Comunicato Stampa

Una Festa della Mamma per la milanese Civil Week 2022

Milano, 2 maggio 2022 - Nell’ambito dell’iniziativa cittadina Civil Week 2022, sabato 7 maggio, alla
vigilia della Festa della Mamma si svolgerà la Festa della Vita promossa dal Centro Ambrosiano di Aiuto
alla Vita, insieme a FederVita Lombardia e ai CAV di Busto Arsizio, Cernusco sul Naviglio, Lodi e Pavia,
partner del progetto “Percorsi babymamme” (finanziato da Regione Lombardia) che pone l’accento
sulla maternità in adolescenza.
La Festa della Vita, che si svolgerà nel Parco della Vita di Cesano Boscone, 32 (MI) dalle 10.30 alle 16.30
di sabato 7 maggio, vuole proprio mettere in luce il lavoro che è stato fatto per e con le giovani mamme
(in tutto ne sono state seguite 47, con la nascita di 48 bambini: ci sono anche due gemelli!), l’attività di
promozione tra i ragazzi e non solo, la rete di contatti messa in opera con le istituzioni.
Un progetto che, dopo essere arrivato alla sua scadenza con eccellenti risultati nello scorso febbraio,
ha avuto il privilegio di un significativo prolungamento di sei mesi, consentendo al team di associazioni
di ampliarlo con nuove attività raggiungendo così nuovi traguardi.
La Festa della Vita – dichiara Elisabetta Pittino Presidente di Federvita Lombardia - è l’ulteriore
dimostrazione di come CAV e MPV hanno la capacità di creare e mantenere nel tempo comunità
accoglienti e attente ai bisogni dei più fragili, come lo sono donne e bambini, ed in particolare gli
adolescenti, che spesso sono ignorati. L’attenzione ai fragili, in primis, ai bambini concepiti e alle loro
mamme, -aggiunge Pittino- è la base della civiltà. Non si può che fare Festa nel vedere questa rete per
la vita.
La Festa della Vita è rivolta in particolare alle famiglie: pic-nic, gonfiabili per i bimbi, passeggiata con i
passeggini, la possibilità di piantare una pianta col nome del proprio bambino.
Un Festa per tutti – dai nonni ai nipoti – da vivere tutti insieme all’aperto in un clima di gioia.
Naturalmente, tutti sono invitati!
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