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“oltre l’accoglienza”

workshop
delle case di
accoglienza
aderenti al
mpv italiano

Il Seminario è rivolto agli operatori delle Case ma
è aperto ai volontari della rete WEB-VERDE-CAV
che vogliono conoscere in maniera approfondita
come funziona una Casa di accoglienza e come
rapportarsi nella richiesta di inserimento di una
mamma in gravidanza con varie problematiche.
E’ dunque aperto sia ai volontari CAV che ai volontari
SOS Vita web e verde.

Giovedì 5 Novembre
14.30 Arrivi e sistemazioni
15.00 Il Contributo delle Case nell’opera del Movimento per la Vita Italiano
(on. Gian Luigi Gigli)

15.30 Sintesi della raccolta dati 2014 delle case di Accoglienza
(R. Bennati)

15.45 Presentazione dei 3 Workshop
(L. Orlandini, A. Mazza, A. Fabbri, M.Soggetto)

16.00 – 19.00 Gruppi di lavoro
• Qualificare gli interventi educativi
(L. Vezzani e F. Mazza)

• Moltiplicare le possibilità di accogliere
(A. Fabbri e M. A. Robboni)

• Costruire autonomie sostenibili
(E. Belli e F. D’Orsa)

21.00 “Oltre l’accoglienza“– Restituzione dei lavori di gruppo
dei tre Workshop Case di Accoglienza
22.00 – 23.00 “In rete per la vita-Una rete per la crisi”
( L. Orlandini-A.Mazza, F. Coluccia, R.Bennati)

Venerdi 6 Novembre
21.00 Presentazione nuova scheda raccolta dati
( A. Mazza-R.Bennati)
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Venerdì 6 Novembre
12.00 Udienza del S. Padre Francesco
Città del Vaticano
15.30 Saluti e presentazione del convegno
16.00 Il volontariato per la vita tra storia e futuro
Gian Luigi Gigli, Presidente MPV Italiano

17.00 CAV – SOS Vita – Gemma – Case: in rete per la Vita
Bruna Rigoni, Vicepresidente MPV Italiano
Marialuisa Ranallo, Consiglio Direttivo MPV Italiano
Gianni Vezzani, Presidente Fondazione Vita Nova
Roberto Bennati, Vicepresidente MPV Italiano
Modera Marialuisa Ranallo, Consiglio Direttivo MPV Italiano

18.15 – 19.45 Accogliere per aiutare ad accogliere la Vita
nuove prospettive per la rete del volontariato per la Vita
CAV 2.0
Giuseppe Grande, Vicepresidente MPV Italiano

L’economia civile: un’economia per la vita
Leonardo Becchetti, Ordinario di Economia Politica
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma "Tor Vergata".

L’impresa sociale: una possibilità per il volontariato
Martino Rebonato, Esperto di politiche sociali e progettista
Modera Roberto Bennati – Vicepresidente MpV Italiano

centrodiaiuto

allavita

Sabato 7 Novembre
08.00 S. Messa
celebrata da S.E. Mons. Pietro Maria Fraganelli, Vescovo di Trapani
e Presidente della Commissione Episcopale CEI per la famiglia, i giovani e la vita

09.00 “Uno di noi” non lascia, triplica
Carlo Casini, Presidente Onorario MPV Italiano

09.30 Pillole del giorno dopo: contraccettivi o abortivi?
Bruno Mozzanega, Consiglio Direttivo MPV Italiano

9.50 – 10.45 Discussione di casi CAV
Modera Paola Musso, Segretaria Generale MPV Italiano

11.00 – 11.15 Coffee break
11.15 Comunicare Vita
La comunicazione per una cultura dell’accoglienza della vita
S.E. Mons. Domenico Pompili, Vescovo di Rieti,
già direttore dell'Ufficio nazionale delle comunicazioni sociali

La gravidanza oggi, tra media, web e social network
Emanuela Vinai, giornalista, Avvenire

Presentazione del nuovo piano di comunicazione del MPV Italiano
Modera Gian Luigi Gigli, Presidente MPV Italiano

15.00 – 19.00 Percorsi pratici in parallelo
1. Corso di avviamento al volontariato per la Vita
Le motivazioni e la formazione prima di iniziare - per nuovi volontari
Lo sguardo sul figlio - tra cultura della vita e servizio alla vita
Marina Casini, Vicepresidente MPV Italiano

