Chi Siamo
“Agape” è una cooperativa sociale, senza scopo di lucro,
che opera per il “perseguimento dell’interesse generale
della comunità alla promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi
socio-sanitari ed educativi (L. 381/91)”.
Sorta nel 2001 per iniziativa delle comunità cristiane del
territorio di Treviglio e Caravaggio, la cooperativa “Agape”
rappresenta la concreta attuazione dell’impegno pastorale delle comunità cristiane locali, nel sostegno alle
famiglie e alle persone in condizioni di bisogno.

Agape

Consultori Familiari
Centro Famiglia Treviglio
Punto Famiglia Caravaggio

Centro Famiglia Via Pontirolo, 18/A Treviglio (BG)

“Agape” è l’ente gestore unico dei Consultori Familiari
accreditati: il Centro per la Famiglia di Treviglio, il Punto
Famiglia di Caravaggio. Gestisce inoltre il Centro di
Psicoterapia Integrato di Treviglio.
I Centri della cooperativa Agape si caratterizzano come
servizi socio-sanitari di base e la loro azione è rivolta in
particolare a sostenere le famiglie nelle difficoltà relazionali, per favorire il raggiungimento del maggior benessere
integrale (fisico, mentale e relazionale).
I nostri servizi si rivolgono in particolare alle famiglie più
fragili, come espressione di solidarietà umana e cristiana.
Questa attenzione si concretizza:
Nella scelta dell’accreditamento e contrattualizzazione
con l’ASL di Bergamo al fine di garantire l’erogazione
delle prestazioni sanitarie al solo costo del ticket
sanitario, se dovuto, e prestazioni a carattere psico-sociale in forma gratuita;
Contenendo le tariffe delle prestazioni erogate in
forma privata;
Istituendo un fondo di solidarietà familiare per favorire
l’accesso ai servizi delle famiglie meno abbienti.
L’attività dei consultori si sviluppa all’interno della rete dei
servizi sociali e sanitari del distretto.

Punto Famiglia Circonvallazione Papa Giovanni II, 23 Caravaggio (BG)
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Centro Famiglia Treviglio

Punto Famiglia Caravaggio

Il consultorio familiare risale fine degli anni ‘80 grazie alla
disponibilità di alcuni volontari della Parrocchia S. Martino di
Treviglio. L’attività si è poi sviluppata come “Consultorio Familiare
accreditato” in convenzione con l’ASL di Bergamo a partire
dall’aprile 2002 ed è gestita dalla Cooperativa “Agape” dal 2003.

Il Consultorio aperto a Caravaggio nasce a partire dalla
richiesta della Diocesi di Cremona che, volendo offrire servizi di
ascolto e sostegno come valore aggiunto per gli abitanti del
territorio, si è rivolta alla Cooperativa Agape.

Area Sanitaria

Area Sanitaria
Visite ostetriche
Ecografie ginecologiche
Prima ecografia ostetrica
Pap-test, pap-check (ricerca hpv)
Tampone
Ecografia mammaria

Centro Famiglia Via Pontirolo, 18/A Treviglio (BG)

Per fissare un appuntamento o per ulteriori informazioni:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Tel. 0363 46480

Per fissare un appuntamento o per ulteriori informazioni:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Area Psicosociale
Consulenza psicologica individuale
Consulenza di coppia
Mediazione familiare

Tel. 0363 46480

Area Psicosociale
Consulenza psicologica individuale
Consulenza di coppia
Mediazione familiare
Consulenza genitoriale
Psicodiagnosi minori

Visite ostetriche
Ecografie ginecologiche
Prima ecografia ostetrica
Pap-test, pap-check (ricerca hpv)
Tampone
Colposcopia

Punto Famiglia Circonvallazione Papa Giovanni II, 23 Caravaggio (BG)

Per fissare un appuntamento, o per ulteriori informazioni:
Martedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Giovedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Tel. 0363 51555
Area Neomamme
Spazio mamma-bambino
Corsi di massaggio infantile
Visita domiciliare ostetrica
Incontri “inizio insieme”

Per fissare un appuntamento, o per ulteriori informazioni:
Martedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Giovedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Tel. 0363 51555

Per fissare un appuntamento, o per ulteriori informazioni:
Martedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Giovedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Centro Famiglia Via Pontirolo, 18/A Treviglio (BG)

Tel. 0363 51555

