…trasformare in alimenti
per gestanti e per neonati
i giocattoli che riceviamo
in sovrappiù.

Centro di Aiuto alla Vita onlus
Il CAV Ambrosiano nasce a Milano nel 1981, dall’impegno
di alcuni volontari , a favore della vita nascente, al fine di rimuovere quei condizionamenti esterni che le donne sole e in
gravidanza spesso percepiscono come insormontabili. Offre
sostegno alle donne in gravidanza, accompagnandole e sostenendole fino all’anno di vita del bambino. L’azione dell’associazione è volta a creare premesse concrete affinchè ogni
vita già concepita o già nata possa essere accolta dalla madre,
dal padre, dalla famiglia d’origine e in genere dalla società.
www.cavambrosiano.it
info@cavambrosiano.it
A Braccia Aperte
L’associazione “A Braccia Aperte” è un’associazione di volontariato nata nel 2005. I valori che la ispirano sono: solidarietà, rispetto dell’ambiente, non spreco, recupero. Sostiene che il valore della sobrietà, più di altri, debba essere
vissuto nella quotidianità familiare in quanto antitesi della
“mentalità dell’accumulo”, creando così proprio a livello concreto quegli spazi di relazione che aprono agli “altri” permettendo di inserirsi in una logica di solidarietà.
www.abracciaperte.it
abracciaperte@tiscali.it
ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO ONLUS

dal superfluo all’indispensabile

CHI PROMUOVE IL PROGETTO
Una rete di associazioni di
volontariato:
· Centro Ambrosiano di aiuto alla Vita
· A Braccia Aperte
· Amici di Cristina
in collaborazione con
· Associazione di Volontariato Sviluppo e
Promozione onlus
· Associazione Passepartout

dal superfluo all’indispensabile

Amici di
Cristina

Onlus
Amici di Cristina onlus
L’associazione “Amici di Cristina Onlus” è nata nel 2006 nella
parrocchia Sacra Famiglia di Cinisello Balsamo, in memoria di
Mariacristina Cella Mocellin, giovane mamma salita al cielo nel
1995 all’età di ventisei anni. Cristina è stata una donna semplice,
che ha vissuto la sua vita nella fede cristiana e vivendo grazie ad
essa, in modo straordinario, l’ordinario del quotidiano familiare.
Il 18 maggio 2012 a Valstagna si è conclusa la fase diocesana
del suo Processo di Beatificazione. Scopo dell’associazione è favorire iniziative e sostenere con un aiuto economico, enti che si
adoperano per promuovere la vita umana e la maternità, laddove si trova ad affrontare gravi situazioni di disagio e di sofferenza. I fondi a disposizione sono frutto di costanti donazioni da
parte dei parrocchiani e degli amici affezionati di Cristina. Negli
ultimi anni l’Associazione è impegnata anche ad accompagnare
il marito di Cristina, Carlo Mocellin, durante le numerose testimonianze cui è invitato da Gruppi, Parrocchie e Associazioni.
www.amicidicristinaonlus.it
amicidicristinaonlus@gmail.com
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Progetto finanziato ai sensi
della L.R. 1/20008 per il
sostegno al volontariato
Regione
Lombardia
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A CHI E’ DIRETTO

ATTUAZIONE CONCRETA

Ci rivolgiamo a persone impegnate o che
vogliono impegnarsi nel volontariato presso
realtà non profit e a dipendenti di realtà
profit sensibili al volontariato aziendale
come strumento di partecipazione al
benessere della comunità.

Vogliamo operare con l’aiuto di una rete di volontari che utilizzando il nostro materiale trovi
delle occasioni per poter ricavare offerte per l’acquisto di alimenti.
Le modalità possono essere ad esempio pesche di beneficenza, mercatini all’interno
di sagre, feste di quartiere, eventi vari e tutto quello che l’ esperienza e la creatività di
ognuno può suggerire.
Soluzioni e idee applicabili in realtà non-profit e profit, sicuri che la solidarietà e la
promozione umana sia un interesse comune a tutti.

OBIETTIVO PROGETTO

Si tratta di mettere in comune risorse e competenze per dare un aiuto concreto a mamme
e bambini in difficoltà e per diffondere una mentalità del riciclo e del non spreco.

Con questo progetto s’intende avviare un
utilizzo creativo del sovrappiù.
In particolare, all’interno dell’attività
“Riciclato per essere donato” il
CAV riceve tanti giochi che vengono
utilizzati innanzi tutto per i piccoli utenti
dell’associazione. La quantità e la qualità è
tale che può metterne a disposizione una
buona parte per “TRASFORMARLI IN
CIBO”, ricavando offerte per poter acquistare
latte e generi di prima necessità per gestanti e
mamme, con neonati, in difficoltà economica.

I volontari delle varie realtà che si metteranno a disposizione di questa iniziativa verranno
accompagnati e supportati in tutte le fasi dell’organizzazione
Progetto promosso da:

ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO ONLUS

Amici di
Cristina

in collaborazione con:
Associazione di Volontariato Sviluppo e Promozione onlus
Associazione Passepartout

Onlus

per maggiori informazioni:
CAV Ambrosiano tel. 02 48701502 - www.cavambrosiano.it - info@cavambrosiano.it

