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C A M P A G N A
SOTTOSCRIZIONE A PREMI

I premi:
1° Premio - WEEK END PER DUE PERSONE
In una capitale europea o
in una città d’arte italiana
2° Premio -

RICCA CARTA ACQUISTI
DECATHLON

3° Premio - INGRESSO PER DUE PERSONE
Alle splendide “TERME MILANO”
— E NUMEROSI ALTRI PREMI!!! —

Estrazione
13 GIUGNO 2010
Ore 19.00

Offerta
Per ogni singolo
biglietto
€ 1.00

Al termine della :

CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA - Via Tonezza 3 – 20147 Milano
C/C Postale 48451207
Credito Artigiano - Ag. 8 - Milano Cod. IBAN IT 44 F0351201611000000014036
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QUALCHE COMMENTO AI DATI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DEL CAV 2009
E’ il CAV di Padova che si occupa di fare da centralizzatore dei dati forniti dai diversi CAV italiani e poi
ad elaborarli nella loro interezza.
I dati rilevati e le aree di segmentazione dei dati sono quindi comuni a tutti.
Scorrendoli dall’inizio e confrontandoli con i dati del precedente anno la prima cosa che si nota
in maniera evidente è l’aumento del 23,5% delle gestanti assistite nell’anno a cui è corrisposto
un aumento del 13,9% di bambini nati nell’anno. Sono numeri non di poco conto se pensate al
loro significato in termini di assistenza prestata da operatori e volontari. Nel 2009 circa il 50%
(+2% rispetto al 2008) delle donne che si sono presentate al CAV Ambrosiano è sposata; leggera inversione di tendenza c’è stata fra nubili e conviventi: diminuiscono le nubili al 21% e aumentano le conviventi al 23%. Per quanto riguarda l’età, si confermano le fasce 25-29 anni
(22%), 30-34 anni (28%), 35-39 anni (21%) quelle che riguardano la maggior parte delle donne
che si presentano ai nostri sportelli. Rispetto al 2008 nel quale il 31% delle donne apparteneva
alla fascia di età 25-29, è la fascia 30-34 anni a contenere il maggior numero di donne.
Dal
punto di vista lavorativo nel 2009 diminuiscono leggermente le donne disoccupate al 31,5%
(36% nel 2008), aumentano le casalinghe al 30,7% (nel 2008 24,5%), mentre rimangono stabili
lavoratrici dipendenti (14%) e collaboratrici domestiche. Fra le problematiche che hanno portato
le donne ai nostri sportelli si attesta sempre sopra il 70% il problema economico, lavorativo e di
alloggio. Un ultimo scorcio sulla situazione relativa alla nazionalità. Cresce il numero di donne
straniere seguite al CAV all’88% (+3% rispetto al 2008) confermando il trend degli anni passati.
La distribuzione risulta essere abbastanza simile a quella dell’anno passato. Possiamo rilevare un 22%
dell’est asiatico (Filippine, Sri Lanka i gruppi più numerosi), un 24% afferente all’area nord africana
(Egitto e Marocco i gruppi più numerosi) e un 8% riguardante l’Africa SubSahariana.
All’Europa dell’est appartiene solo l’8% circa, mentre il 35% appartiene all’America Latina. Questo dato
è conforme anche ai dati rilevati nazionali e a quanto presentato nel seminario sull’Interruzione volontaria di gravidanza nelle diverse culture. Infatti il fenomeno migratorio riguarda per l’Europa dell’Est donne di età più avanzata, mentre nel caso dell’America Latina trattasi di donne molto più giovani.
Infine qualche numero sugli aiuti materiali forniti dal CAV Ambrosiano, dai volontari del centro.
879 pacchi adulti, 1030 pacchi infanzia, 2973 confezioni di pannolini, 677 confezioni di latte da
900 gr, 87 carrozzine,114 passeggini, 56 lettini, 164 corredini nascita, 550 pacchi abiti e molto
altro; soprattutto un’infinità di sorrisi e di accoglienza.
Tutto questo grazie a voi, perciò lasciatemi chiudere con un GRAZIE a tutti voi !!
Il sorriso di quel 13,9% in più di bambini nati nell’anno ha un volto che è anche il vostro !!
Non posso però scordare e, chiedo anche a voi di non scordare, anzi di ricordare nella preghiera, i volti di
quei bambini mai nati anche quest’anno, di quei bambini che nella relazione annuale del Ministero della
Sanità rientrano in quello che viene ormai definito un tasso di abortività stabile sotto il quale le forze politiche ritengono sia difficile scendere e forse per questo hanno dato il via libera alla RU486, la pillola
abortiva, in una contesto mediatico del “basta un poco di zucchero e la pillola va giù”, lasciando però
una ferita profonda alla nostra umanità.
Mario Opreni

5 PER MILLE...... GRAZIE!!!!

Per il 2008 ci hanno versato 466 contribuenti per un totale di € 18.600,00
Nel 2007 erano stati 230 i contribuenti per un totale di € 11.350,00
Grazie a chi ha devoluto al Cav ed ancor più a chi si è impegnato a far devolvere!!!

