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I Centri aiuto Vita sono associazioni o gruppi di volontariato in collegamento 
con il Movimento per la Vita Italiano, che da più di trent’anni si impegnano per:

	 favorire la serena accoglienza della Vita nascente

	 sostenere in particolare donne e famiglie
 che vivono la gravidanza e la maternità con difficoltà

	 sensibilizzare la comunità sul valore della Vita e della solidarietà.

Cosa sono i Cav Cosa offrono i CAV 

la legge 22 maggio 1978 n. 194 all’art. 2 
prevede che i Consultori familiari nell’as-
sistere la donna in gravidanza si possono 
avvalere “per i fini previsti dalla legge, della 
collaborazione volontaria di idonee formazio-
ni sociali di base e di associazioni del volonta-
riato, che possono anche aiutare la maternità 
difficile dopo la nascita”.

l’ultima riforma dei Consultori attuata dal-
la Regione Veneto con la Dgr n. 215 del 03 
febbraio 2010 (allegato a – linee Guida per 
il servizio di Consultorio Familiare nella Re-
gione Veneto) ha ribadito che i Centri Aiuto 
Vita sono soggetti con cui trovare integra-
zione nell’ambito del sostegno alla mater-
nità vissuta in situazioni di disagio, alla pre-

venzione dell’interruzione volontaria della 
gravidanza e alla diffusione di una cultura 
di attenzione e tutela della vita umana, “al 
fine di costruire sinergie, migliore possibi-
lità di offerta, scelte prioritarie, progetti di 
eccellenza … con la possibilità di sperimen-
tazione di nuove progettualità, costruzione 
di protocolli d’intesa, procedure”.

la legge 266/91 regola la costituzione e il 
funzionamento delle organizzazioni di volon-
tariato. Per i CaV iscritti al Registro Regionale 
del Volontariato è il riferimento normativo 
principale per quanto riguarda la gestione 
della vita associativa.

riferimenti normativi

	 un servizio di ascolto e accoglienza per il sostegno alla maternità
 e alla tutela della vita nascente per quelle donne e famiglie
 che le vivono in situazioni di disagio;

	 informazioni e consulenza rispetto alla gravidanza e alla prevenzione IVG;

	 iniziative culturali, di informazione e di formazione
 sui temi inerenti l’accoglienza, il rispetto, la valorizzazione
 di ogni vita umana in ogni sua fase;

	 sensibilizzazione alla solidarietà e al volontariato.

Da 30 anni il Centro Diocesano aiuto Vita, e nel susseguirsi degli anni, gli altri Centri nella provin-
cia e Diocesi di Verona si sono attivati sul territorio in collaborazione con enti privati e pubblici 
per realizzare e concordare progetti specifici di accompagnamento e di vicinanza.
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Cav Ulss 20:  
Verona, san Giovanni lupatoto, Caldiero, san Giovanni Ilarione, san Bonifacio, 
Cologna Veneta

Cav Ulss 21:  
san Giovanni lupatoto, legnago, Nogara

Cav Ulss 22:  
Bardolino, Peschiera del Garda, Villafranca, Verona, Nogara, lugagnano

Cav asl 10 - 11 - 12: 
Desenzano del Garda

Una “rete per la vita” nascente

Chi siamo

Grazie ai finanziamenti dei bandi del Centro 
servizi per il Volontariato di Verona, il progetto 
“Rete per la Vita” nasce nel 2009 tra i CaV della 
Diocesi e provincia di Verona come espressione 
di condivisione di conoscenze, metodi ed espe-
rienze significative per:

accrescere le capacità di aiuto e sostegno alla 
gravidanza e alla maternità in situazioni di disa-
gio;

creare una rete di opportunità e servizi di tute-
la della vita nascente e sostegno alla maternità;

consolidare i rapporti con gli enti pubblici e pri-
vati del territorio, interfacciandosi ad essi come 
singole realtà unite dal medesimo obiettivo;

elaborare nuovi metodi di sensibilizzazione 
alle tematiche della tutela della maternità e del-
la vita nascente per qualificare la presentazione 
e promozione dei Centri aiuto Vita e delle loro 
attività nei confronti di enti pubblici, privati ed 
organizzazioni;

potenziamento dei Centri Aiuto Vita già ope-
rativi sul territorio attraverso l’iscrizione al Re-
gistro Regionale del Volontariato del Veneto e 
l’apertura di nuovi Centri.

Il CDaV (Centro Diocesano aiuto Vita) coordina 
e supervisiona le attività e la collaborazione tra 
i Centri. In totale ad oggi 13 sono costituiti giuri-
dicamente come associazioni, di cui 9 iscritti al 
registro regionale del volontariato del Veneto e 
lombardia. la Rete per la Vita è distribuita su 
un territorio molto vasto della Diocesi e provin-
cia di Verona comprendente le asl 10 – 11- 12, 
ussl 20 – 21 – 22 e 154 Comuni.
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la Carta dei servizi della “Rete per la vita” è una 
tappa importante nel percorso di costruzione 
dell’identità della Rete, frutto di un processo di 
crescita e di confronto tra i referenti di ogni 
CaV. la sua uniformità, pur provenendo da ter-
ritori ed esperienze temporali molto diverse, 
aiuta a focalizzare i contenuti, modalità comu-
ni e buone pratiche che diventano operative e 
rappresentative della realtà.
è uno strumento di presentazione e promo-
zione della Rete agli operatori di enti pubblici e 
privati con cui collaborare e instaurare rapporti 
basati su fiducia e responsabilità.

la sua costruzione è uno strumento per rende-
re concreta la mission dei CaV della Rete, ovve-
ro la tutela della vita nascente e il sostegno della 
maternità, poiché promuove la conoscenza dei 
servizi esistenti e il loro funzionamento, in una 
prospettiva di integrazione e di condivisione 
tra enti pubblici e privati. è infine un impegno 
a rendere conto dell’attività svolta, che apra in 
maniera critica e costruttiva una riflessione sui 
bisogni rilevati e gli interventi di aiuto necessa-
ri per il superamento delle difficoltà, nonché a 
valorizzare il lavoro prezioso e competente dei 
volontari e operatori attivi nei CaV.

