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Oggetto: presentazione progetto PERCORSI BABYMAMME  

 

Il Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita (CAV Ambrosiano), in collaborazione con la Fondazione Ambrosiana 
per la Vita (FAV), desidera portarLa a conoscenza del progetto BABYMAMME. 

Per quanto la maternità in adolescenza non rappresenti in Lombardia un’emergenza sociale, il fenomeno 
delle gravidanze precoci è di tutto rilievo e soprattutto è sempre di grande impatto per chi lo vive. 

Per questo motivo, da anni, questi Enti hanno diretto verso questa fascia di popolazione un’attenzione 
privilegiata attivando progetti e mettendo a disposizione risorse per il sostegno e l’accompagnamento delle 
giovani che si trovano ad affrontare questa particolare situazione.   

Con il progetto BABYMAMME si persegue l’obiettivo di divulgare la conoscenza rispetto a questa tematica, 
di raggiungere e sensibilizzare un maggior numero di adolescenti e adulti che hanno il compito di educarli sia 
in un’ottica di prevenzione sia, in prospettiva, di un possibile coinvolgimento in attività di cittadinanza attiva. 

La nostra proposta si declina in incontri rivolti ai ragazzi e alle ragazze, costruiti in base al tempo a disposizione 
e alla specificità e alle esigenze del gruppo interessato, nonché ci si avvarrà di diverse modalità e attività 
interattive tra le quali video, slides, cartelloni, brainstorming, dibattito, role playing e team building.  

La collaborazione di rete tra CAV Ambrosiano e FAV potrà, inoltre, offrire un accompagnamento specifico e 
un sostegno concreto alle giovani dai 14 ai 22 anni, qualora si presentassero situazioni di gravidanza, fino al 
terzo anno di vita del bambino, con un sostegno alla genitorialità mirato in età adolescenziale. 

Inviamo per conoscenza il volantino del progetto ma ci farebbe piacere poterLe illustrare personalmente il 
progetto, rendendoci disponibili a concordare un momento di incontro (in presenza o a distanza). A tal fine, 
può contattarci rispondendo via mail all’indirizzo info@cavambrosiano.it o telefonicamente al numero 
indicato qui sotto. 

 

RingraziandoLa per l’attenzione prestata salutiamo cordialmente 

Per il CAV Ambrosiano e la FAV, 

Dott.ssa Laura Boati (Responsabile progetti babymamme) 

Telefono 3203458417 


