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Sede Legale: via Gorki 2 - 20146 Milano
Sede Operativa: via S. Antonio 5 - 20122 Milano
Tel. 02 86465508 - 02 4072472
favambro@tiscali.it
www.favambrosiana.it

Fondazione Ambrosiana per la vita
(ONLUS):
La Fondazione ha per scopo principale
l’aiuto alla vita che si coniuga in:
• accettazione e sostegno di una
gravidanza
socialmente
e
psicologicamente difficile;
• intervento economico provvisorio,
programmato coinvolgendo CAV, Enti
preposti, gruppi parrocchiali, persone
singole, ecc.
• consulenza di carattere psicologico,
giuridico, morale a entrambi i genitori
o alla madre.
• proporre iniziative utili a creare le
condizioni per meglio accogliere la nuova
vita nascente, favorendo ogni attività
di rete in tal senso.
Il patrimonio della Fondazione è
costituito:
• dal fondo di dotazione originario, come
versato dai fondatori;
• dai beni immobili e mobili e da valori
per lasciti, donazioni, acquisti, che
vengono acquisiti in proprietà dalla
Fondazione, con espressa destinazione
a incremento del patrimonio.
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Via Tonezza 3 - 20147 MILANO
Tel 02/48701502 - 4043182
cavambro@tiscali.it
www.cavambrosiano.it

E’ un’associazione di volontariato (ONLUS)
che da oltre venticinque anni vuole essere
un segno concreto della solidarietà rivolto
a chi ha problemi nell’accettare una vita,
con chi ha difficoltà nel portare avanti una
gravidanza, con chi nella solitudine, fatica
a far crescere il proprio bambino.

“Casa Letizia mette radici”

Gli obiettivi essenziali del C.A.V. sono:
• Evitare che la decisione spesso drammatica
se portare o meno a termine una gravidanza
sia vissuta dalla madre senza speranza e
nella solitudine.
• Creare premesse concrete affinché ogni
vita, già concepita o già nata, possa essere
accolta dalla madre, dal padre, dalla famiglia
d’origine e in genere dalla società.
Il CAV opera con i seguenti strumenti
• Segretario sociale
• Servizio sociale
• Servizio di assistenza a donne in
gravidanza o con bambini da 0 a 3 mesi.
• Servizio di accoglienza con Casa Letizia,
Casa Miriam, la Corte e Progetto
Concretezza.

ma ha bisogno di te ...
Per chi aderisce:
inviare questa parte di tagliando
• Per posta in busta chiusa a
FAV - Via Gorky 2 - 20146 Milano
• Per fax a
CAV - 02.48701502
ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI FORNITI PER I SOLI
SCOPI ISTITUZIONALI DEL CAV
ai sensi della normativa vigente

Colori compositi
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Casa Letizia si presenta
Casa Letizia è nata nel 1988.
Il progetto generale della comunità è quello
di promuovere e sostenere, in un percorso
mirato al raggiungimento dell’autonomia,
le madri con i minori accolti.
La comunità si propone quindi di dare uno
spazio nel quale le mamme sollevate dai
particolari problemi concreti possano
sperimentare accoglienza, contenimento,
fiducia.
Si cerca, attraverso la relazione, di creare
un contesto di “mondo vitale” dove la
donna possa esprimere desideri, paure,
speranze, possa avere la possibilità di
mostrarsi per come è.
Qui le mamme possono pensare e
rielaborare la propria storia e riprogettare
il proprio futuro con il sostegno di una rete
relazionale che percepiscono come
“nutritiva”, (cioè rispondente al loro bisogno
principale di sentirsi riconosciute come
“persone”).
In “Casa Letizia” hanno la possibilità di
potersi confrontare con gli operatori che
le aiuteranno in questo periodo a far si che
si inneschi in loro un processo evolutivo.

Il Progetto
Il progetto “Casa Letizia mette radici” vuole
garantire la prosecuzione di questo servizio
esistente dal 1988 e sviluppare anche, con
altri operatori, altri servizi di apertura al
territorio per rispondere ad un bisogno di
accoglienza ed accudimento di minori in
stato di disagio relazionale, fisico e sociale.
Il progetto prevede il finanziamento
d e l l ’ a c q u i s t o d a p a r t e d e l l a FAV
della struttura messa improvvisamente in
vendita dal proprietario.
Ciò che è stato già fatto
Dal 1988 ad oggi sono stati già investiti in
Casa Letizia per la sistemazione dei luoghi
oltre 400.000,00 euro e più di un migliaio
di ore di lavoro volontario.
Negli ultimi anni è stato fatto anche lo
sforzo di accantonare alcune donazioni in
vista di una possibile ristrutturazione della
casa; questo accantonamento ha costituito
la base per l’acquisto del bene rinviandone
però i lavori di ammodernamento.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………
nato(a) a ………………………………………………………………………………………
il …………………… tel. …………………………………………………………………
desidero/a sostenere il progetto FAV: “Casa Letizia mette radici”
Con donazione una tantum di
Con donazione trimestrale di
Per n° ………… trimestri

€ ……………,……
€ ……………,……

Con il seguente mezzo:
A mezzo carta di credito secondo le iscrizioni indicate sul sito
www.favambrosiana.it
Con bonifico bancario sul c/c n. 33/880 intestato a Fondazione
Ambrosiana per la Vita - Credito Artigiano Agenzia 8 di Via
Jacopo Palma 26, Milano. ABI 3512-1 CAB 01611-3 - CIN F
Con versamento sul c/c postale n° 48451207 intestato a:
Cav Ambrosiano - Via Tonezza 3 - 20147 Milano
In fede ………………………………………

Colori compositi

Data …………………………………
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L’obiettivo
Ciò che manca
Per completare l’acquisto mancano oltre 400.000,00 euro; abbiamo tre anni di tempo
per raccoglierli. Da qui l’invito a tutte le persone che conosciamo, agli amici, ai volontari
che hanno animato ed animano tuttora Casa Letizia a contribuire fattivamente ed a
diffondere l’idea tra le proprie conoscenze.

Per centrare l’obiettivo proponiamo alcune modalità:
• Contributo una tantum magari in un’occasione familiare particolare
(Battesimo, S. Prima Comunione, S. Cresima, Matrimonio).
• Contributo una tantum in memoria di un caro defunto.
• Contributo trimestrale di almeno € 50,00 per tre anni quale sostegno
stabile all’iniziativa.
• Diffusione tra parenti ed amici del progetto
• Proposta di un sostegno all’interno della propria parrocchia quale iniziativa
d’Avvento o di Quaresima.

Il sito www.favambrosiana.it
terrà continuamente aggiornati gli amici
sullo stato del progetto.

