
2 + 1 = famiglia . Giovani coppie in attesa di un figlio.
 

L. r. 1/2008   “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, 
associazionismo e società di mutuo soccorso”

Il Centro di Aiuto alla Vita è un'associazione di volontariato, costituitasi ufficialmente a Como il 
27.09.1979 con atto notarile, a servizio della donna incinta in difficoltà , al fine di promuovere e consentire 
l'accoglienza di ogni vita umana concepita e della maternità. Il C.A.V. è iscritto al Registro Regionale del  
Volontariato dal 27.06.1994. L'associazione si ispira ai principi dell'etica cristiana relativa alla accoglienza  
della  vita:  non ha  fini  di  lucro,  è  democratica,  le  cariche  sociali  sono elettive  ed  esercitate  del  tutto 
gratuitamente. 

Gli scopi fondamentali dell’associazione sono: • Promuovere, coordinare e gestire ogni servizio idoneo 
ad  assistere  concretamente  la  maternità  cosiddetta  difficile  per  qualsiasi  ragione:  sociale,  psicologica, 
familiare, economica, sanitaria, al fine di salvare senza condizioni né eccezioni ogni vita umana concepita 
ed evitare il rischio di ricorso all’aborto; • Studiare i problemi di varia natura e, in particolare sotto l’aspetto 
giuridico-sociale,  connessi  con  l’aborto  procurato  in  ogni  sua  forma  e  con  qualsiasi  motivazione;   • 
Sollecitare, promuovere ed attuare direttamente, ove sia necessario, le iniziative atte a formare una corrente 
di opinione pubblica in difesa della vita umana concepita;                 • Collaborare con altri centri di aiuto e 
accoglienza alla vita in Italia ed all’estero, con i consultori pubblici e privati e con istituzioni analoghe per  
gli scopi di cui sopra.

Premessa

La nascita di un bambino determina nella vita di un genitore un cambiamento radicale accompagnato da 
gioia, ma anche da tante preoccupazione e incertezze sul nuovo ruolo di genitore. Questo succede in modo  
amplificato se la coppia di genitori è formata da ragazzi molto giovani. Le coppie non sempre, riescono a  
possedere  gli  strumenti  fisici  e  psichici  per  poter  affrontare  il  doppio  ruolo  di  figli  al  termine  
dell’adolescenza e nuovi genitori. 
Inoltre molte coppie di giovani in attesa di un figlio che si rivolgono al Centro di Aiuto alla Vita, non hanno 
alle spalla famiglie che li possano sostenere sia a livello emotivo e affettivo, sia a livello economico. 
La Corte della Vita, struttura del CAV formata da 6 alloggi di semi-autonomia presente sul territorio di Villa 
Guardia  dal  1994, mette a disposizione tre appartamenti  per l’accoglienza di  giovani  coppie che stanno 
attraversando un momento di disagio e difficoltà.  In collaborazione con i Servizi Sociali del territorio di 
appartenenza, i giovani possono essere accolti e con loro può venire elaborato un progetto di sostegno alla 
genitorialità e accompagnamento verso l’autonomia Negli ultimi due anni sono già state accolte in struttura  
tre  giovani  coppie  che  si  sono  sperimentante  dapprima  nella  vita  a  due  e  successivamente  sono  state 
accompagnate alla nascita del figlio. Successivamente sono state seguite per un periodo di circa 12 mesi  
sostenendole nella ricerca di un lavoro e nella ricerca di corsi professionalizzanti. 
Le famiglie, una volta terminato il progetto presso la Corte, si sono stabilizzate sul territorio di Villa Guardia. 
Villa Guardia è paese di circa 8000 abitanti,  come descritto dall’Amministrazione comunale, sensibile al 
disagio sociale e che sa rispondere in modo deciso alle richieste di aiuto e di sostegno.  Le attività sociali del  
organizzate dall’Amministrazione sono molteplici ( Fondo di Solidarietà, sostegno alle famiglie indigenti,  



borse lavoro per inoccupati, attività ricreative per gli anziani, …) . La collaborazione tra Corte della Vita e  
Comune è stata attiva e molteplice per interventi di sostegno di famiglie ospitate e di supporto per i nuclei  
che si sono poi stabilizzati nel paese.

