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LETTERA DEL PRESIDENTE
Il Centro di Aiuto alla Vita già da alcuni anni si interroga, si confronta con i suoi principali stakeholders
ed elabora una propria relazione di missione. Quest’anno abbiamo lavorato molto sulla modalità di
raccolta dei dati ed in particolare abbiamo messo a punto un programma di gestione interna delle
diverse attività dell’associazione.
L’utilizzo di questo programma ci permette una raccolta dei dati precisa e completa che oltre ad essere
necessaria ai fini di questa rendicontazione, ci consente di riflettere costantemente sull’operato
dell’associazione e sui percorsi proposti alle donne e alle famiglie incontrate.
Questo lavoro ci sta consentendo inoltre di tenere monitorato l’impegno, non scontato, dei tanti
volontari conteggiando le ore effettive che, con grande generosità, svolgono al fianco delle mamme e
dei bambini che incontrano quotidianamente al CAV o nelle case di accoglienza gestite dalla
Coop. Madre Teresa.
Anche nel 2018 abbiamo dedicato molto tempo e risorse ai percorsi di accompagnamento e
formazione dei volontari per poterli affiancare e sostenere nella loro preziosa esperienza di servizio.
		

Mariachiara Pignedoli

NOTA METODOLOGICA
Con questa quinta Relazione di missione, il Centro di Aiuto alla Vita di Reggio Emilia intende rendere
nota l’attività svolta e i risultati ottenuti nel corso dell’anno 2018 (periodo: 01/01/2018 – 31/12/2018).
Il gruppo di lavoro interno, formato da: Mariachiara Pignedoli, Vivella Bertani, Daniela Melli, Annunziata
Cuscito, Barbara Codeluppi è stato coadiuvato da Mario Lanzafame, consulente di DarVoce.
Il riferimento principale per la redazione della Relazione di Missione è stato il documento dell’Agenzia
per il Terzo Settore “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit”
(2009) per la parte relativa alla relazione di missione.
Il documento viene stampato in 50 copie ed è consultabile sul sito www.cavreggioemilia.it.
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PROFILO GENERALE
Il Centro Aiuto alla Vita (CAV) di Reggio Emilia è una organizzazione di volontariato iscritta al Registro
Regionale del Volontariato dal 17 Agosto 1994, aderente all’Associazione Dar Voce e federata
al Movimento per la Vita Italiano.
Al 31 dicembre 2018 l’associazione conta 94 soci.
Il Centro di Aiuto alla Vita accompagna quotidianamente donne e famiglie che si trovano a vivere una
gravidanza inattesa o difficile.

SEDE E MODALITÀ DI ACCESSO
L’accesso alla sede, situata in via Kennedy 17 a Reggio Emilia, avviene preferibilmente su
appuntamento, contattando il numero 346.9794520 dalle ore 9.00 alle 13.00 o il numero 335.8790797
(sempre attivo).
La sede si trova presso il Centro Kennedy, al secondo piano dell’edificio, accanto alla Cooperativa Sociale
Madre Teresa.
http://www.cavreggioemilia.it

IL CAV DESIDERA ESSERE LUOGO DI:
Ascolto
Un ascolto riservato, empatico e non giudicante che tiene conto dei tempi e delle emozioni
di chi parla e che aiuta a stare nel “qui e ora” in modo più chiaro e sereno.
Accoglienza
Il colloquio e le attività proposte sono occasioni per ascoltarsi e conoscersi, in un luogo
riservato e curato, per creare un progetto di affiancamento condiviso con la donna, che le
consenta di vivere con maggior serenità la gravidanza e la nascita del suo bambino.
Sostegno
Gli aiuti materiali e concreti sono frutto della generosità di tanti sostenitori e vengono
destinati alle donne con progetti personalizzati che tengono conto delle sue reali esigenze,
delle sue risorse, del suo progetto di vita e dei suoi legami già esistenti sul territorio.
Partecipazione
Mamme e volontari, a partire dalle loro doti personali, capacità e interessi, sono
chiamati a contribuire attivamente, con idee e attività, alla vita dell’associazione, con
l’obiettivo di costruire insieme un CAV che sempre più si adatti ai bisogni delle
persone che incontra sul territorio.

