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Anno Accademico 2016-2017:
“La formazione non è solo la ‘prima missione’

dell’università, è ragione storica del suo esistere” 
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Notiziario

della Facoltà di Economia.  Studenti e perso-

nale dell’Orientamento hanno accolto i ra-

gazzi delle scuole superiori, dando loro l’oc-

casione di incontrare da vicino il mondo uni-

versitario e acquisire informazioni indispen-

sabili nel valutare il percorso di studio più adat-

to. Nei colloqui individuali e nelle presenta-

zioni d’aula si è parlato di Corsi di laurea, di pro-

cedure d’ammissione e di servizi, ma pure del-

la storia dell’Ateneo fondato da padre Gemelli

e della sua dimensione nazionale, con la spe-

cifica vocazione alla cura della persona espres-

sa dalla sede romana. Sull’importanza della

scelta post-diploma si è incentrato un  mo-

mento di riflessione dedicato ai docenti delle

scuole superiori, con l’intervento del dott. Mi-

chele Faldi, direttore dell’Offerta formativa,

promozione, orientamento e tutorato UCSC.

Le attività del Consultorio 
Familiare

40 anni di attività del Consultorio Familiare.

Lo scorso 21 ottobre il Consultorio Familia-

re ha organizzato una giornata di studio de-

dicata al rapporto tra Famiglie e Servizi in

occasione dei 40 anni di attività, con Vitto-

rio Cigoli, professore emerito di Psicologia

Clinica U.C.S.C. di Milano e Franca Olivetti Ma-

noukian, psicosociologa Studio APS di Milano.                                                   

I  lavori sono stati introdotti  dal direttore

del Consultorio, dott.ssa Paola Cavatorta ri-

cordando il lavoro iniziato nel 1976 di aiu-

to alle persone, alle coppie e alle famiglie che

attraversano momenti di transizione o vi-

vono situazioni critiche, conflittualità nei

rapporti, separazione, difficoltà nella rela-

zione tra genitori e figli, problemi affettivi,

disagio personale scolastico lavorativo so-

ciale, esperienze di malattia o lutto, ado-

zione, affido, anziani da assistere. 

Il Consultorio - ha proseguito la dott.ssa Ca-

vatorta - è un servizio che nel corso degli

anni ha mantenuto e sviluppato le compe-

tenze per intervenire sui problemi concreti,

con un approccio multidisciplinare mirato

ad attivare le risorse personali, sostenere i

legami e la capacità di stare in relazione,

con attenzione ai  contesti di vita. In conti-

nuità con il suo mandato istitutivo, più che

mai attuale, il Consultorio Familiare accan-

to ai percorsi più tradizionali come il soste-

gno e la terapia psicologica ha introdotto

interventi innovativi quali i gruppi di paro-

la per bambini, i laboratori espressivi per ra-

Da sinistra, la psicosociologa  Franca Oli-

vetti Manoukian, la dott.ssa Paola Cava-

torta, direttore del Consultorio Familiare,

il prof. emerito Vittorio Cigoli  e il dott. Do-

menico Costantino, direttore del Consul-

torio Istituto Toniolo di Napoli, nell'ambi-

to dell'incontro sui 40 anni di attività del

Consultorio. 
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gazzi, gli incontri tematici e i percorsi geni-

toriali per gli adulti. Monsignor Claudio Giu-

liodori, Assistente Ecclesiastico Generale

dell’Università Cattolica, ha ripercorso la

storia dei Consultori ricordando l’impegno

della Chiesa italiana a partecipare attiva-

mente alla realizzazione di una rete di ser-

vizi per la famiglia. 

Spazio alle Famiglie

Il ciclo di appuntamenti dedicato alle fami-

glie, si è aperto lo scorso 16 giugno con

l’incontro dedicato alle sfide educative po-

ste dall’era digitale, per aiutare  i genitori

a favorire nei loro figli un uso consapevo-

le di videogiochi e social network. 

Gli incontri sono proseguiti il 6 ottobre sul

tema “Separazione: come parlarne ai fi-

gli”; il 24 novembre “Bambini piccoli, gran-

di domande” e si è concluso lo scorso 2

marzo con l’incontro “Il lutto, come par-

larne ai bambini”.  Dopo aver sperimenta-

to l’efficacia dei Gruppi di Parola con i bam-

bini che vivono la separazione dei genito-

ri, il Consultorio, lo scorso 25 gennaio, ha

attivato una nuova esperienza di gruppo per

i bambini con l’incontro “ I bambini e il lut-

to del genitore”, un aiuto alle famiglie che

affrontano l’esperienza della perdita. Il 26

gennaio infine, il Consultorio ha organiz-

zato un incontro “ Vaccinazioni, dubbi e in-

certezze”, aperto a genitori, familiari, ope-

ratori sanitari e psicosociali per risponde-

re alle numerosissime e controversie do-

mande sui vaccini. 

Open Evening Altems

Lo scorso 20 ottobre si è svolto l’Open Eve-

ning dell’Alta Scuola di Economia e mana-

gement dei sistemi sanitari (Altems), l’evento

annuale di presentazione dell’offerta for-

mativa dell’Alta Scuola, nell’ambito del qua-

le è stata illustrata anche la prima edizione

dell’Annual Report dell’Alta Scuola, la foto-

grafia di un anno di attività con uno sguar-

do verso il futuro contenente le principali

informazioni, pubblicazioni e iniziative. 

L’incontro è stato aperto dall’intervento del

commissario di Governo Yoram Gutgeld che

ha proposto come intervenire in modo in-

telligente sul sistema sanitario nazionale

per garantirne la sostenibilità e l’efficacia.

«La revisione della spesa è una delle opera-

zioni più importanti per ridurre le tasse, per

progettare gli investimenti e per trovare ri-

sorse per i servizi pubblici essenziali: scuo-

la, servizi, pubblici e sanità», ha esordito  Gut-

geld. «Gli strumenti più importanti per la re-

visione della spesa in Sanità - ha prosegui-

to il commissario di governo - riguardano gli

acquisti, più informati, professionalizzanti e

centralizzati, l'efficienza dell’Information

Technology e della logistica e i piani di effi-

cienza di ospedali e regioni». L’appuntamento

è stato introdotto dal saluto del preside del-

la facoltà di Medicina Rocco Bellantone e i

lavori, moderati dal giornalista Roberto Ia-

dicicco, sono stati introdotti dal direttore di

Altems Americo Cicchetti: «Abbiamo di fron-

te una grande sfida: la sostenibilità del Si-

stema sanitario nazionale. Molti ormai so-

Il prof. Americo Cicchetti consegna la targa

all'on. Yoran Gutgeld per "Il contributo del-

la Spending Review per la sostenibilità del

SSN" nell'ambito dell'Open Evening Altems.

Da sinistra: ing. Enrico Zampedri, dott. Ro-

berto Iadicicco, dott. Vincenzo Panella, on.

Yoran Gutgeld, prof. Americo Cicchetti.  




