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diamo
vita al
futuro
39 Convegno Nazionale dei Movimenti per la Vita, CAV e case di accoglienza

insieme per guardare lontano
Grand Hotel Adriatico - Montesilvano - 14-17 Novembre 2019

Introduzione di Marina Casini Bandini
Carissimi,
è con gioia ed amicizia che vi do il benvenuto
al 39° Convegno Nazionale dei MPV, CAV e
Case di Accoglienza. Il Convegno nazionale
è momento di ritrovo, condivisione,
confronto, formazione e aggiornamento di
noi volontari che nei MPV locali, nei CAV e
nelle Case di Accoglienza serviamo ogni
giorno la Vita, insieme!
La Commissione Formazione e Servizi ai
CAV, che ha lavorato alla redazione del
programma, ha inteso questo convegno
come momento di unità e di costruzione
di speranza per tutto il nostro volontariato,
quindi anche per i MPV che quest’anno
troveranno
all’interno
del
convegno
momenti di importante approfondimento
culturale. Perché impegno culturale e
servizio concreto sono, lo abbiamo sempre
ricordato, due facce di una stessa medaglia.
Il titolo, che la Commissione Marketing ha
scelto per il nostro evento, “Diamo Vita al
futuro – Insieme per guardare lontano”
indica proprio questa duplice duplice
dimensione di speranza: ancorati alle nostre
radici, alla nostra identità, siamo chiamati
a guardare lontano, a riempire il futuro di
una parola di Vita e di speranza per ogni
uomo, e particolarmente per ogni uomo la
cui dignità sia minacciata o messa in forse, a
partire dal bambino concepito e non ancora
nato.
Costruiamo futuro ogni volta che un bambino
nasce grazie all’accoglienza offerta dal CAV,
perché quell’accoglienza è sfida ad una
mentalità di morte, è rinnovamento continuo
del “promettiamoci” (“Promettiamoci che
nella nostra città nessuna donna possa dire
di essere stata costretta ad abortire”) che
Santa Madre Teresa ci ha lasciato come
impegno solenne, è germe ed espressione

di una società nuova che accoglie la Vita
con lo stile della condivisione e del sostegno.
Nell’identità del nostro servizio c’è anche la
profonda dimensione contemplativa della
difesa della Vita che sta alla base del servizio
di tanti di noi, e di cui parleremo in un
workshop all’interno del convegno.
Se questi sono gli elementi identitari,
costitutivi, del nostro servizio, siamo tuttavia
chiamati a nuove sfide per dare Vita al
futuro e guardare davero lontano.
Penso ad esempio all’importanza, sempre
maggiore, della formazione culturale di tutti
gli operatori per essere pronti alle sfide del
tempo presente. Dentro le ombre dell’oggi
c’è in realtà la chiamata a non arrendersi, ma
a cogliere questo tempo come opportunità
di speranza da costruire. È necessario essere
preparati, anche ai cambiamenti dell’utenza
che derivano dalle nuove questioni di
carattere medico (es. pillole del giorno dopo,
aborto chirurgico, diagnosi pre-natale non
invasiva). A questi aspetti saranno dedicati
alcuni interessanti workshop.
L’esperienza dei CAV mostra che nonostante
tutto, c’è un c’è un incontestabile legame
forte e speciale, un’alleanza particolare,
tra la donna e la vita tra la donna e la vita
nascente.”: cancellare “la donna e la vita” e
lasciare “un’alleanza particolare, tra la donna
e la vita nascente. Ci sono storie incredibili.
Anche nelle più gravi e grandi difficoltà, se
la mamma si trova nel grembo di una rete
di solidarietà, il suo sì alla vita fiorisce. Nel
cuore di ogni donna c’è la conoscenza, la
consapevolezza o l’intuizione che ciascun
essere umano fin dal concepimento è un
figlio.
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La “normalità” ci dice che c’è un innato
coraggio femminile riguardo all’accoglienza
del figlio. L’esperienza dei CAV porta a
riflettere a fondo sulla gravidanza. Poniamo
lo sguardo sulla gravidanza e lasciamoci
coinvolgere.
Cosa
vediamo?
Come
possiamo interpretare la gravidanza? Un
abbraccio. Il più intimo, intenso e duraturo
degli abbracci. È l’unico abbraccio per cui si
possa dire “dualità nell’unità”. L’abbraccio ci
parla di amore. Noi siamo al mondo perché
qualcuno – nostra madre – ci ha abbracciati
per nove mesi. Ci ha cullati sotto il suo cuore,
ha fatto sacrifici per noi, ha provato dolore
nel darci alla luce. Il grembo di nostra madre,
la nostra prima casa. Possiamo dire che sulla
vita umana c’è un segno: quello dell’amore.
La maternità è allora il sigillo dell’amore
sulla vita umana e la gravidanza si pone
come archetipo di ogni possibile solidarietà,
principio e modello di ogni apertura all’altro.
La donna ha il privilegio di poter vivere nove
mesi “CUORE A CUORE” con il proprio figlio
in una modalità unica e irripetibile che non
si verifica in nessun’ altra fase della vita.
Il privilegio è anche un primato per due
motivi: un motivo cronologico perché la
donna è la prima a sapere che dentro di lei
c’è il figlio, e un motivo ontologico perché
la particolare condizione della gravidanza
affida il più piccolo degli esseri umani prima
di tutto alla donna, alla sua mente e al suo
cuore, ponendola di fatto in prima linea
nella difesa della vita nascente.
Di
questi
aspetti
dialogheremo
in
un’interessante tavola rotonda sul tema
“Cuore a cuore: la forza della donna a servizio
della Vita”, che riprende, in questa dinamica
tra radici e futuro, il titolo del Convegno dei
Centri di Aiuto alla Vita (CAV) che si svolse
a Montecatini Terme (Pistoia) dal 6 all’8
novembre 1992.