Il CAV desidera essere un luogo in cui le donne che vivono l’esperienza della gravidanza possano trovare
ascolto e sostegno, soprattutto se questa giunge inattesa o in un momento difficile della loro vita.
La gravidanza è un momento importante e prezioso nella vita di una donna, sia che essa prosegua sia
che per vari motivi si interrompa. É perciò responsabilità di tutti dedicarvi attenzione e cura.
In collaborazione coi servizi sanitari e sociali presenti sul territorio, il CAV offre la possibilità di un
percorso educativo personalizzato che prevede diversi interventi concreti di affiancamento e sostegno
alla gravidanza.
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LE FINALITÀ
Accogliere e accompagnare le donne e le famiglie durante la gravidanza e nel primo anno di vita del
bambino.
Promuovere all’interno della nostra provincia conoscenza e attenzione sull’esperienza della maternità.
Offrire alle persone che condividono i nostri valori l’opportunità di sperimentare esperienze di
partecipazione e di volontariato.
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L’ IDENTITÀ DI MISSIONE, I VALORI, LE FINALITÀ

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI IMPEGNO E AREE DI ATTIVITÀ

TAPPE FONDAMENTALI DELLA STORIA DEL CAV

Per realizzare le sue finalità, il CAV di Reggio Emilia si impegna nelle seguenti aree di attività.

2018

Partecipiamo al progetto
“Dall’attesa ai primi passi”

2018
Prestiamo volontariato nella casa di
accoglienza di Poviglio

2017
Nasce lo “Spazio ostetriche”
AREA IMPEGNO 1
Sostegno alla gravidanza e alla maternità a livello educativo, psicologico,
affettivo e materiale

2015
Nasce “Donne in ascolto”

2015
Collaboriamo nell’accoglienza
dei richiedenti asilo

2014
Nuova sede, rinnoviamo le cariche.
Il consiglio passa da 6 a 9 membri

AREA IMPEGNO 2
Favorire reti di socializzazione tra donne

AREA IMPEGNO 3
Comunicazione e sensibilizzazione

2011-13
Nascono “Mammaè”, “Laboratorio di cucito”
e “Mamme teen”
2010
Nuovo statuto, cambiano gli organi direttivi

AREA IMPEGNO 4
Affiancamento ai percorsi educativi dei nuclei famigliari accolti all’interno
delle case di accoglienza della Coop. Madre Teresa*

2012
Prestiamo volontariato presso gli
appartamenti di alta autonomia

2009
Insieme alla Coop. Madre
fondiamo “Casa Ester”
2005
Prestiamo volontariato presso “Casa Sicar”

2001
Siamo tra i soci fondatori della
“Coop. Madre Teresa”

* Come da statuto, il CAV è da sempre impegnato a contribuire alla nascita e alla gestione di case di
accoglienza per il sostegno alla maternità e alla genitorialità.

Collaboriamo, come volontari,
all’apertura di “Casa Sara” per
l’accoglienza di donne con minori

1993
14 soci fondatori costituiscono il CAV
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1995

La storia del CAV è strettamente legata a quella della Cooperativa sociale Madre Teresa (di cui è tra i
soci fondatori) e molti dei soci prestano il loro servizio di volontariato all’interno delle strutture di accoglienza gestite dalla cooperativa.
Dal 2011 sono nate nuove attività e nuovi progetti che hanno arricchito le modalità di
accompagnamento del CAV alla maternità.
In particolare, nell’anno 2018 il CAV ha partecipato, con Cooperativa Sociale Madre Teresa, al progetto
«Dall’attesa ai primi passi» coordinato dal Centro per le Famiglie di Reggio Emilia e dal
Comune di Reggio Emilia.
Sempre nel 2018, a seguito dell’apertura da parte della Cooperativa sociale Madre Teresa della casa di
accoglienza di Poviglio (RE), è iniziato un percorso di accompagnamento per i volontari che lì prestano
servizio.

Il numero dei soci iscritti al 31 dicembre 2018 è di 94, di cui 8 sono uomini.
Nell’arco del 2018, sono stati cancellati per ritiro 5 soci e ne sono entrati 7.
Si diventa soci (o è possibile chiedere il recesso) a seguito di domanda scritta su apposito modulo che
viene esaminata dal Consiglio Direttivo in carica.
Tutti i soci attivi sono regolarmente assicurati - come contemplato nella legge 266 sul volontariato art.
4 D.M. 14/2/92 - e sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale deliberata annualmente
dall’assemblea dei soci.
Nel 2018 la quota associativa era pari a 5€.
Dal 2011 diverse persone si sono avvicinate alla nostra associazione ed è notevolmente aumentato il
numero dei soci: questo ci ha spinto a costruire un percorso più completo di accoglienza, formazione e
accompagnamento per i volontari.
In particolare, a partire dal 2016 è aumentato il numero dei soci che prestano servizio di volontariato
all’interno delle case di accoglienza.

LA BASE ASSOCIATIVA
Soci 2018 divisi per fasce d’età
L’età media dei soci del 2018 è di 48 anni.
92

94

Meno di 40 anni

78
68

Oltre i 50 anni

68
63

62

31%

48%

54
49

2010

12

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

21%
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Tra i 40 e i 50 anni

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Soci 2018 anzianità di presenza

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, nomina il vicepresidente e il segretario.
Il presidente rimane in carica 2 anni ed è rieleggibile.
Nel 2018 la presidente è Mariachiara Pignedoli (in carica dal 2010)
L’attuale Consiglio Direttivo al 31 dicembre 2018 è formato da 8 membri e nel 2018 si è riunito 5 volte.

