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Relazione sulle attività del MPV relativa 

al 5x 1000 per l’anno finanziario 2016 
 

***** 
 

L’aiuto alla vita non conosce crisi 

Anche nel 2018 si confermano i risultati record che i Centri e Servizi di aiuto alla vita 

hanno conseguito, per numero di strutture operanti e soprattutto per donne accolte e 

aiutate e bambini salvati, con le attività organizzate e coordinate a livello nazionale. 

La motivazione di fondo che ispira tutta l’attività del Movimento è essenzialmente questa: 

promuovere una “cultura della vita”,anche nella fascia giovanile e aiutare le madri in 

difficoltà durante la gravidanza e dopo la nascita del bambino, non solo con 

un’accoglienza solidale, ma anche un aiuto economico e assistenza gratuita nelle nostre 

case di accoglienza. 

Quindi i soggetti fruitori per eccellenza sono le madri, quasi sempre sole e abbandonate 

dal partner e anche dalla famiglia di origine. I soggetti fruitori sono pure tutti i volontari 

del Movimento, dislocati in tutto il territorio nazionale,che con dedizione e impegno si 

dedicano ad un’attività professionale e gratuita di grande livello.  
 

Le specifiche attività: 

Centri e servizi di aiuto alla vita 

200mila sono i bambini aiutati a nascere ,in quaranta anni di attività, vale a dire dalla 

fondazione del primo centro di aiuto alla vita che è avvenuta a Firenze nel 1975, e 

centinaia le donne ascoltate,assistite,aiutate. Il numero delle Case, dei Centri e dei Servizi 

di aiuto alla vita ,521 in tutta Italia,è già un dato di per sé importante,ma assai più 

eloquente è quello che i Cav e i Sav fanno con il loro impegno di solidarietà e di 

condivisione. Nessuna mamma ha mai rimpianto la scelta fatta di tenersi il proprio bimbo. 

Anche molte donne che hanno fatto ricorso all’aborto sono state accolte e aiutate anche 

psicologicamente a superare le loro difficoltà.  
 

Numero Verde SOS Vita 800.813000 

E’ arrivata il 28 dicembre del 1992 la prima telefonata a SOS vita,cioè al numero telefonico 

gratuito che il Movimento per la Vita tiene aperto 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno per 
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ascoltare,aiutare,soccorrere e accogliere le donne che si trovano in difficoltà a causa di una 

gravidanza problematica perché inattesa o subita o rifiutata. Da allora le chiamate non si 

sono più fermate. Questo telefono non dà soltanto ascolto o parole di incoraggiamento,ma 

attiva immediatamente un concreto sostegno di pronto intervento attraverso la rete delle 

associazioni locali,dove c’è sempre qualcuno pronto a condividere i bisogni di ogni tipo. 
 

Case d’Accoglienza 

Le Case di Accoglienza federate al Movimento sono 64, sparse su tutto il territorio 

nazionale. Le donne in attesa di un figlio sono accolte nella Casa perché senza marito o 

compagno, senza mezzi di sostentamento o una famiglia alle spalle che si prenda cura di 

loro. Le madri hanno necessità di poter vivere il periodo della gravidanza e quello 

successivo al parto in un clima di serenità ed di protezione. Nelle Case le madri imparano 

ad affrontare la gravidanza, sono assistite per il parto dal punto di vista medico-sanitario 

ed aiutate a diventare autonome reinserendosi nella società. In aumento le accoglienze 

delle donne immigrate, vittime di tratta o a rischio femminicidio. 
 

Progetto Gemma 

Nel 1994 è nato Progetto Gemma , servizio per l’adozione prenatale a distanza di madri in 

difficoltà, tentate di non accogliere il proprio bambino. Una mamma in attesa nasconde 

sempre nel suo grembo una gemma, un bimbo, che non andrà perduta se qualcuno fornirà 

l’aiuto necessario. Con un contributo minimo di 160 euro, si può adottare per 18 mesi una 

mamma e aiutare così il suo bambino a nascere. 

Infine c’è il sito internet www.mpv.org quotidianamente aggiornato, che conserva lo 

storico delle attività realizzate e ampia documentazione disponibile online. 

Convegni ed Iniziative nazionali 

1) I seminari Estivo e Primaverile per Giovani, Vittoria Quarenghi e il Concorso 

Scolastico Europeo, coinvolgono ogni anno migliaia di giovani e volontari  provenienti da 

tutta Italia. 

2) Convegno Nazionale CAV che coinvolge gli operatori provenienti da tutta Italia 

3) Seminario circa il potenziamento del servizio telefonico SOS VITA che coinvolge  

volontari provenienti da tutta Italia 

4) Seminario circa il potenziamento delle Case d’Accoglienza del MPV  che coinvolge  

volontari provenienti da tutta Italia 
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Relativamente al  5 x 1000 per l'anno finanziario 2016, l'importo percepito è stato di € 

37.739,31  -  si dichiara che le spese imputate nel rendiconto sono relative a: 

 

1. compensi del personale per € 17.172,87 relativamente a quota parte inferiore al 50 % 

di buste paga di cinque dipendenti dell'Associazione impegnati nelle attività ordinarie del 

MPVI.  

2. costi di funzionamento per € 9.330,73 

3.  acquisto di beni e servizi per € 11.576,32 

Totale del rendiconto € 38.079,92 

 

Principali risultati ottenuti 

- Sensibilizzazione circa i temi bioetici e dei diritti umani soprattutto tra i giovani 

grazie al Concorso Scolastico Europeo. 

- Coinvolgimento nelle attività di molti operatori sociali, oltre a tutti gli associati.  

- Promozione di una cultura pro-vita e pro-famiglia in linea con i bisogni e le 

necessità della nostra società sempre più complessa e variegata. 

- Ascolto e sostegno gratuito per mamme e figli attraverso la rete associativa e i 

servizi offerti grazie al coordinamento della Segreteria nazionale del MPV.  

 

 

 Roma 16/8/2019                          Firma 

 


