
Centri di Aiuto alla Vita 
I Centri di aiuto alla Vita (CAV) sono associazioni di volontari, apartitiche, facenti parte del Movimento per la 
Vita di ispirazione cattolica, finalizzate ad aiutare le donne alle prese con una gravidanza difficile, oltreché 
sostenere le giovani madri che non hanno i mezzi o sprovviste delle capacità necessarie a fornire le cure al figlio. 
Attualmente, sul territorio italiano sono 315 i centri di aiuto alla vita. Il primo venne fondato a Firenze il 12 
dicembre 1975. 
Il centro di Pergine è aperto da 45 anni e sostiene le mamme in forte collaborazione con le assistenti sociali del 
comune. Il centro si trova in via Regensurger all’interno della struttura “Provvidenza”, vicino all’oratorio e alla 
casa di riposo. Al momento assistono 62 famiglie e 160 bambini: li aiutano sia prima che dopo la nascita 
accompagnando le famiglie alle visite, ascoltandole, cercando con loro il corredino per il bambino, e dopo la 
nascita (fino ai 18 mesi) sono di aiuto con latte in polvere, omogeneizzati, vestitini, … 
Il centro è gestito da 20 volontari che si alternano durante la settimana e riescono ad aiutare le famiglie grazie 
alla gente che gli porta tutto quello di cui c’è bisogno, anche carrozzine e lettini. 
 
A noi ha colpito: 
- il fatto che la signora Giovanna (che ci ha aspettati e presentato la realtà del CAV) sia rimasta per 45 anni fedele 
a questo servizio e impegno. 
- che molte persone hanno donato qualcosa invece che buttare via ciò che avevano in casa. Non ho mai 
conosciuto nessuno che dona. Mi ha colpito anche che nonostante ci siano dei forti costi nelle famiglie 
comunque si aiutino gli altri. 
- che le mamme che sono state aiutate dal centro il giorno in cui c’è stato un mercatino di raccolta fondi per loro 
abbiano cucinato del pane per sostenere il progetto stesso. 
- aiutano così tante famiglie e bambini e che ci sia un centro apposta per loro. 
Classe 1^B – SSPG 2T. Garbari”. 
 
 

 