Entrati nel 2018

7%
Soci da oltre 5 anni

Soci da più di 2 anni

54%

IDENTITÀ

L’ASSEMBLEA
L’assemblea è formata da tutti gli associati In regola con il pagamento della quota associativa. L’assemblea elegge il consiglio direttivo.
Nel 2018 l’assemblea, ordinaria, si è riunita una volta, con la presenza del 35% degli aventi diritto
(17 soci presenti e 16 soci per delega).
Nel 2017 l’assemblea si è riunita una volta con la presenza del 24% degli aventi diritto
(19 soci presenti e 3 soci per delega).

14

Mariachiara Pignedoli

Presidente

In carica dal 2010

Rosanna Barbiero

Vice Presidente

In carica dal 2010, in qualità
di vice presidente dal 2018

Vivella Bertani

Segretaria

Nel consiglio dal 1993, in qualità
di segretaria dal 2010

Raffaella Frezza

Resp. volontari

In carica dal 2015

Giuliana Iorio

In carica dal 2017

Martina Piccolo

In carica dal 2017

Carlotta Gazzotti

In carica dal 2017

Francesco D’Orsa

Dimesso nel 2018

Ombretta Ponti

In carica dal 1996

Il Consiglio su mandato dell’Assemblea determina le linee di intervento dell’associazione e dà mandato
all’Equipe CAV per la realizzazione delle stesse.
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39%

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA - EQUIPE CAV
L’equipe CAV è il luogo programmatico e operativo
delle numerose attività quotidiane che si svolgono
al Centro di Aiuto alla Vita.
Il gruppo di lavoro si riunisce settimanalmente
con la presenza del presidente del Centro e
dell’educatrice; vengono inoltre coinvolte le
diverse figure professionali e volontarie a seconda
delle tematiche trattate.

PRENDERSI CURA DEI VOLONTARI
ASSEMBLEA
SOCI

PRIMO CONTATTO
CONSIGLIO
DIRETTIVO
PRIMO COLLOQUIO DI
CONOSCENZA CON LA
RESPONSABILE DEI VOLONTARI

Progettazione
educativa

EQUIPE
CAV

ACCOMPAGNAMENTO E PRIMO
PERIODO DI INSERIMENTO
DA PARTE DELLA RESPONSABILE

Amministrazione
Comunicazione
e organizzazione
eventi
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Dipendenti e lavoratori
Oltre ai soci, nel 2018 il CAV si è avvalso di:
• un dipendente con contratto a tempo parziale indeterminato che ha curato gli aspetti comunicativi e
di sensibilizzazione sul territorio (contratto settore commercio-servizi- terziario)
• 3 psicologhe consulenti a partita IVA
• 1 educatrice della Cooperativa Sociale Madre Teresa
• 2 volontarie del Servizio Civile Nazionale a 30 ore la settimana (da gennaio a settembre 2018).

AMMISSIONE A SOCIO E INIZIO
DEL SERVIZIO:
FORMAZIONI E INCONTRI CON IL
GRUPPO DEI VOLONTARI
COLLOQUI DI VERIFICA CON IL
RESPONSABILE

PROSEGUIMENTO
DELL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
O SCELTA DI MODIFICA DEL SERVIZIO

Nel momento in cui il volontario decide di iniziare l’attività di servizio, viene richiesta la formalizzazione
di un impegno e parallelamente la partecipazione agli appuntamenti formativi e ai colloqui di
monitoraggio/verifica con la responsabile.
La formazione è parte integrante delle riunioni mensili che si svolgono con i volontari.
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Formazione
dei
volontari
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A partire dal 2015 l’associazione ha costruito un percorso di accoglienza e accompagnamento dei soci
volontari. Il percorso è guidato dalla responsabile dei volontari che collabora strettamente con l’equipe
CAV. Nel 2016 è stata individuata anche una responsabile dei volontari delle case di accoglienza che ha
strutturato per loro un percorso mirato di formazione e affiancamento.

CASA SARA

Gli incontri con i gruppi volontari del CAV e delle case di accoglienza permettono ad ogni singolo
volontario di lavorare sul senso e sul valore del proprio servizio, di confrontarsi e di sentirsi parte di una
realtà all’interno di un progetto condiviso.

Incontri formativi

Volontari partecipanti

Ore di formazione

2017

9

15

573

2018

9

15

385

IDENTITÀ

Va registrata una maggiore continuità di partecipazione a questi incontri rispetto al 2017.