Destinatari

8 coppie di giovani tra i 18 e i 25 anni che si rivolgono al CAV, in attesa di un figlio o con un neonato al di  
sotto dell’anno di età.

Obiettivi generali:

1- Offrire sostegno e un aiuto integrato alle giovani coppie (anche minorenni) in attesa di un figlio o con 
neonati e che afferiscono al Cav o perché non adeguatamente accompagnate dalle famiglie di origine nella  
scelta  di  proseguire  la  gravidanza  o  perché  provenienti  da  un  contesto  socio-familiare  pregiudizievole/  
carente di adeguate risorse.
2-Accogliere tre giovani coppie presso la struttura di semi-autonomia Corte della Vita per sostenerle nella  
genitorialità e nel progetto di costruzione di una famiglia e di acquisizione della piena autonomia.
3- Integrare la struttura Corte della Vita all’interno della comunità sociale di Villa Guardia con la ricerca  
attiva di volontari che possano sostenere e accompagnare i giovani genitori.

Contenuti del progetto

Il progetto di sostegno e aiuto alle giovani coppie verrà attuato dall’associazione Cav mediante percorsi di  
accompagnamento differenziati  e  integrati  capaci  di  tenere  conto  della  specificità  e  complessità  di  ogni  
situazione.  Per  tale  ragione  avvalendosi  del  personale  qualificato  e  del  personale  volontario  operante 
nell’associazione costruirà e promuoverà, nel lavoro di rete con i servizi sociali, i consultori e le diverse  
associazioni o enti del territorio, interventi di sostegno educativo, morale, psicologico e sanitario nonché 
percorsi di accompagnamento alla genitorialità per la giovane coppia. 
Laddove necessario, oltre all’erogazione di aiuti materiali per la prima infanzia, il progetto sulla coppia potrà  
attuarsi  all’interno  della  struttura  di  accoglienza  per  piccoli  nuclei  familiari,  dove  la  giovane  coppia, 
affiancata da un’educatrice, potrà sperimentarsi nel quotidiano prendendo coscienza del ruolo genitoriale in 
un contesto di crescita protetto dove si promuoverà lo sviluppo delle competenze personali in vista di una 
graduale conquista dell’autonomia. I giovani saranno accompagnati e sostenuti nella ricerca di un lavoro o in 
alternativa,  nella  ricerca  e  nell’attivazione  di  corsi  scolastici  professionalizzanti.  Le  apparecchiature  
informatiche che verranno acquistate con il progetto, verranno ,esse a disposizione degli ospiti della Corte  
per la ricerca attiva del lavoro e per un supporto per i giovani che saranno coinvolti nei corsi di formazione  
professionalizzanti.
Importante  sarà  l’intervento  del  mediatore  familiare  che  seguirà  le  giovani  coppie  che  si  stanno 
sperimentando nella costruzione di una famiglia e potrà intervenire anche nel riavvicinamento alla famiglia 
di origine qualora i rapporti dei due giovani con la stessa sia compromessi dopo la scoperta dell’inattesa  
gravidanza.
Con  la  collaborazione  dell’Amministrazione  Comunale  e  dell’Associazione  A.GE,  inoltre,  si  vuole 
sensibilizzare la comunità locale per integrare maggiormente la struttura Corte della Vita nel tessuto sociale e 
per trovare volontari che possano sostenere e creare relazioni amicali con le famiglie presenti nella struttura.  
Saranno organizzate serata di informazione aperte alla collettività per raccontare e presentare l’attività del 
Centro di aiuto alla Vita. Inoltre sarà l’occasione per ricercare volontari che siano disponibili a collaborare 
con il personale educativo presso la Corte e a conoscere gli ospiti della Corte. Per i nuovi volontari sarà  
attivato anche un corso di formazione specifico per operare presso le strutture di accoglienza. 



Durata

Gennaio – Dicembre 2015