Cos’è la carta dei servizi 
della rete Cav

destinatari

donne e famiglie in attesa di un 
bambino e/o con bambini (0-3 anni) 
che stanno vivendo una situazione
di difficoltà.

territorio: cittadinanza, scuole, 
parrocchie, enti del privato sociale, 
CaV della Rete per la Vita.

enti pubblici:
Comuni, aulss, Regioni.

Obiettivi

accompagnamento e aiuto 
concreto a donne e famiglie in 
attesa di un bambino e con figli
fino a tre anni che vivono una 
situazione di difficoltà;

sostegno della maternità e 
prevenzione dell’interruzione 
volontaria della gravidanza;

sensibilizzazione di gruppi e 
comunità al valore della vita umana, 
formazione al volontariato;

promozione di rapporti di 
collaborazione con enti pubblici e 
privati operanti sul territorio.

La tabella sovrastante rappresenta una classificazione generale dei servizi della Rete. 
Nelle schede di ogni CaV sono indicati solo quelli che vengono erogati da ciascuno.

tabella dei servizi

area NOMe serviziO

PriMa aCCOGlieNza
e asCOltO

Primo ascolto e prevenzione IVG

Colloqui di approfondimento della situazione e 
valutazione del bisogno

Colloqui di prevenzione IVG

sOsteGNO aFFettivO / 
PsiCOlOGiCO / edUCativO / 
etiCO-MOrale / saNitariO

Sostegno psicologico

Mediazione familiare

Supporto educativo ed affettivo

Supporto etico-morale

Supporto pre-post nascita

Supporto post-aborto

sOsteGNO CONCretO

Erogazione programmata beni di prima necessità - Adulti

Erogazione programmata beni di prima necessità
Prima Infanzia

Sostegno economico

sOsteGNO all’aCCessiBilità
sOCiale

Consulenza legale

Percorsi di inserimento sociale e professionale

Comunità di prima accoglienza

Seconda accoglienza in appartamenti indipendenti

Spazio diurno per bambini

Spazio diurno per donne in gravidanza,
mamme con bambini

seNsiBilizzaziONe
Giornata per la vita

Iniziative culturali / formative sul tema della vita

Promozione del volontariato e della solidarietà

FOrMaziONe
Corsi di formazione per avviamento e per gestione

Corsi di formazione su competenze relazionali

relaziONi esterNe
Contatti enti

Comunicazione esterna

sUPPOrtO Gestione raccolta fondi

Servizi offerti
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aUlss 22

Elenco e relative schede dei CaV operanti nel territorio di competenza.

Centro diocesano aiuto vita di verona pag. 13

C.a.v. di Nogara pag. 19

C.a.v. di Bardolino pag. 23

C.a.v. di Peschiera del Garda pag. 26

C.a.v. di villafranca pag. 29

C.a.v. di lugagnano pag. 33
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Ulss 20

DISTRETTO 1:

* Comune di Boscochiesanuova
* Comune di Cerro Veronese
* Comune di Erbezzo
* Comune di Grezzana
* Comune di Roverè Veronese
* Comune di san Martino Buon albergo
* Comune di Verona

DISTRETTO 2:

* Comune di Castel D’azzano
* Comune di Mezzane
* Comune di san Mauro di saline
* Comune di Verona

Ulss 22

ZONA 2 del Distretto Socio Sanitario:

* Comune di Brentino Belluno
* Comune di Dolcè
* Comune di Ferrara di Monte Baldo
* Comune di Fumane
* Comune di Marano di Valpolicella
* Comune di Negrar
* Comune di san Pietro In Cariano
* Comune di sant’ambrogio di Valpolicella
* Comune di sant’anna d’alfaedo

ZONA 3 del Distretto Socio Sanitario:

* Comune di Vigasio

Il Centro Diocesano aiuto Vita e altri Centri sono stati inseriti nel Piano di zona (2011-2015) 
dell’ulss 20 come enti promotori a sostegno della maternità e della prima infanzia.

Il Centro Diocesano aiuto Vita (CDaV) ha iniziato la sua attività nel 1979.
Nasce all’interno del Movimento azione Familiare di Verona (successivamente Centro Diocesano di 
Pastorale Familiare) con la finalità di offrire risposte di aiuto a donne in gravidanza e mamme in difficoltà, 
e sensibilizzare la comunità sul valore e tutela della vita umana fin dal suo inizio.
Viene costituito come Centro Diocesano aiuto Vita con Decreto Vescovile n. 11/83 il 27/04/1983 
(successivamente integrato con decreto Vescovile n. 47/2003), e giuridicamente come associazione 
civile il 30/06/1987. è stato riconosciuto Organizzazione di Volontariato nel 1993. è iscritto al Registro 
Regionale Veneto delle Organizzazioni di Volontariato – codice di iscrizione VR0044.