L’incontro e il colloquio con la donna in gravidanza
Laura Mullich, psicoterapeuta psicoanalista

La diagnosi prenatale: cosa deve conoscere il volontario per la vita
Domenico Coviello, Genetista e Vicepresidente Scienza e Vita

L’aborto oggi: la prospettiva del volontario CAV
Claudio Larocca, Presidente CAV Rivoli
Modera Maria Luisa Di Ubaldo, Consiglio Direttivo MPV Italiano

2. L’attività del CAV
Cosa sapere per l’organizzazione del CAV - per i dirigenti dei CAV
OdV e APS, caratteristiche e obblighi non contabili
Paola Musso, Segretaria Generale MPV Italiano

CAV 2.0 - Progetto Gemma – SOS Vita – Case d’Accoglienza:
in rete insieme ai CAV
Gianni Vezzani, Presidente Fondazione Vita Nova
Paola Musso, Segretaria Generale MPV Italiano
Roberto Bennati, Vicepresidente MPV Italiano

CAV ed altre associazioni di volontariato
Patrizia Ciaburro, Presidente FederVita Abruzzo

La contabilità per il CAV
Mariolina Tudech Henke, Revisore dei Conti MPV Italiano
Modera Paola Musso, Segretaria Generale MPV Italiano

3. Il CAV e la rete di servizi alla persona
Attività accessorie e buone pratiche esportabili – per tutti i volontari
In rete tra CAV ed insegnanti dei metodi naturali di regolazione della fertilità
Manuela Lulli, CAV Fano, Segretaria Scienza e Vita

Scuole di maternità e paternità – il format nazionale
Valter Boero, Consiglio Direttivo MPV Italiano

Culle per la Vita e CAV
Rosa Rao, Responsabile Culle per la Vita

Esperienze
Modera Paola Mancini, Consiglio Direttivo MPV Italiano

4. Fundraising e people raising per i CAV
Come far crescere la nostra associazione – Per dirigenti CAV
La progettazione sociale. Come trasformare un’idea in un buon progetto
Martino Rebonato, Esperto di politiche sociali e progettista

Il bilancio sociale per i CAV
Tony Persico, Giunta Esecutiva MPV Italiano

Per un fundraising a misura di CAV
Antonio Palmieri*, Deputato

Il volontario: una risorsa preziosa da coltivare
Teresina Torre, Docente di organizzazione aziendale e gestione
delle risorse umane - Dipartimento di Economia, Università di Genova
Modera Tony Persico, Giunta Esecutiva MPV Italiano

5. La dimensione pubblica del volontariato per la Vita
Come entrare in rete con le istituzioni – per tutti
Convenzioni con Enti pubblici: il senso e gli inquadramenti normativi
Pino Morandini, Vicepresidente vicario MPV Italiano

Come fare una convenzione tra CAV e Istituzioni
Piero Sandro Assanelli, giá Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Pavia

La presenza del MPV nelle università: come aprire un MoVit
Marco Alimenti, Responsabile Nazionale Giovani MPV Italiano
Modera Pino Morandini, Vicepresidente vicario MPV Italiano

6. Le nuove sfide
Per volontari, medici, psicologi ed operatori sanitari

Il rapporto tra genitori e figlio: dinamiche psicologiche
Gino Soldera, Consiglio Direttivo MPV Italiano

Dalla pro-creazione alla produzione del figlio: fertilità ritrovata o fertilità sostituita?
Giuseppe Grande, Vicepresidente MPV Italiano

L’obiezione di coscienza per gli operatori sanitari:
cosa c’è da sapere, come si fa, come ci si difende
Marina Casini, Vicepresidente MPV Italiano
Modera Bruno Mozzanega, Consiglio Direttivo MPV Italiano

19.00 – 19.45 Sessione poster
21.30 Sessioni parallele:
A. Il ruolo delle Federazioni regionali
Per i Presidenti di FederVita e per i volontari dei CAV
Modera Alberto Tibaudi, Giunta Esecutiva MPV Italiano

