LE CULLE PER LA VITA
Le “Culle per la vita” sono la risposta efficace del Movimento per la Vita al
fenomeno drammatico dell’abbandono dei neonati. I bimbi vengono accolti
in totale sicurezza, garantendo l’anonimato della donna. Le culle per la vita
rappresentanon inoltre una reale testimonianza di una cultura dell’accoglienza
e del rispetto della vita

IL GRUPPO GIOVANI

www.prolife.it

L’Equipe Nazionale Giovani coordina le attività e organizza le proposte
formative e di sensiblizzazione rivolte ai giovani soci del Movimento per la Vita
Italiano. Tra le attività più importanti il seminario primaverile e il Life Happening
estivo di formazione e vacanza “Vittoria Quarenghi” e il Premio Internazionale
per Studenti, rivolto agli studenti delle scuole secondarie ed universitari.
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Movimento per la Vita Italiano
Il MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO promuove e difende il diritto alla vita e
la dignità di ogni uomo, dal concepimento alla morte naturale, favorendo una
cultura dell’accoglienza nei confronti dei più deboli ed indifesi e, prima di tutti,
il bambino concepito e non ancora nato.

+600

movimenti locali, Centri e servizi di aiuto alla
vita e Case di accoglienza esistenti in Italia.

LE CASE DI ACCOGLIENZA

PROGETTO GEMMA

Nascono per dare una speranza a quelle mamme che, in attesa di un figlio sono
costrette ad allontanarsi dalla propria realtà d'origine per tentare di vivere la
gravidanza e i primi mesi di vita del figlio in un contesto accogliente e familiare.

Progetto Gemma, un servizio che dal 1994 permette l’adozione prenatale
a distanza di madri in difficoltà offrendole un sostegno economico che le
può consentire di portare a termine con serenità il periodo di gestazione,
accompagnandola nel primo anno di vita del bambino.
Il contributo degli adottanti è un segno tangibile di presenza e di aiuto
concreto, nonché una prima risposta per dare coraggio alle mamme.

SOS VITA

www.sosvita.it

È la rete dell’emergenza, che offre ascolto, condivisione e sostegno a
donne e coppie che si trovano ad affrontare una gravidanza difficile.
Il numero verde 800813000 e la chat Onlife sono operativi per ascoltare
ed offrire aiuto.

I CENTRI AIUTO ALLA VITA
I CENTRI DI AIUTO ALLA VITA rispondono in modo concreto alle necessità delle
donne che vivono una gravidanza difficile da accogliere o da vivere.
Centinaia di migliaia sono le storie di mamme incontrate in questi anni che non
hanno mai rimpianto la scelta di accogliere il proprio bambino!

+200.000

bambini aiutati a nascere
dai Centri Aiuto Vita dal 1975
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