Centro diocesano
aiuto vita di verona

territorio di competenza
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area serviziO desCriziONe iNdiCatOri

PriMa
aCCOGlieNza
e asCOltO

PriMO asCOltO
• Ascolto e filtro della  domanda 
 di aiuto, eventuale orientamen- 
 to ad altri enti

COllOqUi di
aPPrOFONdiMeNtO
della sitUaziONe
e valUtaziONe
del BisOGNO

• Su appuntamento con
 l’assistente sociale
• Informazione, orientamento
 e accompagnamento ai servizi 
 del territorio
• Definizione dell’intervento
 di aiuto sulla base dei bisogni
 emersi e di progetti concordati

•	 Numero	colloqui	con	invio	ad	
	 altri	enti	e/o	con	attivazione	di	
	 intervento	in	relazione	ai
	 bisogni	individuati
•	 Numero	donne/famiglie	seguite
•	 Numero	donne	in	gravidanza	
	 seguite
•	 Numero	bambini	nati

COllOqUi di
PreveNziONe ivG

• Su appuntamento, senza attesa 
 in caso di urgenza, con
 l’assistente sociale
• Informazione, orientamento e 
 accompagnamento ai servizi
 del territorio
• Definizione dell’intervento
 di aiuto sulla base dei bisogni
 emersi e di progetti concordati

·	Numero	colloqui	di	
	 prevenzione	IVG
·	Numero	donne	che	
	 rinunciano	all’IVG

sOsteGNO
aFFettivO 
PsiCOlOGiCO 
edUCativO
saNitariO

sUPPOrtO saNitariO
·	Consulenza sanitaria con il 
 supporto di farmacisti volont.
·	Consulenza ostetrica 
 su appuntamento

·	Numero	consulenze

sUPPOrtO etiCO-MOrale ·	Su appuntamento 
 con l’assistente diocesano

·	Numero	colloqui	e	
	 numero	donne/famiglie	seguite

sOsteGNO
CONCretO

erOGaziONe 
PrOGraMMata BeNi di 
PriMa NeCessità - adUlti

·	Banco alimentare
·	Farmaci per donne in 
 gravidanza

·	Numero	consegne

erOGaziONe 
PrOGraMMata BeNi
di PriMa NeCessità
PriMa iNFaNzia

·	Pannolini
·	Alimenti/Farmaci prima infanzia
·	Vestiario
·	Attrezzature, accessori e mobili

·	Numero	consegne

sOsteGNO eCONOMiCO

·	“Progetto Gemma” (tramite 
Fondazione Vitanova di Milano) 
e “Progetto Chiara” di preven-
zione all’interruzione della gra-
vidanza e di sostegno pre-post 
nascita

·	Numero	progetti	Gemma	e	
	 progetti	“Chiara”	attivati

sOsteGNO
all’aCCessiBi-
lità sOCiale

CONsUleNza leGale • Su appuntamento con
 avvocato civile volontario • Numero pratiche eseguite

PerCOrsi
di iNseriMeNtO sOCiale 
e PrOFessiONale

·	Sostegno all’iscrizione a corsi 
dei Centri Territoriali Perma-
nenti per l’educazione degli 
Adulti della provincia di Verona

·	Corso di formazione professio-
nale con la collaborazione del 
Centro Polifunz. Don Calabria

·	Progetti integrati di inserimen-
to sociale e lavorativo con col-
laborazione di Associazione di 
Promozione Sociale D-HUB

·	Avvio di tirocini lavorativi con 
la collaborazione di Lavoro & 
Società

·	Numero	donne	inserite	nei	
corsi/laboratori/tirocini

COMUNità di
PriMa aCCOGlieNza

·	Comunità di tipo familiare 
mamma-bambino (secondo la 
classificazione riportata nell’Al-
legato A alla DGR n. 2067 del 3 
luglio 2007)

·	Su invio diretto dei Servizi Sociali 
dell’ente pubblico, e/o diretta-
mente dietro approfondimento 
e valutazione della situazione

·	Progetto individuale di 
accoglienza

·	Supporto educativo alla 
genitorialità

·	Consulenza psicologica con 
il supporto di uno psicologo 
volontario

·	Consulenza pediatrica attraver-
so uno specialista volontario

·	N.4 posti per donne in gravidan-
za e mamme con i propri figli

·	Numero	donne	e	minori	
	 inseriti	in	comunità

area serviziO desCriziONe iNdiCatOri

sOsteGNO
all’aCCessiBi-
lità sOCiale

seCONda aCCOGlieNza 
iN aPPartaMeNti
iNdiPeNdeNti

·	Su invio diretto dei Servizi Sociali 
dell’ente pubblico, e/o diretta-
mente dietro approfondimento 
e valutazione della situazione

·	Progetto individuale di acco-
glienza

·	Supporto educativo alla geni-
torialità

·	Accompagnamento per l’inseri-
mento socio-lavorativo

·	Numero	donne	e	minori	
	 inseriti	in	appartamento

sPaziO diUrNO 
Per BaMBiNi

·	Su invio diretto dei Servizi Sociali 
dell’ente pubblico, e/o diretta-
mente dietro approfondimento 
e valutazione della situazione

·	Micro nido per n. 13 bambini 
di età 1-3 anni

·	Autorizzazione al funzionamen-
to del Comune di Verona

·	Numero	minori	inseriti

seNsiBilizza-
ziONe

GiOrNata Per la vita

·	Organizzazione eventi
·	Preparazione materiale infor-

mativo per parrocchie Diocesi 
di Verona

·	Divulgazione e promozione ma-
teriale per la sensibilizzazione

·	Numero	eventi

iNiziative CUltUrali
/FOrMative sUl teMa 
della vita

·	Organizzazione degli eventi 
presso scuole-gruppi parroc-
chiali

·	Divulgazione e promozione ma-
teriale per la sensibilizzazione

·	Numero	incontri

PrOMOziONe del 
vOlONtariatO e 
della sOlidarietà

·	Partecipazione ad eventi e 
 feste sul territorio ·	Numero	eventi

FOrMaziONe

COrsi di FOrMaziONe 
Per avviaMeNtO
e Per GestiONe

·	 Incontri informativi per aspiranti 
volontari

·	 Incontri di confronto sulla gestio-
ne e organizzazione del Centro

·	Numero	incontri	e	
	 volontari	partecipanti

COrsi di FOrMaziONe
sU COMPeteNze 
relaziONali

·	 Incontri con professionisti che 
guidano a sviluppare compe-
tenze nell’ambito della relazio-
ne di aiuto e dell’ascolto