Data incontro

Titolo dell’ incontro

15 Gennaio

Formazione in preparazione della Giornata per la Vita

19 Febbraio

Come migliorare i servizi offerti dal CAV? Suggerimenti e proposte dei volontari

19 Marzo

Visione del film “Babies”

16 Aprile

Dibattito sul film “Babies”

14 Maggio

I diversi stili genitoriali: approfondimento con la psicologa Chiara Covri

18 Giugno

Le riunioni dei volontari: come le vorremmo?

5 Novembre

Lo sportello “Donne in ascolto”: approfondimento con la psicologa Chiara Covri

3 Dicembre

I gruppi “Mammaè” e “Laboratorio di cucito”: i volontari condividono le loro esperienze

Nel 2018 le case di accoglienza presso le quali si sono tenuti momenti formativi sono state tre: Casa
Sara, Casa Sicar e Casa San Leonardo.
A partire da settembre 2018 sono iniziati gli incontri di formazione presso la Casa di Poviglio.
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Volontari partecipanti

Ore di formazione

2017

7

15

184

2018

6

16

121

Data incontro

Titolo dell’ incontro

9 Gennaio

Il volontariato nel progetto di vita delle mamme

26 Febbraio

Programmiamo le attività con le mamme

3 Aprile

La scatola dei desideri

14 Maggio

I diversi stili genitoriali

11 Giugno

Cosa pensano le mamme di noi?

17 Luglio

Festa della casa

19 Novembre

Pizza insieme. I volontari nella casa di accoglienza

CASA SAN LEONARDO
Incontri formativi

Volontari partecipanti

Ore di formazione

2017

6

20

210

2018

5

16

106

Data incontro

Titolo dell’ incontro

13 Febbraio

Le necessità della casa e preparazione serate speciali per le mamme

10 Aprile

I bisogni delle mamme e dei bimbi

14 Maggio

I diversi stili genitoriali

27 Giugno

Festa della casa

9 Ottobre

Individuare e organizzare alcune attività migliorative per la casa di accoglienza

23 Novembre

Serata beauty
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CAV

Incontri formativi

CASA SICAR
Incontri formativi

Volontari partecipanti

Ore di formazione

2017

9

10

110

2018

7

10

137

Data incontro

Titolo dell’ incontro

25 Gennaio

Attività organizzative per la casa di accoglienza

5 Febbraio

Partecipazione all’incontro promosso dalla rete di Maria di Magdala

15 Marzo

Calendario della casa di accoglienza

23 Aprile

Cena e tombola con le mamme

14 Maggio

I diversi stili genitoriali

19 Giugno

Le migrazioni

27 Settembre

Aggiornamento progetti delle ragazze ospiti e calendario di casa

24 Ottobre

Laboratorio di cuicina e cena insieme

5 Dicembre

Confronto tra volontari e auguri

Alcuni volontari hanno poi partecipato a diversi corsi di formazione esterna:
• 4 volontari hanno partecipato al corso tenutosi al Centro Servizi Darvoce sul tema “Attivatore di risorse”
per approfondire la relazione di aiuto
• 1 volontaria ha partecipato al corso tenutosi al Centro Servizi Darvoce sul tema “Privacy e riforma del
Terzo Settore” per gli adempimenti previsti dalla nuova normativa.
Vista la richiesta di alcuni volontari di attivare un corso di inglese per comunicare meglio con le
mamme straniere, si è organizzato un corso ad hoc, guidato da una volontaria, nella sede del CAV.
Il corso di inglese (10 incontri per un totale di 15 ore) ha visto la partecipazione di 7 soci volontari.
I volontari delle case di accoglienza e i volontari che prestano il loro servizio al CAV hanno partecipato
insieme alla festa di Natale, un momento di condivisione aperto a tutte le mamme, i bimbi e agli
operatori.
Nel 2017 in collaborazione con la Cooperativa Sociale Madre Teresa è nato un appuntamento annuale
di formazione condivisa, rivolto a tutti i volontari. Il 9 settembre 2018, nel giardino di Casa Sara, casa di
accoglienza della Cooperativa Madre Teresa, ha avuto luogo la seconda Giornata dei volontari dal titolo
«Esserci insieme». I 33 volontari presenti hanno lavorato insieme approfondendo alcune tematiche
legate al loro servizio, identificate con specifiche parole chiave: FARE SPAZIO; VIVERE LA FRAGILITA’;
AVERE CURA; DESIDERARE FUTURO; RACCOGLIERE INSIEME.
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2018

Incontri formativi

Volontari partecipanti

Ore di formazione

3

6

42

Data incontro

Titolo dell’ incontro

20 Settembre

Presentazioni, aspettative, difficoltà di essere un gruppo di volontari

18 Ottobre

Laboratorio di cucina e cena insieme

29 Novembre

Continuiamo a conoscerci. Aggiornamenti di casa

20
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CASA POVIGLIO

LE MAMME

Età delle mamme

Nel 2018 si sono rivolte al CAV 86 donne in gravidanza, nel 2017 furono 101 e nel 2016 invece 99 donne.
Il seguente schema mostra le provenienze geografiche delle donne.