Una riflessione che sta poi diventando
autentica via di innovazione per il nostro
MPV è quella che riguarda il rapporto tra il
maschile e la vita nascente. Lo scorso anno
Claudio Larocca a Lecce ci ha ricordato che
è la mentalità abortista, ispiratrice della
Legge 194, a lasciare sulle spalle della donna
tutto il peso di una decisione, che segnerà
per sempre la sua vita oltre a quella del figlio
e che viene presentata ingannevolmente
come “libera scelta”.
È questa cultura di morte che non richiama

è stata registrata alcuna reazione rispetto
al possibile aborto. Questo dato racchiude
sicuramente chi non ha voluto incontrare
i volontari, chi è scappato all’annuncio
di una gravidanza, ma anche chi non è
stato neppure raggiunto da un invito al
colloquio. Purtroppo già nei nostri Centri
all’uomo-volontario vengono solitamente
affidati soltanto compiti che richiedano
maggiore prestanza fisica: “aprire e
chiudere”, “accendere e spegnere”, “caricare
e scaricare” e poco di più. Tutte funzioni
utilissime nella gestione di un’associazione,
ma che credo nascondano il timore che
l’uomo non possa fornire un supporto
diretto alla donna e alla coppia perché, e
ci risiamo, “cosa da femmina”. Per assurdo
quindi nei Cav si corre il rischio di riservare
all’uomo la stessa marginalità che professa
la legge 194. Il linguaggio maschile, la voce,
l’approccio concreto e diretto, sono invece
un apporto prezioso sia nel dialogo con la
coppia che in quello con la donna stessa in
difficoltà. Di questi aspetti si parlerà in un
apposito workshop.
l’uomo alla responsabilità di chi identifica
il proprio figlio nel concepito e se ne
riconosce padre. Tutta l’assurdità della
carica ideologica, intrinseca a questo
pensiero, risulta ancora più tangibile
quando altri uomini ci raccontano di essere
stati gentilmente invitati a uscire dalla
stanza di un consultorio, se si dichiaravano
contrari all’aborto: non erano conformi allo
stereotipo. Anche i dati annuali dei Centri
di Aiuto alla Vita ci dicono che ben il 39%
degli uomini delle coppie assistite si sono
dichiarati contrari all’aborto.
È un dato che immagino sorprenda gli
stessi volontari spesso abituati anche
loro a pensare all’uomo più come un
antagonista da non coinvolgere che come
possibile alleato a favore dell’accoglienza
del figlio. Infatti del 36% degli uomini non

