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Gli obiettivi della Fondazione
sono:
Sostenere ed assistere le
maternità difficili
Ospitare le madri con minori
a rischio in strutture
adeguate
Sostenere famiglie, giovani
ed adulti in stato di bisogno
con sussidi economici
provvisori
Erogare consulenze di
carattere psicologico,
giuridico, spirituale a
entrambi i genitori o alla
madre

La Fondazione Ambrosiana per la Vita è una
"Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" –
"ONLUS".
Nasce nel 2001 promossa dal C.A.V. di via Tonezza di
Milano e con l’apporto del Pio Istituto di Maternità, della
F.A.A.P.(Fondazione Ambrosiana Attività Pastorali ) e
della Ass.ne a Piccoli Passi
ed è aperta alla
partecipazione di altre organizzazioni che operano per la
tutela della vita nascente, per la prevenzione dell'aborto
volontario e delle persone in stato di disagio.
La FAV si propone come un potenziale valore aggiunto,
per il reperimento delle risorse economiche e umane, al
valore singolo di ogni organismo associativo che
partecipa all'iniziativa.
Operando costantemente nell'ambito territoriale della
Regione Lombardia ottiene il riconoscimento giuridico
con Decreto della Presidenza della Giunta Regionale
della Regione Lombardia n. 00456/Presidenza 0031 del
15 gennaio 2002.

Organizzare eventi culturali
di sensibilizzazione:concerti,
convegni, premio "Persone
per la vita"
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Apollinare 1

Il progetto prevede la ristrutturazione ad appartamenti di due piani di
edificio precedentemente adibito a scuola in Piazza Sant’Apollinare 1 in
Milano, e successivamente la loro messa a disposizione a soggetti fragili
quali neomaggiorenni,madri con minori ed anziani.
Si prevedono attività di supporto educativo, finalizzate all’ ampliamento
delle autonomie, all’aumento della consapevolezza delle proprie risorse
e alla socializzazione; percorsi di accompagnamento individuali socio
educativi all’organizzazione dello studio e/o all’orientamento lavorativo e
alla ricerca di occupazione attraverso progetti di borse lavoro o tirocini;
accompagnamento alla ricerca di soluzione abitativa e alla
riorganizzazione del quotidiano, attraverso l’utilizzo della rete dei servizi
cittadini e delle risorse locali

Lo stato del progetto ad oggi

In attesa di stipulare il contratto di diritto di superficie sul fabbricato sito
in piazza Apollinare 1 in Milano, e quindi di iniziare i lavori di
ristrutturazione, la Fondazione Ambrosiana per la Vita comunica che ha
costituito un gruppo di coordinamento, un gruppo di lavoro tecnico e un
gruppo di lavoro gestionale.
Provvederemo a tenervi informati regolarmente sull’andamento del
progetto.

Un progetto in più

Il progetto si inserisce nel novero dei progetti attualmente in corso:
-

“Madre adolescente, due minori a rischio”, in collaborazione
con l’Opsedale San Paolo e l’Univeristà Bicocca.
Il progetto è rivolto agli adolescenti che stanno per
diventare
genitori o che lo sono già e ai loro bambini con l'obiettivo di
sostenerli e accompagnarli in questa fase delicata della loro
vita, attraverso l'attivazione di una rete di servizi strutturata.

-

Rete Baggio : un percorso per costruire relazioni
L’obiettivo è creare un’azione di rete tra diverse realtà e Servizi
attivi sul territorio della zona 6 di Milano, potenziando la
collaborazione con il Servizio Sociale della Famiglia e il Servizio
dei Custodi Sociali, per la segnalazione e l’analisi dei bisogni
concreti in quartiere dando risposte concrete e continuative nel
tempo, uscendo dalla logica degli interventi “una tantum”

-

Social housing
E’ un progetto per l’abitazione sostenibile. Intende rispondere al
bisogno di casa, bisogno centrale per la qualità della vita di ogni
famiglia, in particolare, in un momento segnato da grande
debolezza delle politiche abitative pubbliche.
La Fondazione da anni sostiene i nuclei familiari in difficoltà
sociali ed economiche, con particolare riferimento a quelli in
difficoltà a causa di una gravidanza.

-

Premio persone per la Vita
Vengono istituiti dei premi biennali che saranno assegnati a
persone che si sono distinte per essere state promotrici di
attività o realizzazioni di elevato significato e spessore nel tema
della Educazione alla Vita Nascente.
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