PERCORSI

BABYMAMME
C E N T R O D I A I U T O A L L A V I TA

PERCORSI BABYMAMME
Sosteniamo e accompagniamo
le giovani mamme e i papà durante la gravidanza,
affiancandoli in un momento delicato
e complesso della loro vita

con il contributo di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL PROGETTO
L'adolescenza è una fase di crescita molto delicata così
come lo è il momento della maternità nella vita di una
donna.
Quando questi due eventi si sovrappongono c'è il rischio
che questa condizione faccia sentire le giovanissime più
sole, con conseguenze negative sulla crescita della madre
e del bambino.
Il progetto di sostegno si rivolge da un lato agli
adolescenti e alle loro famiglie, dall’altro a tutte le realtà
professionali e sociali che il fenomeno coinvolge:
operatori, scuole, consultori, ospedali, uniti per rispondere
al bisogno e costruire un modello specifico di intervento,
che rispetti le caratteristiche della propria realtà
territoriale. Per dare una direzione che sia il più possibile
positiva, volta alla valorizzazione della vita, ma nel pieno
rispetto della libertà individuale.

CAV - CENTR0 DI AIUTO ALLA VITA
I Centri di Aiuto alla Vita sono associazioni di
persone unite allo scopo di tutelare la vita
nascente: uomini e donne al servizio della vita,
vicini alle donne che vivono la gravidanza con
timore, ansia e paura nel futuro per diverse ragioni
(economiche, relazionali, personali).
I CAV sono accanto alle donne, le sostengono con
aiuti materiali, ma soprattutto le accompagnano
con la presenza e la vicinanza, perché nessuna di
loro debba sperimentare la paura della solitudine e
possa, invece, ritornare a sperare nel futuro,
aprendosi a una nuova vita.
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ENTI COINVOLTI
Il progetto, patrocinato da Regione Lombardia, è
promosso da sei realtà pro-vita del territorio lombardo:
CAV Ambrosiano di Milano, CAV Pavia, Movimento per la
Vita Lodigiano, CAV Busto Arsizio, CAV Cernusco sul
Naviglio, e FederVitaLombardia con l’obiettivo comune di
porre un’attenzione particolare sul fenomeno della
maternità in adolescenza, mettere in campo competenze
trasversali per costruire una rete di ascolto, aiuto e
sostegno per i giovani genitori. Per non lasciarli soli.

LE REALTÀ CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO
CAV Ambrosiano ODV - www.cavambrosiano.it
Via Tonezza 3, 20147 Milano
info@cavambrosiano.it
T 02.48701502 dalle 9.00 alle 12.00 - segreteria telefonica in altri orari

CAV Busto Arsizio Anna e Giovanni Rimoldi ODV
cavbusto@virgilio.it

T 380.8687493

CAV Centro Pavese di Accoglienza alla Vita ODV - www.cavpavia.org
Via Bernardino da Feltre 13/a, 27100 Pavia - Orari presenza: su appuntamento
cavpavia@virgilio.it
T 328.5816820 dalle 10.00 alle 12.00 (anche WhatsApp)
T 333.2720971 dalle 16.00 alle 18.00 (anche WhatsApp)

CAV Cernusco sul Naviglio ODV - www.cavcernusco.it
Via Uboldo 32, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Orari presenza: su appuntamento
cavcernusco@virgilio.it - T 331.5341717 - T 338.5495130

FederVitaLombardia APS - www.federvitalombardia.it
Sede legale: Via Copernico 5, 20015 Milano
Sede operativa: Via Tonezza 3, 20147 Milano
federvita@libero.it - T 329.9568884

Movimento per la Vita Lodigiano ODV - www.mpvcavlodi.it
info@mpvcavlodi.it • Facebook @ Centro Aiuto alla Vita LODI
Sede di Codogno (LO)
Via Santa Francesca Cabrini 1
T 0377.431202
Orari presenza: mercoledì 9.00-11.00
Sede di Casalpusterlengo (LO)
Piazza del Popolo 6
T 338.4584988
Orari presenza: mercoledì 9.00-11.00

Sede di Lodi
Via Secondo Cremonesi 4
T 389.4956560 - 348.9828647
Orari presenza:
giovedì e venerdì 9.30-11.30
sabato 15.30-17.30
mercoledì pomeriggio su appuntamento

