C.A.V.Centro Aiuto alla Vita
Il Centro di Aiuto alla Vita "Cav Roma Palatino" ONLUS è sorto ufficialmente
il 4 dicembre 2010 ed ha sede in p.zza Sant'Anastasia 1, tra il Campidoglio e
Circo Massimo.
Il Centro è federato al Movimento per la Vita ed ha come scopo aiutare le
donne che stanno affrontando una maternità difficile e quelle che hanno
pensato di ricorrere all'aborto, perché possano aprirsi con serenità alla
maternità ed accogliere con gioia la vita in arrivo.
I motivi che possono spingere una persona a valutare la scelta di un aborto
sono molteplici… il Centro assiste anche le famiglie che, con difficoltà,
riescono a comprare il necessario per i loro figli, con l’intento di
accompagnarle nelle problematiche che attraversano.
Vicinanza, ascolto ed ogni sostegno economico e materiale che si riesce a reperire sono ingredienti
fondamentali di questo abbraccio di accoglienza alla vita. Il Centro provvede al sostentamento del
bambino fino ai due anni di età distribuendo pannolini, latte, omogeneizzati, biberon, ciucci… iniziando
dalla preparazione del corredino completo per la nascita! A seguire, predispone tutto l’occorrente per
il neonato (creme, carrozzine, ecc.). Siamo certi che nessuna donna ha mai rimpianto la scelta di
mettere al mondo un figlio, mentre è tristemente vero il contrario.
Il CAV Roma Palatino è un'associazione di volontariato ed in quanto tale vive solo del lavoro dei
volontari e delle offerte di chi lo appoggia. Le donne attualmente assistite anche materialmente sono
attualmente 15:

15 NUOVE VITE CHE STANNO SBOCCIANDO.

Per ogni informazione sulla struttura: www.cavromapalatino.it
oppure: 347 55 33 452
risponde 24 ore su 24

Cosa stiamo facendo:
RACCOLTA PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA
SUSSISTENZA PER IL CENTRO AIUTO ALLA VITA

DESTINATE alle donne e ai loro bambini che
vengono accolti presso il Centro.
I contributi in buoni pasto vengono destinati per le
esigenze correnti di sussitenza delle donne e dei
neonati accolti dal Centro

Per saperne di più, o contribuire o essere iscritto alla mailing list: telesol@telecomitalia.it

GRAZIE DA TELESOL!!
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