Età non
specificata
40 anni e oltre

2

4

43

Dai 30 ai 39 anni

19

Dai 25 ai 29 anni

Paesi d’origine delle mamme (aree di provenienza)

Fino a 24 anni

17

59
57
53

Stakeholder

23
15

15
10

1

3
Americhe

3

8

1
Africa
Occidentale

Nord Africa

Mamme 2018

1

2

Africa
Subsahariana

Mamme 2017*

11

9
4

6
2

Est Europa/
Balcani

1
Asia

0
Italia

La seguente mappa vuole rappresentare
i diversi portatori di interessi (stakeholder)
dell’associazione. Tutti quei soggetti sociali,
enti e istituzioni e attori economici
con i quali CAV opera e si relaziona,
le loro aspettative ed interessi legittimi,
le responsabilità che CAV si assume
nei loro confronti, e (anche) le
responsabilità che ci si attende da loro.

Enti e servizi
(comuni, AUSL, Azienda
ospedaliera, FISM)

Mamme,
padri,
bambini

Fondazioni
(Manodori,
Rava, Vitanova)

Soci,
volontari,
collaboratori,
dipendenti,
consulenti

CAV

Mpv
nazionale,
Coop. Madre
Teresa,
Diocesi di
Reggio Emilia,
Caritas

Ministero
del Lavoro
e delle
Politiche sociali

Mamme 2016
Donatori,
finanziatori,
privati, fornitori

La maggior parte delle mamme incontrate nel 2018 proviene dall’Africa occidentale, in particolar
modo da Nigeria e Ghana.
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Terzo settore
(Associazione Perdiqua,
Rabbunì, Filef, Coop,
Csv Darvoce)
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* Nel 2017 due mamme hanno preferito non precisare la loro provenienza.

LE ATTIVITÀ PER REALIZZARE LA MISSIONE

25

LE ATTIVITÀ PER REALIZZARE LA MISSIONE
Come indicato precedentemente le attività del CAV si suddividono in 4 diverse aree di impegno:

AREA IMPEGNO 1
Sostegno alla gravidanza e alla maternità a livello educativo, psicologico,
affettivo e materiale

AREA IMPEGNO 2
Favorire reti di socializzazione tra donne

AREA IMPEGNO 1
SOSTEGNO ALLA GRAVIDANZA E ALLA MATERNITÀ
Attivare un progetto educativo
personalizzato per ogni singola donna
che accede al CAV significa
prima di tutto sviluppare un percorso
di crescita personale fatto di ascolto,
accompagnamento, monitoraggio delle
attività e condivisione responsabile dei
progetti attuali e futuri, per far vivere
alla mamma in autonomia e serenità il
proprio cammino di maternità e vita.

Accoglienza. Primo colloquio

Progettazione educativa
(equipe CAV, educatrice, psicologa e volontari)

Eventuale inserimento in attività di gruppo (con i volontari CAV)
Eventuale attivazione della rete di sostegno
(servizi sociali, parrocchie, Caritas)

AREA IMPEGNO 3
Comunicazione e sensibilizzazione

AREA IMPEGNO 4
Affiancamento ai percorsi educativi dei nuclei famigliari accolti all’interno
delle case di accoglienza della Coop. Madre Teresa*

Accesso diretto o tramite amici, servizi sociali,
Caritas e parrocchie

Conclusione del percorso ed eventuale proposta
di volontariato al CAV

Progettazione educativa

ATTIVITÀ

Abbiamo evidenziato da una parte la partecipazione e il coinvolgimento delle mamme e dall’altra il
contributo dei volontari e della struttura organizzativa.
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• Accompagnamento a visite mediche e visite domiciliari
• Momento corredino
• Sostegno psicologico alla gravidanza
• Sportello Donne in ascolto
• Spazio ostetriche
• Progetti di sostegno materiale (progetto nascita, progetto primula, progetto gemma)
• Progetto “Dall’attesa ai primi passi”

27
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Nei colloqui con l’educatrice, ed eventualmente con la presidente del Centro, si costruisce insieme alla
mamma un possibile percorso di accompagnamento e sostegno personalizzato che può prevedere
diversi interventi e forme di sostegno tra cui:

Accompagnamento a visite mediche e visite domiciliari

Mamme beneficiarie
152

145

I volontari del CAV accompagnano le donne che ne fanno richiesta agli appuntamenti medici della
gravidanza, del post parto, del pediatra o visitano le mamme nei periodi di ricovero o direttamente a
casa, per condividere con loro momenti di confronto e amicizia.