·	 Iscrizione a corsi di formazione 
esterni

·	Numero	incontri	e	
	 volontari	partecipanti
·	Numero	corsi	frequentati

relaziONi
esterNe CONtatti eNti

·	Collaborazione con ULSS 20 per 
favorire l’accesso ai servizi a Ve-
rona per la donna in gravidanza 
e per mamma bambino 0-3 anni

·	Collaborazione con ULSS 20 per 
promozione del progetto “Ge-
nitori Più”

·	Collaborazione e coordinamen-
to con servizi sociali dei Comuni 
del territorio di operatività per 
la segnalazione dei casi e per 
la definizione degli interventi 
di aiuto

·	Convenzione con Prefettura di 
Verona per accoglienza di profu-
ghi nelle strutture di accoglienza

·	Coordinamento progetto “Rete 
per la Vita” trai CAV della diocesi 
di Verona

·	Partenariato a progetti di rete, in 
coordinamento con altre realtà 
del privato sociale: Rete Donna, 
Rete Talenti (Emporio della So-
lidarietà)

·	Convenzione con Banco Ali-
mentare del Veneto Onlus per 
il reperimento di beni di prima 
necessità

·	Numero	progetti	e/o	servizi	
	 su	cui	ci	sono	accordi	e/o	
	 collaborazioni

Centro diocesano aiuto vita di veronaCentro diocesano aiuto vita di verona



16 17

area serviziO desCriziONe iNdiCatOri

relaziONi
esterNe

COMUNiCaziONe
esterNa

·	Collaborazione e coordina-
mento con altri enti del privato 
sociale che lavorano nell’ambito 
materno-infantile e per l’avvio di 
percorsi di integrazione sociale 
e lavorativa

·	Convenzioni con Università e 
scuole per tirocini formativi 
·	Diffusione del periodico 
 “Amore & Vita”
·	Pagina Facebook
·	Sito Web

·	Numero	copie	prodotte
·	Numero	destinatari
·	Numero	visualizzazioni	
	 sito/canale	social

sUPPOrtO GestiONe
raCCOlta FONdi

·	Campagna di promozione 
 del 5xMILLE
·	Promozione del Progetto 
 Chiara
·	Presentazione di progetti 
 su bandi

·	Numero	donatori	per	
	 progetti	di	sostegno
·	Numero	iniziative
·	Numero	progetti	presentati

dOve siaMO – CONtatti

Via Cesare Betteloni, 61
37131 Verona

Raggiungibile attraverso
lINEA uRbANA ATV 
(linee n. 32-33 in Via Caliari, 
linea n. 51-52-81 in Via Fincato, 
linee 31-11-12-13 a Porta Vescovo)

Lunedì – Venerdì 9.00 – 13.00
Tel. 045/8012702 – 045/8002850
Fax 045/8002683
www.centroaiutovitaverona.it
info@centroaiutovitaverona.it

posta elettronica certificata: 
cavdiocesano@pec.csv.verona.it

COMe sOsteNerCi

uNIcREDIT bANcA SpA
IBAN   IT45E0200811704000005228241

bANcA pOpOlARE DI VERONA S.G.S.p.
IBAN   IT62Y0503411711000000002622

cONTO cORRENTE pOSTAlE
C.C.P. n. 10169373

pROGETTO “chIARA”

ScEGlI Il 5xmIllE
Codice Fiscale   93025100236

cON Il TuO TEmpO: 
DIVENTA VOlONTARIO DEl cENTRO!

Centro diocesano aiuto vita di verona
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Ulss 21
 

*Comune di Gazzo Veronese
*Comune di Nogara
*Comune di salizzole
*Comune di sorgà

Ulss 22
ZONA 3 
Ambito distrettuale di Villafranca

*Comune di Erbé
*Comune di Isola della scala
*Comune di Trevenzuolo

Nasce il 03/11/1997 dopo il ritrovamento del feto di una bimba al 7° mese di gestazione alla stazione 
dei treni di Nogara. Da questo evento il parroco ha deciso di costituire un CaV, coinvolgendo il gruppo e 
la comunità di Nogara. Con la collaborazione del CaV di legnago e di Verona si sono poi costituiti come 
associazione di volontariato nel 1998. Riconoscimento come ONlus nel 2003. è iscritto al Registro Re-
gionale Veneto delle Organizzazioni di Volontariato – Codice di iscrizione VR0647.

Centro aiuto vita
di Nogara

territorio di competenza
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area serviziO desCriziONe iNdiCatOri

relaziONi
esterNe

CONtatti eNti

·	Lavoro di rete con i Comuni 
e con i consultori pubblici e 
privati del proprio territorio di 
competenza

·	“Rete per la vita” dei CAV della 
diocesi di Verona

COMUNiCaziONe
esterNa

·	Diffusione di relazioni 
sull’attività svolta verso 
la comunità e soggetti 
istituzionali

 

sUPPOrtO GestiONe
raCCOlta FONdi

·	5xMILLE
·	Banchetti/eventi per 

sensibilizzazione e raccolta 
offerte

dOve siaMO – CONtatti

Via Ferrarini, 2
37054 Nogara (VR)

