Contatti

Un progetto di

Fondazione Ambrosiana per la Vita
Piazza San Giorgio 2
20123 Milano
tel. 02 84 19 49 87
www.favambrosiana.it
info@favambrosiana.it

Babymamme
Servizio attivo presso:
★Il Girotondo
Via delle Camelie 12, 20147 Milano
Martedì dalle 9.30 alle 15.00 (su appuntamento)
Giovedì dalle 11.00 alle 15.00 (su appuntamento)

★SpazioAgorà
Via Luigi Capuana, 20157 Milano (Piazzetta)
Venerdì dalle 9.30 alle 15.00 (su appuntamento)

Per informazioni:
3203458417
Progetto BabyMamme

@

01/2019

giovanimamme@favambrosiana.it

In collaborazione con

Gli enti coinvolti

Destinatari del progetto

Fondazione Ambrosiana per la Vita
Ente proponente del progetto,
si occupa di accompagnare e sostenere
la maternità in situazioni di difﬁcoltà
e fragilità, per promuovere una cultura
di rispetto per la vita.

Il progetto è rivolto alle adolescenti,
tra i 14 e i 21 anni, che stanno per
diventare madri o che lo sono già, ai
loro partner e ai loro bambini ﬁno al
terzo anno di vita,
con l’obiettivo di sostenerle e
accompagnarle in questa fase
delicata della loro vita, attraverso
l’attivazione di una rete di servizi
strutturata.

Centro di Aiuto alla Vita Ambrosiano:
si rivolge alle donne e alle famiglie in
difﬁcoltà per una gravidanza; alle donne
che accedono al Centro viene proposto un
accompagnamento di tipo socio-relazionale
spesso unito ad un sostegno concreto
attraverso l'erogazione di beni materiali
(latte, pannolini, vestiario, materiale per
la prima infanzia).

Fondazione Opera Pia S. Benedetto
La fondazione opera nei settori
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria,
della cultura, dell’educazione e della
formazione per il perseguimento, in
via esclusiva, di ﬁnalità di solidarietà
sociale.

Servizi dedicati
Spazio BabyMamme
Dalla gravidanza ﬁno alla prima
infanzia del bambino, per accogliere
e sostenere le giovani mamme
e i loro partner. Un’équipe di
psicologi, educatori, psicomotricisti
e assistenti sociali offrono uno spazio
di accoglienza e supporto ai giovani
genitori per favorire una crescita
adeguata dei loro bambini e
lo sviluppo di relazioni positive.