Tra gli importanti elementi di futuro vi è poi
la dimensione internazionale. La pressione
per diffondere in tutto il mondo la cultura
abortista, quella che San Giovanni Paolo
II chiamava “congiura contro la vita”, si
avvale di organizzazioni internazionali di
primaria importanza. È doveroso perciò un
collegamento della rete dei CAV con altre
organizzazioni prolife internazionali e del
MpV per resistere alla congiura e per tentare
di influire sulle organizzazioni che a livello
mondiale diffondono la “cultura della morte”.
Un grande lavoro è stato svolto in questi
anni dalla commissione internazionale
del MPV, che ha portato l’esperienza del
MPV all’interno della Federazione dei MPV
Europei “One of us” e nella rete mondiale
dei CAV di cui siamo partner Heartbeat
International, che raccoglie migliaia di
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centri di aiuto alla vita nel mondo, in tutti e 5
i continenti. Dalla collaborazione con queste
reti internazionali sono nate tantissime
iniziative, idee e progetti realizzati in Italia
in questi anni. A questi aspetti sarà dedicata
un’apposita sessione con importanti
rappresentanti delle due reti internazionali.
Il riconoscimento del figlio concepito
illumina poi il senso della sessualità
collegandolo al valore della vita umana,
all’amore e alla famiglia. Infatti, e il valore
del figlio è tale sin dal concepimento,
allora il significato della sessualità non può
essere dato solo dalla dimensione “ludica”
e d’altra parte la stessa dimensione unitiva
della sessualità esige qualcosa in più che
una relazione occasionale, transitoria o
provvisoria. Se prevenzione significa anche
combattere le cause dell’aborto e se tra le
cause vi è la banalizzazione della sessualità
(che implica sia l’estromissione della
dimensione procreativa, sia la mancanza di
riferimento all’amore caratterizzato quanto
meno dalla fedeltà e dalla stabilità), allora il
CAV può essere una risorsa educativa che
estende la difesa del diritto alla vita anche
ad iniziative educative che riguardano
l’affettività e la procreazione responsabile. In
questo contesto realizzeremo una sessione
all’interno del convegno e firmeremo un
protocollo di intesa con la Presidente della
Confederazione Italiana dei Centri per la
Regolazione naturale della Fertilità.
Dare Vita al futuro significa anche rafforzare
la professionalità degli operatori, sia nei
CAV che nelle Case di Accoglienza. In
questa prospettiva si inserisce tutto il
meeting pre-congressuale delle Case di
Accoglienza realizzato dal Coordinatore
Don Francesco Coluccia con il team delle
Case di Accoglienza, ed alcuni workshop
pensati ad esempio per approfondire le
tematiche della gestione delle risorse
umane nel nostro volontariato. In questa

prospettiva si collocano alcuni incontri e
workshop volti a fornire strumenti alla Rete
di Volontariato, che, grazie alle attività del
Progetto “Insieme: una rete per la Vita” il
MPV Italiano sta costruendo.
Il futuro però passa principalmente dalla
comunicazione. Per questo la commissione
marketing e fundreaising ha predisposto
un interessante workshop su fundraising
e comunicazione e domenica mattina
presenteremo i nuovi strumenti di
comunicazione ed i nuovi servizi pensati dal
MPV Italiano per le associazioni locali.
In ultimo, futuro vuol dire anche guardare
con fiducia ai giovani, operare con
coraggio perché si realizzi quella “staffetta
generazionale” che faccia incontrare
esperienze
e
novità,
perché
dalla
trasmissione dell’esperienza possa generarsi
un futuro carico di speranza per il nostro
servizio. A questo tema saranno dedicati
alcuni momenti del nostro convegno.
E’ con gioia, speranza ed impegno operoso
che vogliamo guardare al nostro futuro e al
futuro del servizio alla Vita!
Papa Francesco ci ha detto lo scorso 2
febbraio: “Dinanzi a varie forme di minacce
alla vita umana, vi siete accostati alle fragilità
del prossimo, vi siete dati da fare affinché
nella società non siano esclusi e scartati
quanti vivono in condizioni di precarietà.
Mediante l’opera capillare dei “Centri di
Aiuto alla Vita”, diffusi in tutta Italia, siete
stati occasione di speranza e di rinascita per
tante persone”.
Insieme, tutti insieme, potremo allora
continuare a scrivere nuove pagine di
speranza e rinascita per i bambini, per le
loro mamme, per tutte le vittime della
cultura dello scarto emblematicamente
rappresentate nel bambino concepito e
non ancora nato, per tutta la nostra società.