B. "Progetto DIGIT - CAV - MPV - CASE"
La digitalizzazione del volontariato per la vita
Modera Leo Pergamo

Domenica 8 Novembre
08.00 S. Messa
celebrata da S.E. Mons. Pietro Maria Fraganelli, Vescovo di Trapani
e Presidente della Commissione Episcopale CEI per la famiglia, i giovani e la vita

09.30 – 12.00 EVANGELIUM VITAE
L’attualità di un messaggio di speranza, al cuore del nostro volontariato
Conclusione delle celebrazioni per il ventennale della Evangelium Vitae
Tavola rotonda – Intervengono
Gian Luigi Gigli, Presidente MPV Italiano
Giuseppe Dalla Torre, Docente di diritto canonico,
già Magnifico Rettore Università LUMSA, Roma
Giuseppe D’Agostino, ordinario di Filosofia del diritto
Università Tor Vergata di Roma, presidente onorario del Comitato nazionale
per la bioetica e dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani (UGCI)
Filippo Boscia, Presidente Associazione Nazionale Medici Cattolici

Conclusioni
12.00 Premiazione sessione poster
Presentazione del 3° Congresso Europeo dei Centri di Aiuto alla Vita
e del 36° Convegno dei Centri di Aiuto alla Vita – 2016
12.30 Conclusioni
Gian Luigi Gigli, Presidente MPV Italiano

* Relatori in attesa di conferma

Per i partecipanti
al workshop precongressuale
(5 novembre)
Il punto di ritrovo per tutti i partecipanti è al mattino del giovedì 5 novembre dalle 10.30 alle
13.30 presso il Self Service “Gusto - Chef Express” della Stazione di Roma Termini,
all’interno del quale sarà predisposto un banchetto per la registrazione. Dalla stazione Termini
alle ore 12.30 e alle 13,30 partiranno i bus navetta per Sacrofano. Sarà presente in stazione
all’accoglienza Roberto D’Avino (cell. 3342629956 che sarà attivato per tale occasione).
Per il pranzo del 5 novembre ciascuno dovrà provvedere per proprio conto poiché non è
previsto il pranzo in struttura.
Venerdì mattina alle 9.00 partiranno da Sacrofano i pullman diretti a Roma S. Pietro.

Per i partecipanti
al convegno CAV
Al mattino di venerdì gli autobus della Ditta Terrenzio (con l’indicazione Movimento per la
Vita) attenderanno dalle ore 9.00 presso il Teminal Gianicolo (si entra dal sottopasso a
sinistra guardando la Basilica, lato Piazza Sant'Uffizio; c’è un unico piano dedicato al
posteggio dei pullman). Lì si potranno posare i bagagli sui pullman e poi ci si porterà nel
luogo di ritrovo che sarà in Piazza S. Pietro, alle ore 10 presso la fontana di destra guardando
la Basilica (lato S. Anna).
Al termine dell’udienza ci sposteremo verso il Terminal Gianicolo, da dove, dopo circa un’ora
dal termine dell’udienza, gli autobus partiranno in direzione Sacrofano.
Domenica 8 novembre sono previste le seguenti navette con pullman da 54 posti:
- per Stazione Termini: ore 11.30 (1 bus) - 13.00 (2 bus) e 15.00 (3 bus)
- per Fiumicino Aeroporto: ore 13.00 (1 bus)
Ovviamente varrà l'ordine di prenotazione per cui se una persona non dovesse trovare posto
sui pullman delle 15.00 perché si è iscritto tardi e questi fossero tutti pieni, si prenoterà con
quello delle 11,30 o delle 13.00 ed aspetterà del tempo in stazione. Consigliamo comunque
di prenotare, per chi può, i treni del rientro con partenza successiva alle ore 16.00.
Per quanti partiranno con i pullman delle 11.30 e delle 13.00 è previsto il packed lunch,
mentre per quanti partiranno alle ore 15.00 è previsto il pranzo in struttura.

Richiesta di casi
per la discussione:
Nel corso del convegno CAV è stata prevista un’apposita sessione di discussione di casi
reali affrontati dai CAV. Verranno scelti 2 casi che saranno presentati da un volontario del CAV
in plenaria ed aperti alla discussione comune. Verranno privilegiati i casi volti a dimostrare
l’utilità della rete tra il CAV e le altre realtà interne alla rete MPV (SOS Vita, Progetto Gemma,
Culle per la Vita, Case d’accoglienza) o esterne (altre associazioni di volontariato, ASL, ecc…).
Si richiede pertanto di inviare una descrizione del caso affrontato, secondo le norme
pubblicate sul sito www.mpv.org.