Mar 9.00 – 10.30
Mer e Sab 15.30 – 16.30
in altri orari su appuntamento

Tel. 0442 89645
Fax 0442 89645
cell. 333 9925826
(da Lun a Ven 15.00 – 19.00)

cav.nogara@libero.it

COMe sOsteNerCi

uNIcREDIT bANcA SpA
IBAN   IT74W0200859610000006214553

bANcA pOpOlARE DI VIcENZA
IBAN   IT21V0572859610252570739464

ScEGlI Il 5xmIllE
Codice Fiscale   93114850238

cON Il TuO TEmpO: 
DIVENTA VOlONTARIO DEl cENTRO!

area serviziO desCriziONe iNdiCatOri

PriMa
aCCOGlieNza
e asCOltO

PriMO asCOltO e
PreveNziONe ivG

·	Ascolto e filtro della 
 domanda di aiuto, eventuale 
 orientamento ad altri enti

COllOqUi di
aPPrOFONdiMeNtO
della sitUaziONe
e valUtaziONe
del BisOGNO

·	Su appuntamento con 
volontari formati

·	 Informazione e orientamento 
ai servizi del territorio

·	Definizione dell’intervento di 
aiuto sulla base dei bisogni 
emersi e di progetti concordati

·	Numero	donne/famiglie	seguite
·	Numero	donne	in	gravidanza	
seguite

·	Numero	bambini	nati

COllOqUi di
PreveNziONe ivG

·	Su appuntamento, o senza 
attesa in caso di urgenza

·	 Informazione, orientamento e 
accompagnamento ai servizi 
del territorio

·	Definizione dell’intervento di 
aiuto sulla base dei bisogni 
emersi e di progetti concordati

·	Numero	colloqui	
di	prevenzione	IVG

·	Numero	donne	
che	rinunciano	all’IVG

sOsteGNO
CONCretO

erOGaziONe 
PrOGraMMata BeNi di 
PriMa NeCessità - adUlti

·	Banco alimentare

erOGaziONe 
PrOGraMMata BeNi di 
PriMa NeCessità PriMa 
iNFaNzia

·	Pannolini
·	Alimenti prima infanzia
·	Vestiario
·	Attrezzature e accessori

sOsteGNO eCONOMiCO

·	Progetti di prevenzione 
all’interruzione della 
gravidanza e di sostegno 
pre-post nascita – “Progetto 
Gemma” con la Fondazione 
Vitanova di Milano e “Progetto 
Martina”

·	 In caso di emergenza 
contributi per medicine, visite 
mediche legate alla gravidanza 
e per bambini

·	Numero	progetti	
Gemma	attivati

seNsiBilizza-
ziONe

GiOrNata Per la vita

·	Organizzazione eventi
·	Preparazione materiale 

informativo per parrocchie 
Diocesi di Verona

·	Divulgazione e promozione 
materiale per la 
sensibilizzazione

iNiziative CUltUrali / 
FOrMative sUl teMa 
della vita

·	Organizzazione degli eventi 
presso scuole-gruppi 
parrocchiali

·	Divulgazione e promozione 
materiale per la 
sensibilizzazione

PrOMOziONe del
vOlONtariatO e
della sOlidarietà

·	Partecipazione ad eventi e 
feste sul territorio

FOrMaziONe

COrsi di FOrMaziONe Per 
avviaMeNtO e GestiONe

·	Organizzazione incontri di 
confronto sulla gestione e 
organizzazione del Centro

COrsi di FOrMaziONe sU 
COMPeteNze relaziONalI

·	 Incontri con professionisti 
che guidano a sviluppare 
competenze nell’ambito della 
relazione di aiuto e dell’ascolto

Centro aiuto vita di Nogara Centro aiuto vita di Nogara
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Ulss 22
ZONA 1
Ambito Distrettuale di bussolengo

*Comune di Bardolino
*Comune di Brenzone
*Comune di Castelnuovo del Garda
*Comune di Garda
*Comune di lazise
*Comune di Malcesine
*Comune di Pastrengo
*Comune di san Zeno di Montagna
*Comune di Torri del Benaco

ZONA 2 
Ambito Distrettuale di Domegliara

*Comune di Affi
*Comune di Caprino Veronese
*Comune di Cavaion Veronese
*Comune di Costermano
*Comune di Rivoli Veronese
*Comune di sant’ambrogio di Valpolicella

Il Centro aiuto Vita di Bardolino nasce dopo l’approvazione della legge 194 del maggio 1978, per vo-
lontà di un gruppo di persone che, sensibili al valore e alla dignità della vita umana, hanno messo a 
disposizione le loro risorse in termini di tempo e di cuore perché ogni vita fosse riconosciuta dall’inizio 
del suo concepimento. sono trascorsi circa 40 anni, ed oggi come allora l’aiuto è rivolto a donne in gra-
vidanza o madri in situazioni di difficoltà unitamente ai propri figli, e famiglie svantaggiate con figli fino 
ai tre anni di età. è in corso la procedura di iscrizione al Registro Regionale del volontariato del Veneto.

Centro aiuto vita
di Bardolino

territorio di competenza
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area serviziO desCriziONe iNdiCatOri

PriMa
aCCOGlieNza
e asCOltO

PriMO asCOltO
·	Ascolto e filtro della 
 domanda di aiuto, eventuale 
 orientamento ad altri enti

·	Numero	donne	che	
	 accedono	al	primo	ascolto

COllOqUi di
aPPrOFONdiMeNtO
della sitUaziONe
e valUtaziONe
del BisOGNO

·	Su appuntamento
·	Visite domiciliari
·	 Informazione, orientamento e 

accompagnamento ai servizi 
del territorio

·	Definizione dell’intervento di 
aiuto sulla base dei bisogni 
emersi

·	Numero	colloqui	con	invio	ad	
altri	enti	e/o	con	attivazione	di	
intervento	in	relazione	ai	bisogni	
individuati