Marina

Saluto di Patrizia Ciaburro, Presidente di FederVita Abruzzo
Carissimi,
Dopo 4 anni l’Abruzzo ha di nuovo il
piacere di ospitare questo popolo che da
oltre 40 anni cammina imperterrito per
raggiungere la meta: la difesa e la tutela
della vita, con particolare attenzione a
quella nascente.
Sempre forti e gentili, come gli abruzzesi,
non ci arrendiamo mai. I pastori d’Abruzzo
per secoli hanno attraversato montagne,
sopportato terremoti, fame, gelo ma la
meta era sempre raggiunta.
Poeti, scrittori, registi, pittori dai Cascella
a D’Annunzio, a Flaiano, a Tosti,patri a
Michetti... ritroverete questa atmosfera
magica in una terra che dalle montagne al
mare ha fatto dell’accoglienza e della difesa
della vita il proprio simbolo ed il proprio
punto di forza.
Con vero orgoglio e affetto vi aspettiamo
tutti per incontrarci, confrontarci fra di noi,
ascoltarci ed arricchirci vicendevolmente.
GRAZIE DI CUORE AL MOVIMENTO PER LA
VITA ITALIANO che ha reso possibile questa
gioia.
A PRESTO!!!

Patrizia

Programma
del meeting

SALA GIARDINO
Meeting pre-congressuale delle case di accoglienza *
Giovedì 14 novembre
ore 14.00 Arrivi
ore 16.00 Vita e Futuro generato dalla Rete delle Case di accoglienza del MPVI
Marina Casini Bandini

Insieme per crescere: Progetti per la rete delle case di accoglienza

ore 16.20 Presentazione Progetto ‘Ti tendo una mano’ e ‘Vivo con dignità’
Don Francesco Coluccia

ore 16.30 Una Famiglia accompagna un’altra Famiglia: parte teorica
Giorgia Salvadori

ore 17.30 Una Famiglia accompagna un’altra Famiglia: parte pratica
Lisa Vezzani

ore 18.30 Coffee Break
ore 18.45 Una Famiglia accompagna un’altra Famiglia: testimonianza
Luca Tentori

ore 19.15 Discussione
ore 20.00 Cena
Venerdì 15 novembre
ore 8.00 Santa Messa
ore 9.30

Orientamento al Lavoro - Luciana La Verghetta

ore 12.00 Discussione
ore 12.45 Indicazioni pratiche per sviluppare i Progetti ‘Ti tendo una mano’ e
‘Vivo con dignità’
Don Francesco Coluccia, Antonio Mazza

ore 13.00 Pranzo
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SALA CONGRESSI
39° Convegno Nazionale dei MPV, dei CAV e delle Case
di Accoglienza
Venerdì 15 novembre - INSIEME
ore 15.00 Presentazione e saluto delle Autorità
introduce e modera: Patrizia Ciaburro

Ore 16.00 Insieme, diamo Vita al futuro!
Marina Casini Bandini

Ore 16.45 Cuore a cuore: La forza della donna a servizio del bambino
Beatrice Bocci, Maria Luisa Di Pietro, Monica Mondo, Maria Pia Sacchi Mussini
Introduce e modera: Patrizia Ciaburro

Ore 18.15 Insieme: la dimensione internazionale del servizio alla Vita
Jaime Mayor Oreja, Ellen Foell
Introduce e modera: Giuseppe Grande

Ore 19.30 Fine dei lavori

* Nell’ambito del PROGETTO

“INSIEME: UNA RETE PER LA VITA”
Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali Avvisto n.1/2017

mpv.org

Sabato 16 Novembre – STRUMENTI PER GUARDARE LONTANO
ore 9.00 – 12.00 Gruppi di confronto e workshop formativi - A
CORSO DI AVVIAMENTO AL VOLONTARIATO CAV
Introduce e modera: Bruna Rigoni

SALA MIRÒ

Il senso del volontariato CAV
Marina Casini Bandini
Psicologia della gravidanza
Gino Soldera
Il colloquio
Laura Mullich

GRUPPO DI CONFRONTO SU:
CASE DI ACCOGLIENZA
Introduce e modera: Don Francesco Coluccia

SALA PICASSO

Mamma accolta a mamma accogliente: esperienze di donne che
diventano operatrici CAV-CASE e Volontari che le accompagnano
Mariangela Zanetti, Casa di Belgioioso
Liliana Adam, Casa di Viterbo
Angela Fabbri, Casa di Forlì

