
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
 
 

Il Centro di Aiuto alla Vita ONLUS è un’Associazione di volontariato senza fini di lucro, 
nata nel 1975 e costit
maternità e di minori in momentanea situazione di disagio, senza fini di lucro, 
regolarmente iscritta all’Albo del Volontariato.
 

 
Il Centro di Aiuto alla Vita offre il suo aiuto

• alla donna che si trova in particolare difficoltà nell’affrontare la gravidanza ( malattia, ragazza 
madre,famiglia numerosa, difficoltà economiche, psicolo

• alla donna in difficoltà con bimbi piccoli.
• alla donna in gravidanza e/o con bimbi che
• alla donna con bimbi per la quale i SST richiedono una valutazione circa le competenze genitoriali 
• ai minori in momentanea situazione di disagio

Il Centro dispone di: 

• una Sede in via Nino Bixio 71 per ascolto, segretariato sociale, distribuzione di alimenti e indumenti per 
neonati e bimbi. 

• due Case di Accoglienza (“A.M. Adorni” e “Madre Teresa di Calcutta”) in grado di accogliere mamme e 
bimbi per un totale di 29 posti letto.

• una Casa-Ponte fra la 1a e 2a 

un totale di 17 posti letto.  
• otto alloggi di Seconda Accoglienza per le madri che hanno avviato, e non concluso, un cammino di 

autonomia. 

Il Centro di Aiuto alla vita opera in convenzione con il Comune di Parma e su richiesta con i Servizi Sociali di 
tutto il territorio nazionale. 

 

 

 
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 

Il Centro di Aiuto alla Vita ONLUS è un’Associazione di volontariato senza fini di lucro, 
nata nel 1975 e costituitasi il 28 febbraio 1979, a tutela della vita nascen
maternità e di minori in momentanea situazione di disagio, senza fini di lucro, 
regolarmente iscritta all’Albo del Volontariato. 

Il Centro di Aiuto alla Vita offre il suo aiuto:  

che si trova in particolare difficoltà nell’affrontare la gravidanza ( malattia, ragazza 
madre,famiglia numerosa, difficoltà economiche, psicologiche, morali ecc.) 
alla donna in difficoltà con bimbi piccoli. 
alla donna in gravidanza e/o con bimbi che necessita di un percorso di protezione sociale
alla donna con bimbi per la quale i SST richiedono una valutazione circa le competenze genitoriali 
ai minori in momentanea situazione di disagio 

una Sede in via Nino Bixio 71 per ascolto, segretariato sociale, distribuzione di alimenti e indumenti per 

due Case di Accoglienza (“A.M. Adorni” e “Madre Teresa di Calcutta”) in grado di accogliere mamme e 
ti letto. 
a Accoglienza “Suor Maria Laura” in via Garibaldi 19 

otto alloggi di Seconda Accoglienza per le madri che hanno avviato, e non concluso, un cammino di 

Il Centro di Aiuto alla vita opera in convenzione con il Comune di Parma e su richiesta con i Servizi Sociali di 

 
 
 

Il Centro di Aiuto alla Vita ONLUS è un’Associazione di volontariato senza fini di lucro, 
uitasi il 28 febbraio 1979, a tutela della vita nascente, della 

maternità e di minori in momentanea situazione di disagio, senza fini di lucro, 

che si trova in particolare difficoltà nell’affrontare la gravidanza ( malattia, ragazza 

tezione sociale 
alla donna con bimbi per la quale i SST richiedono una valutazione circa le competenze genitoriali  

una Sede in via Nino Bixio 71 per ascolto, segretariato sociale, distribuzione di alimenti e indumenti per 

due Case di Accoglienza (“A.M. Adorni” e “Madre Teresa di Calcutta”) in grado di accogliere mamme e 

Accoglienza “Suor Maria Laura” in via Garibaldi 19 – Sala Baganza (Pr) per 

otto alloggi di Seconda Accoglienza per le madri che hanno avviato, e non concluso, un cammino di 

Il Centro di Aiuto alla vita opera in convenzione con il Comune di Parma e su richiesta con i Servizi Sociali di 

 