101
86
51

Nuove mamme

59

N. 7 volontari impegnati per un totale di 22 ore
N. 5 operatori impegnati per un totale di 39 ore

Mamme seguite dal
precedente anno

Totale mamme

Mamme beneficiarie
2017

16%

2018

2017

2016

23

32

37

2018

* Nel 2016 il CAV aveva incontrato 99 nuove mamme

Ore totali volontari
Operatori impegnati

ATTIVITÀ

Ore totali operatori

2017

9

7

534

621

8

6

1013

1080

Sostegno psicologico alla gravidanza

5%

Per le donne che ne fanno richiesta è possibile attivare
gratuitamente un percorso di sostegno
psicologico legato ai vissuti della gravidanza e della genitorialità.
A questa attività si è dedicata una psicologa in collaborazione
con il CAV, che ha incontrato: 7 mamme sono state incontrate
per 71 ore di colloquio. Nel 2017 e nel 2016 erano state 6.

Nel 2018 sono state impegnate 1547 ore complessive, mentre nel 2017 erano state 1701
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Volontari impegnati

2018

Spazio ostetriche
Grazie alla disponibilità di alcune ostetriche volontarie è stato possibile offrire alle mamme momenti
individuali di colloquio, confronto e approfondimento durante la gravidanza e nel post-parto.
A questa attività nel 2018 si è dedicata solo una ostetrica volontaria
(per un totale di 10 ore di volontariato) che ha incontrato 4 mamme
12%
in colloqui individuali e 14 mamme in incontri di gruppo.
Le altre due volontarie ostetriche si sono trasferite
in altre città per motivi professionali ed hanno
temporaneamente sospeso il servizio.

Progetti di sostegno materiale
Le donne in grave difficoltà economica possono essere sostenute dal CAV materialmente ed
economicamente grazie all’attivazione di diversi progetti:

È un incontro, al settimo mese di gravidanza, in cui le mamme in attesa hanno la possibilità di
preparare con le volontarie l’occorrente per l’arrivo del loro bambino e di organizzare il ricovero in
ospedale (vestitini, pannolini, il necessario per l’igiene della mamma e del bambino).
Oltre al sostegno materiale, questo è un momento di ascolto grazie al quale la donna può condividere
emozioni, preoccupazioni, aspettative rispetto al parto a alla nascita del suo bambino.

Progetto nascita
Prevede un sostegno mensile di prodotti per la cura e l’alimentazione del bambino
(pannolini, vestiario, latte, pappe, omogeneizzati, farmaci) concordato in modo personalizzato con la
mamma. Il progetto ha una durata minima di tre mesi fino al massimo di un anno.
Il progetto viene concordato ed eventualmente modificato in itinere grazie a colloqui di verifica con la
donna.

Nel 2018 3 volontari per 18 ore e 5 operatori per 36 ore,
hanno accompagnato 65 mamme beneficiarie.

Nel 2018 2 volontari per 179 ore e 5 operatori per 126 ore,
hanno accompagnato 64 mamme beneficiarie.

ATTIVITÀ

45%

Mamme beneficiarie
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2018

2017

2016

65

76

75

44%

Mamme beneficiarie

2018

2017

2016

64
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Momento corredino

Progetto Gemma
È un sostegno economico offerto alle mamme grazie al contributo di Fondazione Vita Nova:
160 euro mensili per 18 mesi per le donne che scelgono
3%
di portare avanti la gravidanza nonostante le difficoltà economiche,
familiari e sociali. L’assegnazione del progetto è decisa
da Fondazione Vita Nova dopo la presentazione da parte
del CAV di una richiesta scritta.
Hanno beneficiato di questo sostegno 4 mamme.
Nel 2017 erano state 2 e 1 nel 2016.