LE NUOVE SFIDE PER UNA CULTURA DELLA VITA
Introduce e modera: Marco Alimenti

SALA CONGRESSI

Nessuna vita è inutile:
la difesa della vita umana al suo tramonto: prospettive culturali
Assuntina Morresi
Utero in affitto: nuova schiavitù
Giuseppe Marra
Gene editing: oltre l’umano?
Giandomenico Palka
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LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEL VOLONTARIATO CAV
Introduce e modera: Giuseppe Maria Forni

SALA POOL - ADRIATICO

La gestione del processo di cambiamento
Daniela Sensini
Dal gruppo alla squadra
Daniela Sensini
il passaggio di testimone tra generazioni:
come integrare esperienza e novità.
Manuela Dal Monte

GRUPPO DI CONFRONTO SU:
IL CAMBIAMENTO DELL’UTENZA CAV
Introducono e moderano:
Lina Pettinari, Maria Concetta Domilici

SALA POOL - ADRIATICO BIS

* Nell’ambito del PROGETTO

“INSIEME: UNA RETE PER LA VITA”
Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali Avvisto n.1/2017

#

Formazione riconosciuta
per gli operatori SOS VITA

mpv.org

Sabato 16 Novembre – STRUMENTI PER GUARDARE LONTANO
14.30 – 17.30 Gruppi di confronto e workshop formativi - B
FUNDRAISING E COUNICAZIONE
Introducono e moderano: Andrea Tosini - Elisabetta Pittino

SALA PICASSO

La sfida di 1 minuto: sappiamo dire chi siamo?
Andrea Tosato
Basta un sito? Per una comunicazione online efficace
Giovanni Buoso
Fundraising: una questione di relazioni
Andrea Tosato

LA DIMENSIONE CONTEMPLATIVA DELLA DIFESA DELLA VITA
Introducono e moderano: Alberto Tibaudi

SALA CONGRESSI

La maternità: impronta d’infinito nella storia
Giuseppe Anzani
Testimoniare il Vangelo della Vita: tra franchezza e amore
Don Emilio Lonzi
Maria, Madre e maestra del servizio alla Vita
Don Maurizio Gagliardini
ASPETTI MEDICI DEL SERVIZIO CAV
Introduce e modera: Carlo Rossi - Maurizio Guida
Abortion pill reversal
Christa Brown
Pillole dei giorno dopo: aspetti medici
Gabriele Falconi
La diagnosi e lo screening pre-natale
Romina Ficarella

* Nell’ambito del PROGETTO

“INSIEME: UNA RETE PER LA VITA”
Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali Avvisto n.1/2017

SALA GIARDINO
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L’UOMO E IL CAV
Introducono e moderano: Claudio Larocca - Manuel Massara

SALA POOL
ADRIATICO

Il padre: questo sconosciuto
Domenico Bellantoni
Proposte di percorsi per padri al CAV: uno sguardo internazionale
Betty La Rossa (in videoconferenza)
E io che faccio? Il ruolo dell’uomo al CAV
dalla riflessione alla proposta.
Claudio Larocca

GRUPPO DI CONFRONTO SU:
L’OPERA EDUCATIVA DEL CAV
Introducono e moderano:
Pina Petralia, Denise D’Amato, Antonella Diegoli

SALA POOL
ADRIATICO BIS

CORSO DI FORMAZIONE SU:
ARCHIVIO CAV3
									
Paolo Gianni
SALA MIRÒ

Ore 18.00 L’insegnamento dei metodi naturali di conoscenza della fertilità 		
nell’azione di promozione umana del CAV
Marina Casini - Giancarla Stevanella
Introduce e modera: Roberto Bennati
Ore 18.45 Santa Messa
Ore 21.00 Spettacolo a cura della Scuola musicale del Maestro Paolo Zinno e
consegna dei premi 2019
Presentano Alessandro Greco e Beatrice Bocci