Call for abstracts – buone pratiche
(ambito sociale, sanitario, scolastico, universitario, ecc.)
Nel corso del convegno CAV è stata prevista un’apposita sessione nel corso della quale
verranno presentate, mediante poster, delle buone pratiche realizzate dai CAV sul territorio ed
esportabili. Verranno privilegiate le iniziative realizzate in rete con altri CAV/altre realtà interne
alla rete MPV (SOS Vita, Progetto Gemma, Culle per la Vita, Case d’accoglienza) o con altre
realtà esterne (es altre associazioni di volontariato, ecc…).
Si richiede pertanto di inviare una descrizione dell’iniziativa realizzata, secondo lo schema
e le norme pubblicate sul sito www.mpv.org.

Scheda di prenotazione

compilare in stampatello

Cognome

Nome

Città

Prov

Via

Tel

Cell

Cap

e mail

Operatore:
Sav

Cav

Mpv

Casa d’accoglienza

Altro

Iscrizione al Workshop pre congressuale (oltre l’accoglienza) + iscrizione al Convegno CAV (5-8 novembre 2015)
Iscrizione al Convegno CAV (6-8 novembre 2015)
Intendo partecipare all’incontro con il Papa
Non usufruirò del pernottamento e pagherò la sola quota di partecipazione
Usufruirò del pernottamento
in camera singola

in camera doppia con
in camera tripla quadrupla con

Parteciperò al seguente percorso formativo del sabato pomeriggio (barrare una sola casella):
1. Corso di avviamento al volontariato per la Vita

4. Fundraising e people raising per i CAV

Le motivazioni e la formazione prima di iniziare - per nuovi volontari

Come far crescere la nostra associazione - Per i dirigenti CAV

2. L’attivita del CAV

5. La dimensione pubblica del volontariato per la Vita

Cosa sapere per l’organizzazione del CAV - per i dirigenti dei CAV

Come entrare in rete con le istituzioni - per tutti i volontari

3. Il CAV e la rete di servizi alla persona

6. Percorso per operatori sanitari

Attività accessorie e buone pratiche esportabili - per tutti i volontari

Le nuove sfide - per medici ed operatori sanitari

NB si prega di barrare tutte le voci richieste

QUOTA DI PARTECIPAZIONE La quota di soggiorno a persona:
Convegno CAV pensione completa
dal pranzo del giorno 6 al pranzo
del giorno 8 novembre
Singola 200 Euro
Doppia 160 Euro
Tripla e Quadrupla 150 Euro

Workshop pre congressuale
Convegno CAV pensione completa
dal pranzo del giorno 5 al pranzo
del giorno 8 novembre
Singola 270 Euro
Doppia 220 Euro
Tripla e Quadrupla 205 Euro

Quota di partecipazione
dovuta solo da coloro
che non pernottano
20 Euro
Quota per pasto
20 Euro

La quota dovrà essere versata mediante bonifico bancario o c.c.p:
• per la Banca: IBAN: IT61 J030 1503 2000 0000 4106 218 BANCA FINECO intestato a Movimento per la Vita Italiano
• per la Posta: C.C.P. n. 74835000 intestato a Movimento per la Vita Italiano
Causale XXXV Convegno CAV + nome e cognome partecipante/i
Compilare la scheda e inviare, con il relativo importo pagato, alla Segreteria del Movimento per la Vita Italiano, Lungotevere dei Vallati 2, 00186 Roma, fax 06/6865725 oppure
e-mail: mpv@mpv.org entro e non oltre il giorno 18 ottobre 2015. Si fa presente che le iscrizioni saranno prese in considerazione, solo se corredate dalla copia del relativo
pagamento effettuato. Si prega di chiamare presso la Sede Nazionale per verificare l’effettivo arrivo via mail o via fax, della scheda di partecipazione e del relativo pagamento (per
informazioni chiamare lo 06/68301121 Roberto)

Data

Firma

In caso di non partecipazione al Congresso è possibile solamente un cambio di nominativo e, comunque, la quota versata non verrà rstituita.