Ricordiamo il nostro codice fiscale 97048780155 !!!
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CENTRO AMBROSIANO
DI AIUTO ALLA VITA
Sede dell’associazione
Via Tonezza 3 - 20147 Milano
Tel. 0248701502 - 024043182
Fax 0248701502
Altre sedi
Sportello C.A.V.
c/o Centro Famiglia Kolbe
V.le Corsica 68 - Milano
Tel. 0270006393
Sportello C.A.V:
C/o Parrocchia S. Ambrogio
Trezzano S/N - Tel. 0248701502
Sportello C.A.V:

C/o C.A.Me. N.
Via San Cristoforo, 5 - Milano
Tel. 0248953740
Sito internet
www.cavambrosiano.it
E-mail
cavambro@tiscali.it
info@cavambrosiano.it
Realtà d’accoglienza
Per madri e minori a rischio
•Casa Letizia
•Casa Miriam
•Progetto Corte
•Progetto Concretezza
I nostri servizi
•Segretariato sociale
•Servizio sociale
•Servizio di assistenza a donne in
gravidanza e famiglie con bambini da 0 a 3
mesi in difficoltà
Orari di apertura del centro
•Via Tonezza, 5 (entrata)
20147 Milano
⇒ Da lunedì a venerdì ore 9-12 15-18

⇒ sabato

ore 9-12

•V.le Corsica, 68
20137 Milano

⇒ Da lunedì a giovedì
ore 9.30-12.30

⇒ venerdì

ore

14.30-17.30
9.30-12-30

•Centro Parrocchiale S. Ambrogio
Trezzano S/N
ore 10.00 - 12.00

⇒Venerdì

• Via San Cristoforo 5 - Milano
⇒ Lunedì ore 14.00-18.00
⇒Mercoledì ore 9.30-12.30
⇒Venerdì ore 14.00-18.00
C/C Postale
C/C 48451207
C/C Bancario
Credito Artigiano
Ag.8 - Via Palma - Milano Codice IBAN :
IT 44 F 0351201611 000000014036
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7 FEBBRAIO 2010
XXXIi GIORNATA VITA …… E OLTRE ….!!!
GRAZIE !!!! GRAZIE !!!
Anche quest’anno alcuni parroci ed i loro parrocchiani (circa una quarantina!!) hanno
aderito alla nostra richiesta di collaborazione nel dedicarci durante la Giornata Vita e
oltre….(qualcuno anche durante la quaresima) le loro energie e la loro generosità per
una raccolta di alimenti per bambini, pannolini … tutto quanto serve nella prima
infanzia.
Qualche altra parrocchia ci ha aiutato donandoci le offerte raccolte nella domenica,
altri ci hanno aiutato a preparare dei corredini nuovi da donare ad una mamma al
momento della nascita del suo bimbo, altri ancora, tramite idee ed inventiva personali o
di gruppo hanno istituito banchetti di vendita di ogni tipo di “mercanzia” (succulente
torte o dolcetti vari, ricami, lavoretti a maglia ….. ad ognuno la propria fantasia!!!)
donandoci poi il ricavato.
Sono giornate come questa che ci permettono di proseguire nel nostro impegno a
sostegno della vita nascente aiutando le mamme e le famiglie che si trovano in
difficoltà e che purtroppo, come potete vedere dai dati precedenti, in quest’anno sono
notevolmente aumentate.
A tutti di nuovo il nostro più caloroso ringraziamento dandovi appuntamento alla
prossima occasione!!!!
Per Vs. Curiosità, un piccolo paragone :
2008 : sono “nati al Cav” 231 bambini; abbiamo preparato e distribuito: 775 pacchi
alimenti prima infanzia, 2100 pannolini , 451 pacchi alimenti per adulti !!!
2009 : sono “nati al Cav” 263 bambini; abbiamo preparato e distribuito: 1030 pacchi
alimenti prima infanzia, 2973 pannolini oltre a 879 pacchi alimenti per adulti !!!