#

Formazione riconosciuta
per gli operatori SOS VITA

mpv.org

Domenica 17 Novembre – Diamo Vita al futuro!
Introduce e modera: Pino Morandini
INSIEME, DIAMO VITA AL FUTURO DELLA RETE PER LA VITA *
Ore 9.00 Cosa mi aspetto dal domani? Le sfide del futuro
Francesco Ognibene
Ore 9.45 Generazione Z: tra connessione e solitudine
Saverio Sgroi
Ore 10.15 SOS Vita: insieme per dare risposte al cambiamento dell’utenza CAV
Lara Morandi
Ore 10.45 La staffetta generazionale – per dare futuro al nostro servizio
Irene Pivetta
Ore 11.15 Presentazione dei nuovi strumenti di comunicazione e marketing del
MPV Italiano e dei servizi per le associazioni locali
Introduce e modera: Francesco Ognibene
A cura dell’Equipe grafica, comunicazione e marketing MPV Italiano
Ore 12.15 Conclusioni
Marina Casini Bandini, Presidente MPV Italiano
Ore 12.45 Conclusione dei lavori

* Nell’ambito del PROGETTO

“INSIEME: UNA RETE PER LA VITA”
Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali Avvisto n.1/2017
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Quote di partecipazione
Convegno CAV:
pensione completa dalla cena del giorno 15 al pranzo del giorno 17 novembre:
Singola
Doppia
Tripla
Bambini

€ 260,00 (€ 200,00)
€ 210,00 (€ 150,00)
€ 195,00 (€ 135,00)
fino a 2 anni offerta libera
dai 3 ai 5 anni € 75,00
dai 6 ai 12 anni € 105,00

Convegno Case di Accoglienza:
pensione completa dalla cena del 14 al pranzo del 15 novembre:
Singola
Doppia
Tripla

€ 80,00
€ 65,00
€ 50,00

Il prezzo tra parentesi è quello che si può adottare a persona per le realtà locali che sono in regola con i
pagamenti delle quote annuali con la Federazione Nazionale.

mpv.org

FACULTY
• Liliana Adam,
Casa di Accoglienza “Madre Teresa” di Viterbo
• Dott. Marco Alimenti,
Membro della Giunta Esecutiva e Responsabile
Commissione attività culturali MPV Italiano
• Dott. Giuseppe Anzani,
Magistrato, già Presidente del Tribunale di Como,
Editorialista di Avvenire
• Prof. Domenico Bellantoni,
Psicologo e psicoterapeuta, Docente presso
l’Univ. Pontificia Salesiana di Roma
• Ing. Roberto Bennati, Vicepresidente e
Responsabile Commissione Formazione e servizi
ai CAV, MPV Italiano
• Beatrice Bocci, Conduttrice televisiva
• Dott.ssa Christa Brown, Coordinatrice del
programma “Abortion pill reversal”, Heartbeat
International
• Dott. Giovanni Buoso, Direttore creativo
UITIU Grafica e Comunicazione, Responsabile
Equipe Grafica MPV Italiano
• Prof.ssa Marina Casini Bandini, Professore
Aggregato di Bioetica Univ. Cattolica, Roma;
Presidente MPV Italiano
• Patrizia Ciaburro,
Presidente FederVita Abruzzo e Membro
Commissione Formazione e Servizi ai CAV, MPV
Italiano
• Don Francesco Coluccia,
Membro del Consiglio Direttivo MPV Italiano e
Coordinatore Case di Accoglienza
• Dott.ssa Denise D’Amato,
Docente di Scuola Secondaria, Vicepresidente
e Responsabile Commissione Scuola e
insegnanti, MPV Italiano
• Dott.ssa Manuela Dal Monte,
Psicologa e psicoterapeuta
• Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro, Professore
Associato di Medicina Legale, Univ. Cattolica,
Roma
• Dott.ssa Antonella Diegoli,
Insegnante di Scuola dell’infanzia, Membro del

