14.30 

Mercoledì: 
Wednesday 

dalle ore 10.00 alle ore 16.30 

 
Ai servizi offerti si accede previo 

appuntamento da fissare negli orari di 
apertura della segreteria. 

È inoltre attivo un servizio di segreteria 
telefonica, è possibile anche inviare una 

email di richiesta di contatto.  
 

Contatti/Contacts 
Tel. e fax 041 5240711 

Mail: csmmd@consultorimaterdomini.it 
associazione@consultorimaterdomini.it 

 csmmd@pec.it 

www.consultorimaterdomini.it 
 

Per sostenere l’Associazione è possibile devolvere all’Associazione 
il 5x1000 della propria dichiarazione o modello CUD, indicando il 
seguente codice fiscale: C.F. 94012980275 
E’ possibile, inoltre, fare un versamento sul CCP n. 16125304 
oppure sul c.c.b. di INTESA SANPAOLO – Filiale di Milano, Codice 
IBAN IT 62 V 03069 09606 100000008109.  
Le offerte sono interamente detraibili dalla dichiarazione dei 
redditi. 

Associazione S. Maria Mater Domini di formazione e 
consulenza alla coppia e alla famiglia – O.N.L.U.S. 
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CARTA DEI SERVIZI DEL CSMMD 
Il Centro Santa Maria Mater Domini, consultorio 
familiare socio educativo, svolge funzione di 
prevenzione, promozione, sostegno e assistenza 
del singolo, della coppia e della famiglia. 
 
DESTINATARI 
I servizi offerti sono garantiti a tutte le persone 
che ne facciano espressa richiesta, senza 
distinzione di sesso, etnia, religione, ideali politici, 
nazionalità e residenza. 
 
Il consultorio nelle premesse statutarie, nelle 
finalità socio-culturali e nella direzione dipende 
dall’”Associazione Centro S. Maria Mater Domini 
di formazione e consulenza alla coppia e alla 
famiglia ONLUS”. 
 
Nel consultorio opera, secondo le disposizioni 
della legge n. 405/75, della L.R. n. 28/77 e della 
Dgr 1349 del 22/08/2017, un’équipe composta da 
psicologi, assistenti sociali, pedagogisti, legali, 
medici ed operatori sanitari oltre al personale di 
segreteria. L’èquipe si compone di almeno uno 
psicologo e un’assistente sociale e di un altro 
operatore tra gli altri citati. 
  
Il Consultorio aderisce alla Confederazione 
Nazionale dei Consultori Familiari di Ispirazione 
Cristiana. 
 

L’attività del Centro riguarda prevalentemente i 
seguenti servizi: 

• Sostegno e Assistenza 

Le attività di sostegno e assistenza si effettuano 
presso la sede del consultorio previo appuntamento. 
In quest’ambito vengono accolte e affrontate diverse 
problematiche (psicologiche, sociali, legali, 
educative…) che una persona, una coppia o una 
famiglia può incontrare nella propria storia. La singola 
prestazione socio-educativa è gratuita 

 
Support and assistance activities are carried out at the seat 
of the family counselling prior appointment. In this context, 
various issues (psychological, social, legal, educational ...) 
that a person, a couple or a family may encounter in their 
own history are agreed and addressed. Individual socio-
educational service is free.  
 

• Prevenzione e Promozione 

Le funzioni di prevenzione e promozione sono 
esplicate attraverso l'attivazione di progetti di 
formazione/informazione che comprendono corsi e 
incontri tenuti sia presso il Centro, sia presso 
istituzioni esterne. Vengono promossi percorsi aperti 
alla popolazione su temi psicologici, educativi, 
relazionali, sociali e medici che possono riguardare la 
vita personale e familiare di ciascuno, oltre alla 
promozione dell’agio e la prevenzione del disagio 
evolutivo e familiare. 
 
The prevention and promotion functions are performed 
through the activation of training / information projects 
that include courses and meetings held both at the Center 
and at external institutions. Courses open to the population 
are promoted on psychological, educational, relational, 
social, and medical themes concerning the 
personal and family life of each person, as well as the 
promotion of ease and the prevention of family discomfort. 

 

Altri servizi: 
• Mediazione Familiare 

Alle coppie di genitori in via di separazione/divorzio si 
offre una serie di incontri, con un mediatore, per la 
riorganizzazione delle relazioni familiari, e 
l’individuazione di accordi che garantiscano ai figli un 
contesto adeguato di crescita, nella valorizzazione 
della comune responsabilità genitoriale. 
 
Couples of separating / divorcing parents are offered  a 
series of meetings with a mediator  aiming at the 
reorganization of family relationships, and the identification 
of agreements that ensure a proper grown context for 
children while enhancing common parental responsibility. 

 
• Supervisione 

L’équipe del Centro può affiancare operatori di altre 
strutture socio-sanitarie ed educative nella gestione 
dei casi clinici e nell’organizzazione dei Servizi. 
 
The Center's team can also support other social and 
healthcare providers in the management of clinical cases 
and in the organization of other Services 

 
• Regolazione della fertilità 

Presso il Centro un’operatrice qualificata presenta i 
metodi naturali per la regolazione della fertilità 
(viene proposto il Metodo dell’Ovulazione Billings – 
MOB, attraverso l’istruzione personale o incontri di 
informazione a gruppi). 

 
At the Center, a skilled health care provider  presents 
natural methods for regulating fertility (Billings - MOB 
Methods are proposed, through personal education or 
information group sessions). 
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