·	Numero	donne/famiglie	seguite
·	Numero	donne	in	gravidanza	
seguite

·	Numero	bambini	nati

COllOqUi di
PreveNziONe ivG

·	Su appuntamento, o senza 
attesa in caso di urgenza

·	 Informazione, orientamento e 
accompagnamento ai servizi 
del territorio

·	Definizione dell’intervento di 
aiuto sulla base dei bisogni 
emersi

·	Numero	colloqui	di	
	 prevenzione	IVG
·	Numero	donne	che	
	 rinunciano	all’IVG

sOsteGNO
aFFettivO 
PsiCOlOGiCO
edUCativO
saNitariO

sUPPOrtO edUCativO
ed aFFettivO

·	Su appuntamento con 
 volontarie preparate per 
 questo incarico

·	Numero	colloqui,	e	numero	
	 donne/famiglie	seguite

sOsteGNO
CONCretO

erOGaziONe 
PrOGraMMata BeNi di 
PriMa NeCessità PriMa 
iNFaNzia

·	Pannolini
·	Alimenti prima infanzia
·	Vestiario
·	Attrezzature prima infanzia

·	Numero	consegne

sOsteGNO eCONOMiCO
·	Progetto prenatale “Stella” di 

prevenzione all’interruzione 
della gravidanza e di sostegno 
pre-post nascita

·	Numero	progetti	“Stella”	
	 attivati

seNsiBilizza-
ziONe

GiOrNata Per la vita

·	Organizzazione eventi
·	Preparazione materiale 

informativo per parrocchie 
Diocesi di Verona

·	Divulgazione e promozione 
materiale per la 
sensibilizzazione

·	Numero	eventi

iNiziative CUltUrali / 
FOrMative sUl teMa 
della vita

·	Organizzazione degli eventi 
presso scuole e gruppi 
parrocchiali

·	Divulgazione e promozione 
materiale per la 
sensibilizzazione

·	Numero	incontri

PrOMOziONe del
vOlONtariatO e
della sOlidarietà

·	Partecipazione ad eventi 
 e feste sul territorio ·	Numero	eventi

FOrMaziONe

COrsi di FOrMaziONe Per 
avviaMeNtO e GestiONe

·	 Incontri informativi 
 per aspiranti volontari

COrsi di FOrMaziONe sU 
COMPeteNze relaziONalI

·	 Incontri con professionisti 
che guidano a sviluppare 
competenze nell’ambito della 
relazione di aiuto e dell’ascolto

·	Numero	incontri	e	
	 volontari	partecipanti

area serviziO desCriziONe iNdiCatOri

relaziONi
esterNe

CONtatti eNti

·	Accordi e collaborazioni 
esistenti con enti pubblici e 
del privato sociale del proprio 
territorio di operatività

·	“Rete per la vita” dei CAV della 
diocesi di Verona

·	Numero	progetti	e/o	servizi	
	 su	cui	ci	sono	accordi	e/o	
	 collaborazioni

COMUNiCaziONe
esterNa

·	Diffusione di relazioni 
sull’attività svolta attraverso il 
giornalino parrocchiale e il sito 
della parrocchia

sUPPOrtO GestiONe
raCCOlta FONdi

·	Progetto “Stella”
·	5 x mille
·	Banchetti di torte e fiori 

per raccolta offerte
·	Presentazione di progetti 

su bandi

·	Numero	donatori	per	progetti	di	
sostegno

·	Numero	iniziative
·	Numero	progetti	presentati

dOve siaMO – CONtatti

Corte San Nicolò, 3
30711 Bardolino (VR)

Raggiungibile attraverso linea 
extraurbana ATV

Mer 16.00 – 18.30
Ven 16.00 – 18.30

Tel. 345 0397096

cavbardolino1@gmail.com

COMe sOsteNerCi

VAlpOlIcEllA bENAcO bANcA
IBAN   IT31E0831559260000010013291

pROGETTO “STEllA”

ScEGlI Il 5xmIllE
Codice Fiscale   90010600238

cON Il TuO TEmpO: 
DIVENTA VOlONTARIO DEl cENTRO!

Centro aiuto vita di Bardolino Centro aiuto vita di Bardolino
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area serviziO desCriziONe iNdiCatOri

PriMa
aCCOGlieNza
e asCOltO

PriMO asCOltO
·	Ascolto e filtro della 
 domanda di aiuto, eventuale 
 orientamento ad altri enti

COllOqUi di
aPPrOFONdiMeNtO
della sitUaziONe
e valUtaziONe
del BisOGNO

·	Su appuntamento con 
l’assistente sociale

·	 Informazione, orientamento e 
accompagnamento ai servizi 
del territorio

·	Definizione dell’intervento di 
aiuto sulla base dei bisogni 
emersi

·	Numero	famiglie	seguite
·	Numero	donne	in	gravidanza	
seguite

·	Numero	bambini	nati

sOsteGNO
CONCretO

erOGaziONe 
PrOGraMMata BeNi di 
PriMa NeCessità - adUlti

·	Banco alimentare ·	Numero	consegne

erOGaziONe 
PrOGraMMata BeNi di 
PriMa NeCessità PriMa 
iNFaNzia

·	Pannolini
·	Alimenti prima infanzia
·	Vestiario
·	Attrezzature, accessori e mobili

seNsiBilizza-
ziONe

GiOrNata Per la vita

·	Organizzazione eventi
·	Preparazione materiale 

informativo per parrocchie 
Diocesi di Verona

·	Divulgazione e promozione 
materiale per la 
sensibilizzazione

PrOMOziONe del
vOlONtariatO e
della sOlidarietà

·	Partecipazione ad eventi 
 e feste sul territorio

FOrMaziONe COrsi di FOrMaziONe Per 
avviaMeNtO e GestiONe

·	 Incontri informativi per 
 aspiranti volontari

relaziONi
esterNe CONtatti eNti

·	Accordi e collaborazioni 
esistenti con enti pubblici e 
del privato sociale del proprio 
territorio di operatività