1%

ATTIVITÀ

Donne in ascolto
Una gravidanza che si interrompe, per ragioni naturali o per la decisione della donna, è un evento
significativo per la sua vita e necessita di un tempo di elaborazione
7%
e di uno spazio di ascolto. Per questo il CAV ha attivato lo sportello
“Donne in Ascolto”, un percorso individuale di rielaborazione
psicologica rivolto alle donne che hanno vissuto l’esperienza
di una gravidanza interrotta (volontaria o perdita naturale
del bambino prima della nascita). Il CAV ha messo
a disposizione 3 psicologhe che collaborano allo sportello.
11 donne incontrate (di cui 8 italiane e 3 straniere)
per 176 ore complessive di colloquio.
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Dall’attesa ai primi passi
Nel 2018 il CAV ha collaborato con il Centro per le famiglie di Reggio Emilia e la Coop. Madre Teresa al
progetto di Home-Visiting “Dall’attesa ai primi passi”. Il progetto è nato per sostenere la qualità della
relazione genitori-figli a partire dalla gravidanza; prevedeva interventi di sostegno genitoriale
precoce, la promozione dei legami familiari e sociali e facilitava l’accesso ai servizi del territorio.
Il CAV ha integrato il percorso educativo portato avanti dalla
8%
Coop. Madre Teresa e dal Centro per le Famiglie grazie
alla presenza dei volontari impegnati negli accompagnamenti
alle visite mediche e nelle attività di laboratorio e di gruppo.
Nel 2018 sono state inserite nel progetto 10 mamme.
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Progetto Primula
Progetto locale, erogato direttamente dal CAV, che prevede
la possibilità di sostenere economicamente le mamme.
Le richieste di aiuto vengono valutate dal Consiglio Direttivo,
che esaminata la situazione e le risorse del territorio stabilisce
il tipo di aiuto da erogare.
Nel 2018 sono state beneficiate 2 mamme.

AREA IMPEGNO 2
FAVORIRE RETI DI SOCIALIZZAZIONE TRA DONNE
In questa area di impegno 61 mamme sono state incontrate con volontari e operatori,
per un totale di 875 ore.

Gruppi Mammaè
È un momento strutturato di socializzazione (feste di compleanno, merende, laboratori) che vede
anche la partecipazione di vari esperti (ostetrica, medici, insegnanti di yoga, operatori della Croce Rossa,
Vigili del Fuoco, Clown di corsia). Il volontario ha un ruolo fondamentale nelle attività di gruppo
dedicate alla socializzazione tra mamme: predispone un ambiente confortevole, accoglie le donne e i
loro bambini e condivide con loro questi momenti.

Beneficiarie e impegno volontario

Laboratorio di cucito
Una mattina alla settimana le volontarie organizzano un laboratorio di cucito rivolto a un piccolo
gruppo di donne in gravidanza, per la creazione di oggetti e vestiario dedicati al loro bambino
(cuscino allattamento, fiocco nascita, copertina etc...).

Beneficiarie e impegno volontario

480
423
357

148

45

22

Beneficiarie

Ore volontari
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2017

Nel 2016 le mamme beneficiarie erano 36
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16

Beneficiarie

2018

Ore volontari

2017

2018

Nel 2016 le mamme beneficiarie erano 24
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AREA IMPEGNO 3
COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Progetto scuole dell’infanzia
Ogni anno il CAV sviluppa un progetto rivolto alle scuole dell’infanzia FISM della provincia di Reggio
Emilia con lo scopo di sensibilizzare i bimbi e le loro famiglie sul tema della vita nascente.
Nel 2018 hanno aderito al progetto due scuole dell’infanzia.

Impegno dei volontari e risultati raggiunti
Partecipanti
agli incontri

Offerte di
parrocchie
e privati

Scuole
infanzia
coinvolte

Farmacie
coinvolte per
la giornata in
farmacia

Partecipanti
alla cena di
solidarietà

2018

215

€ 22.870

2

19

130

2017

170

€ 35.034

7

17

120

2016

130

€ 28.982

9

12

150

2015

80

€ 26.700

6

9

100

Giornata in farmacia
In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che si celebra ogni
anno il 20 novembre, il CAV partecipa all’iniziativa “In farmacia per i bambini” promossa dalla
Fondazione Rava, un progetto che vede la raccolta di alimenti per l’infanzia e di prodotti per la pulizia
del neonato in diverse farmacie della città, a sostegno delle mamme seguite dall’Associazione.
Nel 2018 sono stati coinvolti nella raccolta 69 volontari in 19 farmacie della provincia di Reggio Emilia.

Cena di solidarietà
Ogni anno in occasione della Festa della mamma, il 10 maggio, il CAV propone a tutti gli amici e
sostenitori una cena di pesce preparata dai volontari dell’associazione. I fondi raccolti vengono utilizzati
per sostenere uno o più progetti CAV a supporto delle mamme in difficoltà. Nel 2018 la cena ha visto la
partecipazione di 130 persone, a fronte delle 120 presenti nel 2017.
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Giornata per la Vita
Ogni prima domenica di febbraio si celebra la Giornata per la Vita, un momento in cui ogni comunità
parrocchiale si ritrova per promuovere la difesa della vita umana concepita. Per questa occasione, il
Centro di Aiuto alla Vita di Reggio Emilia organizza ogni anno a gennaio un incontro formativo aperto a
tutti e distribuisce alle parrocchie del territorio il materiale informativo per il catechismo.
A seguito della Giornata, le parrocchie richiedono incontri di approfondimento con i ragazzi.

