
CHI SIAMO

Il Consultorio Familiare Onlus si trova a Brescia in via Volturno 42,  dal 1973 svolge, all’interno 
della realtà bresciana, un’attività di ascolto e sostegno del singolo (bambino, adolescente, adulto), del-
la coppia, della famiglia, sia per gli italiani che per gli stranieri.
In un’ottica di attenzione alla globalità della persona e alle sue dimensioni affettive e relazionali, il 
Consultorio offre consultazioni di tipo medico, psicologico, sociale e giuridico, relative alla sessualità, 
alla fecondità, al legame amoroso, al rapporto tra genitori e figli e alla possibilità di favorire la crescita
delle nuove generazioni.

Il Consultorio è inoltre impegnato a riflettere su ciò che emerge dalle consultazioni e dallo studio dei 
mutamenti familiari e sociali in atto.

Il frutto di questo lavoro viene condiviso con gli operatori del territorio, i giovani, le coppie, i genitori,
gli insegnanti e la cittadinanza, attraverso le attività di formazione di ricerca, gli interventi culturali e 
la pubblicazione di quaderni disponibili tuttora presso il Consultorio.

IL PROGETTO: “ LEI DICE NO”

Il Consultorio Familiare Onlus si è da sempre caratterizzato, oltre che per le attività di tipo socio-
sanitario per  essere un punto riconosciuto di  elaborazione di  proposte culturali,  nate  dal  lavoro
quotidiano dei propri  operatori ed operatrici,  e condivise con vari  attori del territorio.  Da anni è
impegnato,  in  collaborazione  con  molte  associazioni  e  istituzioni,   nell’azioni  di  contrasto  del
fenomeno della violenza di genere.

Anche quest’anno il Consultorio vuole dare una continuità operativa alle riflessioni emerse nel suo
lavoro e ha deciso di  proporre uno strumento comunicativo per contrastare la violenza di genere. La
Fondazione Intesa S. Paolo ha finanziato un progetto che  propone la realizzazione di
uno strumento audio-visivo e la promozione di azioni di comunicazione rivolte in modo specifico
a giovani, ragazzi e ragazze, che frequentano i locali pubblici e le discoteche al fine di promuovere
l’uguaglianza di opportunità di espressione, richiedere e consentire il rispetto tra pari, veicolare un
messaggio dal linguaggio da essi riconosciuto. 
Il progetto “ LEI DICE NO “ si rivolge ai giovani per  renderli protagonisti e attivi costruttori, invece
che fruitori passivi, di modelli culturali che rifiutino la violenza di genere, e vedano donne  e uomini
affermare le proprie  soggettività in un dialogo e relazione fiduciaria e nel valore dell’eguaglianza. 

Il Video, diffuso all’interno di luoghi di intrattenimento dei giovani (locali, pub, discoteche, cinema,
ecc.)  nella  città  di  Brescia  e  nel  suo  hinterland,  potrà  contribuire  a  sostituire  il  richiamo  della
sopraffazione e della paura con quello del coraggio, del rispetto, della valorizzazione delle differenze,
del rifiuto della violenza contro le donne: “La violenza non è amore!”.
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