Consiglio Direttivo e della Commissione Scuola
e insegnanti, MPV Italiano
• Dott.ssa Maria Concetta Domilici,
Membro
del
Consiglio
Direttivo,
della
Commissione Formazione e Servizi ai CAV e
dell’Equipe di Coordinamento SOS Vita, MPV
Italiano
• Angela Fabbri,
Responsabile Casa di Accoglienza “La Tenda” di
Forlì
• Dott. Gabriele Falconi,
Medico ginecologo, Membro del Consiglio
Direttivo MPV Italiano
• Dott.ssa Romina Ficarella,
Biologo presso UOC Laboratorio Genetica
Medica, ASL Bari
• Dott.ssa Ellen Foell,
Responsabile attività internazionali, Heartbeat
International
• Dott. Giuseppe Maria Forni,
Responsabile Nazionale Giovani MPV Italiano
• Don Maurizio Gargliardini,
Presidente Associazione Difendere la Vita con
Maria
• Dott. Giuseppe Grande,
Medico endocrinologo, Segretario generale
e
Responsabile
Commissione
attività
internazionali MPV Italiano
• Alessandro Greco,
Presentatore RAI
• Prof. Maurizio Guida,
Professore Associato di Ostetricia e Ginecologia,
Univ. di Salerno, Presidente FederVita Campania
• Dott.ssa Betty La Rossa,
Assistente sociale e responsabile servizi ai CAV,
Heartbeat International
• Luciana La Verghetta
Sales manager presso Randstad Italia - Pescara•
Dott. Claudio Larocca,
Presidente FederViPA
• Don Emilio Lonzi,
Direttore Ufficio Liturgico Diocesano, Diocesi di
Pescara-Penne
• Dott. Giuseppe Marra, Membro del Consiglio
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Superiore della Magistratura
• Dott. Manuel Massara,
Sociologo e assistente sociale
• Antonio Mazza,
Presidente Casa di Accoglienza “Padre Angelo”
Onlus di Trento
• Dott.ssa Monica Mondo,
Autore e conduttore di TV2000
• Dott.ssa Lara Morandi,
Assistente sociale presso il CAV di Firenze,
Membro dell’Equipe di Coordinamento SOS
Vita e dell’Equipe Attività internazionali del MPV
Italiano
• Prof.ssa Assuntina Morresi,
Professre Associato di Chimica Fisica, Università
degli Studi di Perugia, Membro del Comitato
Nazionale per la Bioetica, Presidente FederVita
Umbria
• Dott.ssa Laura Mullich,
Psicologa, psicoterapeuta, Presidente FederVita
Friuli Venezia-Giulia
• Dott. Francesco Ognibene,
Caporedattore di Avvenire
• On. Jaime Mayor Oreja,
Presidente Federazione Europea “One of Us”
• Prof. Giandomenico Palka,
Professore Emerito di Genetica, Università degli
studi di Chieti – Pescara
• Dott.ssa Petralia Giuseppa,
già Dirigente Scolastico di Scuola primaria,
Vicepresidente e Responsabile Commissione
Scuola e insegnanti, MPV Italiano
• Dott.ssa Lina Pettinari,
Presidente FederVita Toscana
• Dott.ssa Elisabetta Pittino,
Giornalista, Presidente FederVita Lombardia e
Vicedirettore “Sì alla Vita”
• Dott.ssa Irene Pivetta,
Membro della Giunta Esecutiva e Responsabile
Commissione Attività Internazionali, MPV
Italiano
• Bruna Rigoni, Vicepresidente e Responsabile
Commissione Formazione e Servizi ai CAV, MPV

Italiano
• Dott. Carlo Rossi, Medico, specialista in igiene
e medicina preventiva, Membro del Consiglio
Direttivo MPV Italiano e Membro Commissione
Formazione e Servizi ai CAV
• Prof.ssa Maria Pia Sacchi Mussini, Professore
aggregato di Filologia della letteratura italiana,
Univ. degli Studi di Pavia, Vicepresidente
FederVita Lombardia
• Dott. Giorgio Salvadori,
Responsabile area tutela e prevenzione,
Fondazione Paideia, Torino
• Dott.ssa
Daniela
Sensini,
Formatrice
aziendale, Facciamo31 e Membro del Consiglio
Direttivo MPV Italiano
• Dott. Saverio Sgroi, Educatore e consulente
familiare
• Prof. Gino Soldera, Docente di Psicologia
e Psicoterapia prenatale nella Scuola di
Psicoterapia del GITIM di Treviso, Presidente
dell’Associazione Nazionale di Psicologia e di
Educazione Prenatale
• Giancarla
Stevanella,
Presidente
Confederazione Italiana dei Centri per la
Regolazione Naturale della Fertilità
• Dott. Luca Tentori, Associazione ‘Ali di
Speranza’ di Belgioioso
• Dott. Andrea Tosato,
Business development manager Mypass,
Membro del Consiglio Direttivo e Responsabile
Equipe Marketing e fundraising, MPV Italiano
• Dott. Andrea Tosini, Giornalista, Membro
del Consiglio Direttivo e Responsabile Equipe
Comunicazione, grafica e marketing MPV
Italiano, Direttore editoriale “Sì alla Vita”
• Lisa Vezzani,
Vicepresidente Cooperativa Madre Teresa di
Reggio Emilia
• Mariangela Zanetti,
Casa di Accoglienza alla Vita di Belgioioso