·	“Rete per la vita” dei CAV 
della diocesi di Verona

sUPPOrtO GestiONe
raCCOlta FONdi

·	5xMILLE
·	Banchetti di artigianato, etc. 

per raccolta offerte
·	Presentazione di progetti 

su bandi

·	Numero	iniziative
·	Numero	progetti	presentati

dOve siaMO – CONtatti

Via Bergamini, 22
37019 Peschiera del Garda (VR)

Martedì e Venerdì
14.30 – 17.00 (ora solare)
15.30 – 18.00 (ora legale)

Tel. 045 7550071
(Canonica	della	parrocchia)

cav@sanmartinopeschiera.it
pec: cavpeschiera@pec.csv.verona.it

COMe sOsteNerCi

bANcA pOpOlARE DI SONDRIO
IBAN   IT32V0569659660000002190X90

ScEGlI Il 5xmIllE
Codice Fiscale   93141810239

cON Il TuO TEmpO: 
DIVENTA VOlONTARIO DEl cENTRO!Ulss 22

ZONA 1 del Distretto Socio Sanitario

*Comune di Peschiera del Garda

Il Centro aiuto Vita (CaV) di Peschiera del Garda nasce il 2 maggio 2001 per iniziativa di un gruppo di 
parrocchiani della chiesa di s. Martino Vescovo che, dopo anni di attività come centro Caritas, hanno 
sentito l’esigenza di “promuovere una mentalità aperta all’accoglienza ed alla protezione di ogni essere 
umano fin dal suo concepimento, in tutte le sue esigenze ed in tutto l’arco del suo sviluppo”, come recita 
l’atto costitutivo. è iscritto al Registro Regionale Veneto delle Organizzazioni di Volontariato – Codice di 
iscrizione VR0626.

Centro aiuto vita
di Peschiera del Garda

territorio di competenza
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Ulss 22
ZONA 1 
Ambito Distrettuale di bussolengo

*Comune di sommacampagna

ZONA 3 
Ambito distrettuale di Villafranca

*Comune di Mozzecane
*Comune di Nogarole Rocca
*Comune di Povegliano Veronese
*Comune di Valeggio sul Mincio
*Comune di Villafranca di Verona

Nato nel settembre 1986 come CePEF (Consultorio Pastorale Familiare) per volere del Vescovo e di un 
gruppo di persone sensibili al tema della famiglia e della vita nascente. al suo interno prevede Consultorio 
Familiare e Centro aiuto Vita. è iscritto al Registro delle ONLUS ufficio territoriale di Verona al n. 6185 
serie 3 del 10.10.2015.

Centro aiuto vita
di villafranca

territorio di competenza
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dOve siaMO – CONtatti

Via Bellotti, 4B - 37069 Villafranca (VR)
accanto alla Chiesa di S. Rocco

Mar 15.00 – 18.00
Mer 9.00 – 12.00

Accessibilità: linea extraurbana VR
Nogarole Rocca, VR – Sommacampagna 
Villafranca – Valeggio sul Mincio.
Treno: Dossobuono, Mozzecane.

Tel. 045 6302800
consultoriosanrocco@tiscali.it

COMe sOsteNerCi

IBAN  IT55A0200859960000003823191

ScEGlI Il 5xmIllE
Codice Fiscale   93020930231

cON Il TuO TEmpO: 
DIVENTA VOlONTARIO DEl cENTRO!

area serviziO desCriziONe iNdiCatOri

seNsiBilizza-
ziONe

GiOrNata Per la vita

·	Organizzazione eventi
·	Preparazione materiale 

informativo per parrocchie 
Diocesi di Verona

·	Divulgazione e promozione 
materiale per la 
sensibilizzazione

·	Numero	eventi

iNiziative CUltUrali / 
FOrMative sUl teMa 
della vita

·	 Incontri con fidanzati, 
coppie e nelle scuole

·	Divulgazione e promozione 
materiale per la 
sensibilizzazione

·	Numero	incontri

PrOMOziONe del
vOlONtariatO e
della sOlidarietà

·	Partecipazione ad eventi 
 e feste sul territorio

FOrMaziONe

COrsi di FOrMaziONe Per 
avviaMeNtO e GestiONe

·	Organizzazione incontri di 
confronto sulla gestione e 
organizzazione del Centro

·	Numero	incontri	e	
	 volontari	partecipanti

COrsi di FOrMaziONe sU 
COMPeteNze relaziONalI

·	 Incontri con professionisti 
che guidano a sviluppare 
competenze nell’ambito della 
relazione di aiuto e dell’ascolto

·	Numero	incontri	e	
	 volontari	partecipanti

relaziONi
esterNe

CONtatti eNti

·	Lavoro di rete con 
collaborazioni sui casi con 
gli enti pubblici (Comune di 
Villafranca, Sommacampagna, 
Valeggio, Nogarole Rocca, 
Povegliano, Mozzecane) 
e anche con il consultorio 
familiare pubblico di 
Villafranca

·	“Rete per la vita” dei CAV della 
diocesi di Verona

·	Collaborazioni con Caritas del 
territorio

·	Numero	progetti	e/o	servizi	
	 su	cui	ci	sono	accordi	e/o	
	 collaborazioni

COMUNiCaziONe
esterNa

·	Relazioni sull’attività svolta 
verso la comunità, soggetti 
istituzionali e parrocchie

sUPPOrtO GestiONe
raCCOlta FONdi

·	5xMILLE
·	Banchetti di artigianato, etc. 

