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I Centri di Aiuto alla Vita (CAV) sono associazioni di volontariato, 
apartitiche, facenti parte del Movimento per la Vita di ispirazione 
cattolica, finalizzate ad aiutare le donne alle prese con una gravidanza 
difficile o indesiderata, oltrechè a sostenere le giovani madri prive di 
mezzi o sprovviste delle capacità necessarie a fornire le cure al figlio, al 
fine di prevenire il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza. 
 
A Cinisello Balsamo il CAV è presente da oltre 12 anni, si occupa di 
seguire le famiglie con bambini da 0 a 2 anni. Siamo in continua 
espansione, infatti dal 2012 ad oggi da 40/45 assistiti, oggi contiamo 
oltre 80 assistiti , dei quali una larga fetta (90%) è dedicata a donne 
immigrate provenienti da paesi in via di sviluppo. 
 
L’attività del Cav di Cinisello è svolta unicamente da volontari che si 
prodigano nell’accogliere e aiutare questa categoria di persone 
particolarmente disagiata e vulnerabile  
offrendo loro: 
Colloqui personali 
Percorso psicologico o quant’altro necessitano , presso la nostra sede, 
appuntamenti quindicinali con personale qualificato, o indirizzando al 
Centro della Famiglia. 
Distribuzione di vestiti – accessori – giochi – prima infanzia. 
Distribuzione mensile di prodotti alimentari prima infanzia (latte-
omogeneizzati – biscotti – pappe ect…) e pannolini. 
Mensilmente ritiriamo dal banco alimentare prodotti alimentari che 
vengono controllati – smistati e consegnati alle famiglie dei nostri 
assistiti. 
Inoltre offriamo “Progetto Gemma” , a madri in difficoltà, tentate per 
diverse motivazioni , di non accogliere il proprio bambino, contribuendo 
con un sostegno economico e psicologico, accompagnandole nei primi 
18 mesi di vita del bambino, con un mensile minimo di €160. 
Attualmente il C.A.V. di Cinisello sostiene un Progetto Gemma. 
 
Non avendo fondi da Enti locali e regionali, le nostre risorse provengono 
da : tesseramento annuale soci – donazioni da parte di soci e 
benefattori – offerte. 
Organizziamo eventi atti a raccogliere fondi quali: 
Vendite delle primule a febbraio in occasione della “Giornata per la Vita” 
– Tornei Burraco – Mercatini – Cene di beneficenza. 
 

 Questa Associazione fa parte 
del coordinamento VO.CI. 
Volontariato Cinisellese 