mpv.org

INFO UTILI
BUONE PRATICHE E POSTER
Chiunque voglia condividere iniziative significative realizzate nel
proprio CAV, che possano essere esportabili e rappresentare delle
idee utili per gli altri CAV può inviare entro il 27 OTTOBRE una breve
descrizione dell’iniziativa svolta di massimo 900 battute (spazi
inclusi) e fino a due fotografie via mail a
segreterianazionale@mpv.org. Il MPV realizzerà i poster, che
saranno esposti.
LIBRI E GADGET
In fondo alla sala saranno allestiti degli stand con libri, materiale
formativo per i CAV e i nuovi gadget del MPV. Vi invitiamo a
prendere visione del materiale in distribuzione.
ANNUARIO MPV ITALIANO
Il Mpv Italiano sta lavorando alla redazione del nuovo annuario. Se
non hai ancora inviato la scheda del censimento, PUOI COMPILARLA
AL Convegno Cav! Rivolgiti ai volontari nell’area espositiva.
GADGET
Nell’area espositiva troverai la nuova linea di gadget che il Mpv
Italiano ha pensato per te e per la tua associazione! Ti aspettiamo!
BABY-SITTER
Per i bambini è allestito uno spazio giochi con baby-sitter
durante i lavori del convegno. Per informazioni chiedere al banco
registrazione.
S. MESSA
La S. Messa feriale verrà celebrata Venerdì e Sabato alle ore 8.00 in
Sala Pool.
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NOVITÀ EDITORIALI
Il MPV è lieto di presentarvi le novità editoriali di questo anno.

LA CAPACITÀ GIURIDICA DEL CONCEPITO E
LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE
Prezzo speciale per il convegno CAV
€ 3,00 (invece di € 5,00)
Marina Casini Bandini

GESTIONE DELLA FERTILITÀ E INFERTILITÀ
UMANA: APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
Prezzo speciale per il convegno CAV
€ 20,00 (invece di € 23,00)
Autori vari

LA DIMENSIONE CONTEMPLATIVA
DEL SERVIZIO ALLA VITA
Prezzo speciale per il convegno CAV
€ 5,00 (invece di € 10,00)
Carlo Casini

mpv.org

COME ARRIVARE

IN AEREO
Dall’aeroporto di Pescara è necessario arrivare alla Stazione di Pescara,
tramite:
• Autolinea 8 e 38 frequenza ogni 20 minuti effettuato dalla compagnia GTM
• Autolinea Chieti – Pescara frequenza ogni 15 minuti
effettuato dalla compagnia ARPA
• Autolinea Chieti – Pescara frequenza ogni 2 ore
effettuato dalla compagnia SATAM
• TAXI, dall’aeroporto di Pescara alla stazione costo 20€ circa.
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IN TRENO
Dalla Stazione di Pescara
Appena scesi dal treno raggiungete l’uscita, vi troverete davanti al terminal
bus. Prendete la linea 2/ (barrato) che porta direttamente a Montesilvano zona
Grandi Alberghi, il bus si ferma al Terminal-Palacogressi. Da lì a piedi verso il
mare, in 3 minuti avrete raggiunto il Grand Hotel Adriatico.

IN AUTO
a Pescara Nord-Città S. Angelo verso Pescara Nord/Città S. Angelo.
Svoltate a sinistra e prendete Via XXII Maggio 1944 (indicazioni per SS16/
Adriatica/Silvi M. /Montesilvano M. /Pescara/Pianella/Loreto A. /Penne).
Alla rotonda prendete la 1ª uscita e prendete Via Saline/SS16.
Svoltate a sinistra e prendete Via Aldo Moro, svoltate a sinistra e prendete Via
Carlo Maresca/Viale Carlo Maresca: siete arrivati.

IN TAXI
• dall’Aereoporto
per il Grand Hotel Adriatico la corsa costa circa 35,00€
• dalla Stazione di Pescara
per il Grand Hotel Adriatico la corsa costa circa 20,00€
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NOTE
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NOTE
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Con il patrocino del
Comune di Montesilvano

Con il sostegno di:

Con il contributo di:
di F.lli Torchia
Agenzia Generale
di Marcellinara
DOLCIARIA

Cappelle sul Tavo
Sede di Pesacara