È importante valutare anche l’impegno dei volontari nelle diverse aree, confrontandolo con le ore svolte
dagli operatori CAV.
Come si può notare dalla tabella seguente, le ore dedicate dai volontari all’associazione sono 6.821,
pari ad un 75% delle ore totali.

Ore totali
anno 2018

Ore
volontariato
anno 2018

Ore
operatori

AREA IMPEGNO 1: SOSTEGNO ALLA
GRAVIDANZA E ALLA MATERNITÀ

1547

534

1013

Impegno dei volontari (3858 ore totali nel 2018)

Casa Sara

Casa San Leonardo

Casa Sicar

Casa Ester

ATTIVITÀ

Casa di Poviglio

Anno

Volontari

Ore

2018

18

1148

2017

20

1037

AREA IMPEGNO 2: SOCIALIZZAZIONE

875

628

247

2018

21

1808

659

201

458

2017

18

2014

AREA IMPEGNO 3: COMUNICAZIONE
E SENSIBILIZAZZIONE

2018

10

354

FORMAZIONE DEI VOLONTARI

1653

1336

317

2017

10

216

AREA IMPEGNO 4: VOLONTARIATO
NELLE CASE D’ACCOGLIENZA

3858

3858

0*

2018

3

150

2017

6

60

ATTIVITÀ LEGATE ALLA VITA
DELL’ASSOCIAZIONE

558

264

294

2018

7

398

TOTALI

9150

6821

2329

* Il CAV non ha operatori che lavorano all’interno delle case di accoglienza poiché queste sono gestite
dalla Cooperativa Madre Teresa.
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AREA IMPEGNO 4
AFFIANCAMENTO AI PERCORSI EDUCATIVI DEI NUCLEI FAMIGLIARI
ACCOLTI NELLE CASE DI ACCOGLIENZA DELLA
COOPERATIVA MADRE TERESA

ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

41

ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

TOTALE ONERI

In questa sezione forniamo alcune sintetiche informazioni economiche e finanziarie per completare la
rappresentazione delle attività realizzate e dei risultati raggiunti.

68.145 €

2018

4

2017

94.559 €

78.726 €

2016

CONTO ECONOMICO 2018

TOTALI

ONERI

PROVENTI

€ 68.145

€ 53.990

DISAVANZO
PAREGGIO

TOTALE PROVENTI

€ 14.155
€ 68.145

€ 68.145
2018

2017

2016

53.990 €

4

109.896 €

88.387 €

ONERI
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SITUAZIONE AL 01.01.18

€ 63.732

DECREMENTO

€ 14.155

SITUAZIONE AL 31.01.18

€ 49.577

Nel complesso delle attività caratterizzanti l’associazione, nel 2018 gli oneri principali sono stati per i
Servizi Educativi e Psicologici (€ 25.536) e i vari progetti erogati: Gemma, Primula, ecc.. (€ 5.976).
Per quanto riguarda le attività di supporto generale (circa € 18.500) di cui gli oneri principali sono
rappresentati dall’affitto e dalle spese per il personale.
Il confronto sul calo dei proventi viene dettagliato nel riepilogo delle Entrate a pag. 45.
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STATO PATRIMONIALE 2018

CONFRONTO PERCENTENTUALE DEGLI ONERI PER ATTIVITÀ

Nel grafico seguente invece, possiamo osservare il dettaglio delle entrate per provenienza:
ENTRATE

2018

2017

2016
16.676 €
21.440 €

PRIVATI

16.692 €

73%
66% 67%

12.306 €
13.594 €

PARROCCHIE
6.328 €

34.650 €
20.247 €

DITTE ENTI PRIVATI DIOCESI

27%

29%

18.000 €

22%
4.000 €
FONDAZIONI

1%
Attività di
supporto generale

Attività tipiche

1%

1%

Attività di
supporto generale

6%

3%

11.000 €

4%

Raccolta fondi

32.596 €

ENTI PUBBLICI

9.120 €
GEMMA FONDAZIONE VITA NOVA

4.800 €
3.360 €

6.019 €
5.166 €

RACCOLTA FONDI
4.255 €

Confrontando i dati rispetto alle annate precedenti, si evidenzia nel 2017 l’impatto sulle entrate del
Progetto “E ti vengo a trovare” realizzato nel 2014 secondo la legge 266. Negli anni successivi è stato
realizzato un altro progetto che però non ha ancora ricevuto i finanziamenti richiesti. Sono inoltre
diminuite le entrate “Fondazioni e Fondazione Vita Nova” perché sono stati presentati e accolti meno
progetti rispetto agli anni precedenti. Le altre voci di entrata sono sensibilmente diminuite.
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11.635 €
5 X 1000

Ogni persona che incontri è migliore di te in qualcosa.
In quella cosa impara.
Gandhi

