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AMI LA VITA?

Cosa c'è di più triste e ingiusto di una donna, di una coppia che si trova a
dover decidere se proseguire una gravidanza soltanto perché non hanno i
mezzi per accudire il nascituro!

E'possibile un aiuto concreto:

*PROGETTO GEMMA"

Consiste in una adozione prenatale a distanza (in territorio italiano) di
una mamma e del suo bambino, a rischio di abofto a causa delle precarie
condazioni economiche, dal 40 mese di gravidanza fino ad un anno di età.
Viene chiesto l'impegno a versare mese per mese un contributo di 160100
€, per un totale di 18 mesi.
La cifra, spesso proibitiva per una sola persona, diventa accessibile
condividendola tra più famiglie.
Ti proponiamo di paÉecipare ad un gruppo di *FAMIGLIE PER LA VITA"
con un impegno di€ 10100 mensili.

Inizialmente, sarà comunicato il centro di Aiuto alla Vita che ha chiesto
l'adozione e riceverà/gestirà i versamenti. Al momento della nascita
saranno fatti conoscere il nome, la data e probabilmente una foto del
bambino.

Grazie a "Progetto Gemma" sono stati aiutati a nascere migliaia di
bambini. Anche tu puoi collaborare a dare serenità a una mamma,
affinchè un altro bimbo possa vedere la luce.

CODICE FISCALE PER 5X1000: 9004724OLO7



Che cos'è il Centro di Aiuto alla vita?
E'un'associazione di volontariato a servizio della donna e della coppia, in
difficoltà per una gravidanza.
Il suo scopo è fare tutto il possibile perché ogni vita concepita possa
essere accolta,

Cosa offre?
Garantendo la riservatezza, offre accoglienza, aiuto, condivisione e
solidarietà attraverso:

. Colloquio e sostegno psicologico

. Accompagnamento ai servizi sociali

. Consulenze mediche e legali
o Fornitura digeneri di prima necessità per neonati

Come collaborare?
Offrendo:

. Servizio di volontariato in sede

. Consulenze professionali

. nlloggi, possibilità di lavoro

. Generi alimentari e di confofto per bimbifino a sei mesi (dieta lattea,
biberon, omogeneizzati) e fino a due anni (indumenti, giocattoli,
culle, carrozzelle, ecc.).

Sostenendo l'attività del CAV:
c/c postafe n.34O32730 intestato al centro di Aiuto alla vita -
Via San Pio X, 26 - Chiavari.

Come contattarci?
Chiavari (Centro benedetto Acqyarone) Via Sa4 lio !,r 26
o18s/seo-6 264 - ceilulare ffidWó \186 O ZD2 q 6
Orario: martedì e giovedì ore 15.00-L7.OO
Sestri Levante (Opera Madonnina del Grappa) Piazza Padre E. Mauri, 1
oLss 4s7L31- ceilutareffiw=otîrcz SLCZ/+S 6 t a
Orario: giovedì ore 10.00-12.00


