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RAPALLO: piazzale S. Anna, aperto Venerdì e Sabato ore 9-11 e su appuntamento telefonico

S. MARGHERITA LIGURE: via Luisito Costa 19, aperto Venerdì ore 17-19

Il CAV si costituisce come Associazione il 12/11/2001 a Rapallo, ed è iscritto al registro regionale
delle associazioni di volontariato della Regione Liguria ai sensi dell’art.3 della L.R. 15/92 (decreto
n.33 del 13/01/2003), codice SS-GE-56-2002, con la denominazione di “Associazione Centro di

Aiuto alla Vita Rapallo”. Ha due sportelli operativi: a Rapallo, in piazzale s. Anna 3 e a Santa
Margherita Ligure, in via Luisito Costa 19

L’organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art.
5 del D. Lgs. 117/2017:
 aiuto morale, psicologico ed economico alla donna che si trova di fronte ad una maternità
difficile. Per il conseguimento dei propri scopi, l’associazione intende compiere ogni attività
necessaria per:
o creare i presupposti concreti perché ogni vita iniziata possa essere accolta
o evitare che il dramma della scelta tra l’accettazione o il rifiuto della maternità debba
essere vissuto dalla donna in totale solitudine
o rendere effettiva la libertà di non abortire, mediante l’assistenza morale, psicologica
ed economica della donna.
 Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge
19 agosto 2016 n.166, e ss.mm.,o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 15 del D.Lgs 117/2017.

MAMME CHE ACCEDONO IN STATO DI GRAVIDANZA
Accoglienza immediata agli sportelli (Venerdi e Sabato)
Aiuto di condivisione, sostegno economico per proseguire la gravidanza se necessario per
difficoltà contingenti (erogazione diretta o attivazione di Progetto Gemma se ne esistono i
presupposti), anamnesi, condivisione dei problemi, indirizzo ed accompagnamento, se
necessario, ai servizi sanitari territoriali o ospedalieri (anche con automezzo P.A.). Fornitura
di medicinali non erogati dal SSN.
Preparazione del corredo nascita, recupero di lettini, passeggini, culle, biancheria, abiti,
presidi igienici: pannolini, creme, detergenti (entro 7 giorni per quanto non è disponibile
subito)
Sostegno economico al pagamento di esami clinici non erogati dal SSN richiesti dalle
strutture ospedaliere o copertura ticket in caso di difficoltà economica.
DOPO LA NASCITA DEL BAMBINO
 Assistenza dal momento della nascita con fornitura di pannolini, creme, detergenti,
medicinali non erogati dal SSN, biberon e sanitari in genere, latte di formula in caso di
impossibilità di allattamento della mamma o di intolleranza, su prescrizione del pediatra
curante;
 Condivisione della situazione sociosanitaria se ritenuto necessario mediante rapporti con il
pediatra curante ed i servizi territoriali; promemoria degli adempimenti socio- sanitari
(vaccinazioni, prassi amministrative);
 Sostegno alla mamma per l’accudimento del bambino.



Fornitura di latte in polvere, alimenti baby food, prodotti per l’igiene e medicinali secondo
necessità del bambino (1 anno, due anni od oltre, se necessario).

PRESA IN CARICO DELLA FAMIGLIA
In caso di dichiarata necessità economica o di invio specifico da parte dei Servizi sociali il CAV
prende in carico la situazione familiare acquisendo l'ISEE e procede ad erogare, negli orari consueti
di sportello, oltre ai prodotti specifici per il bambino, anche un pacco alimentare (in parte composto
dai prodotti forniti dal progetto europeo SIFEAD ed in parte implementato con altre tipologie di
prodotti alimentari appositamente acquistati dal CAV) destinato a tutti i componenti del nucleo
famigliare (genitori e fratelli)
Se si evidenziano difficoltà di altra natura, oltre all’accompagnamento ai servizi consultoriali, il
CAV ha la possibilità di attivare su appuntamento un incontro con una volontaria counselor; i
colloqui avvengono in ambiente riservato ed accogliente.
Il CAV analizza anche le problematiche della famiglia in toto per dare un senso di accoglienza e
condivisione delle necessità, discutendo insieme dei vari problemi e cercando di indirizzare alle
Istituzioni competenti.

COMUNICAZIONI
In caso di comunicazioni urgenti il CAV dispone di un cellulare attivo 24 h (numero telefonico: 351
666 7070).
Inoltre il CAV fa parte della rete nazionale del MPV SOS VITA (http://www.sosvita.it/) operante
24 h/24, con numero verde gratuito 800 813 000 a cui le mamme possono rivolgersi in caso di
emergenze.

COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
Il CAV Rapallo è membro della Consulta del Volontariato di Rapallo e della Consulta del
Volontariato del Comune di S. Margherita Ligure.
Il CAV Rapallo è in rete con le realtà associative del Tigullio e della Città metropolitana impegnate
nella difesa della vita, del bambino e dell’uomo lungo tutto l’arco della sua esistenza, a partire dal
concepimento fino alla morte naturale.
Il CAV Rapallo è convenzionato con il Banco Alimentare, il Banco Farmaceutico e la Fondazione
F. Rava per la raccolta e la distribuzioni di generi alimentari, farmaci da banco e prodotti per
l’accudimento e la nutrizione del neonato e del bambino.



Presa in carico multi professionale della donna dal momento del concepimento

(assistenza medica e psicologica, presa in carico, mediazione culturale, sostegno alla genitorialità,
percorsi di inclusione sociale) in collaborazione con Istituzioni sanitarie, educative e sociali del
territorio



Distribuzione di alimenti, farmaci e beni di prima necessità



Adesione a progetti formativi ed informativi proposti dalle Istituzioni del territorio



Realizzazione e distribuzione materiale informativo

 Donazione di indumenti per il neonato ed il bambino, biancheria, lettini, passeggini, culle,
lenzuola per la culla ed il lettino
 Donazione di prodotti per l’alimentazione del lattante e del bambino
 Donazione di prodotti per l’igiene del neonato e del bambino
 Erogazioni liberali
 Attività di volontariato presso gli sportelli

Le oblazioni sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi e possono essere versate su
c/c n. 127380 Banca Carige Ag.440, Intestato a “Associazione Centro Di Aiuto Alla Vita”
IBAN IT19 E061 7532 1120 0000 0127 380
Le persone interessate a prestare alcune ore del loro tempo libero presso gli sportelli del CAV
possono chiedere informazioni telefonando al numero 351 666 7070: verrà fissato un incontro con i
responsabili per valutare insieme le modalità di inserimento e di collaborazione