per raccolta offerte a Valeggio 
e Borghetto

area serviziO desCriziONe iNdiCatOri

PriMa
aCCOGlieNza
e asCOltO

PriMO asCOltO e
PreveNziONe ivG

·	Ascolto e filtro della 
 domanda di aiuto, eventuale 
 orientamento ad altri enti

·	Numero	donne	che	
	 accedono	al	primo	ascolto

COllOqUi di
aPPrOFONdiMeNtO
della sitUaziONe
e valUtaziONe
del BisOGNO

·	Su appuntamento con 
assistente sociale

·	 Informazione, orientamento e 
accompagnamento ai servizi 
del territorio

·	Definizione dell’intervento di 
aiuto sulla base dei bisogni 
emersi e di progetti concordati

·	Numero	donne/famiglie	seguite
·	Numero	donne	in	gravidanza	
seguite

·	Numero	bambini	nati

COllOqUi di
PreveNziONe ivG

·	Su appuntamento, o senza 
attesa in caso di urgenza, con 
assistente sociale

·	 Informazione, orientamento e 
accompagnamento ai servizi 
del territorio

·	Definizione dell’intervento di 
aiuto sulla base dei bisogni 
emersi e di progetti concordati

·	Numero	donne	che	rinunciano	
all’IVG

sOsteGNO
aFFettivO 
PsiCOlOGiCO
edUCativO
saNitariO

sOsteGNO
PsiCOlOGiCO

·	Su appuntamento supporto 
psicologico inerente a 
problemi individuali, di coppia, 
e terapia familiare

·	Sportelli di ascolto psicologico 
con convenzioni presso 
Comune di Valeggio sul Mincio

·	Numero	donne/famiglie	seguite

MediaziONe FaMiliare ·	Su appuntamento con 
mediatore familiare

sUPPOrtO edUCativO
ed aFFettivO

·	Consulenza sui metodi 
naturali, riguardo sessualità 
e fertilità

·	Numero	donne/famiglie	seguite

sUPPOrtO Pre-POst 
NasCita

·	Su appuntamento supporto 
sanitario con volontari 
specializzati (ostetrica e 
ginecologo)

·	Numero	donne/famiglie	seguite

sUPPOrtO POst aBOrtO ·	Su richiesta con supporto 
 psicologico

·	Numero	colloqui,	e	numero	
donne/famiglie	seguite

sOsteGNO
CONCretO

erOGaziONe 
PrOGraMMata BeNi di 
PriMa NeCessità - adUlti

·	Banco alimentare ·	Numero	consegne

erOGaziONe 
PrOGraMMata BeNi di 
PriMa NeCessità PriMa 
iNFaNzia

·	Pannolini
·	Alimenti prima infanzia
·	Vestiario
·	Attrezzature

·	Numero	consegne

sOsteGNO eCONOMiCO

·	Rimborso spese del latte 
artificiale in caso di necessità, 
se la mamma ha difficoltà con 
l’allattamento al seno o se 
deve fare aggiunte

·	Numero	progetti	Gemma	attivati

sOsteGNO
all’aCCessiBi-
lità sOCiale

CONsUleNza leGale
·	Su appuntamento con 

avvocato civile, per supporto 
legale alla coppia e consulenza 
per separazione

•	 Numero	pratiche	eseguite

Centro aiuto vita di villafranca Centro aiuto vita di villafranca
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Ulss 22
ZONA 1 
Ambito distrettuale di bussolengo

*Comune di Bussolengo
*Comune di Pescantina
*Comune di sona

Nasce il 15/09/2013 dalla volontà della Parrocchia di sant’anna di lugagnano e di un gruppo di persone 
sensibili al tema della vita nascente, con la collaborazione del CDaV di Verona. Il giorno 09/02/2016 si 
costituisce come associazione di volontariato.

Centro aiuto vita
di lugagnano

territorio di competenza
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area serviziO desCriziONe iNdiCatOri

relaziONi
esterNe CONtatti eNti

·	Lavoro di rete con i Comuni del 
territorio di competenza

·	Lavoro di rete con associazioni 
di volontariato (Caritas di 
Bussolengo, Tempio Votivo)

·	Collaborazioni con gli Scout, 
con l’Azione Cattolica e atre 
realtà di volontariato del 
territorio

·	“Rete per la vita” dei CAV della 
diocesi di Verona

·	Numero	progetti	e/o	servizi	
su	cui	ci	sono	accordi	e/o	
collaborazioni

sUPPOrtO GestiONe
raCCOlta FONdi

·	Banchetti di artigianato, etc. 
per raccolta offerte ·	Numero	iniziative

dOve siaMO – CONtatti

Via Don G. Fracasso, 3
37060 Lugagnano (VR)

presso sala K3, adiacente al
parco giochi parrocchiale

Mar 9.30 – 11.30
Mer 16.30 – 18.30

Tel. 388 1525935
(da Lun a Sab 9.00 – 12.00, 15.00 – 18.00)

cavlugagnano@libero.it
Codice Fiscale   93264960233

COMe sOsteNerCi

chIAmA O mANDA uN SmS Al Num.
388 1525935

bANcO pOpOlARE
IBAN   IT80J0503459871000000001340

cON Il TuO TEmpO: 
DIVENTA VOlONTARIO DEl cENTRO!

area serviziO desCriziONe iNdiCatOri

PriMa
aCCOGlieNza
e asCOltO

PriMO asCOltO e
PreveNziONe ivG

·	Ascolto e filtro della 
 domanda di aiuto, eventuale 
 orientamento ad altri enti

·	Numero	donne	che	
	 accedono	al	primo	ascolto

COllOqUi di
aPPrOFONdiMeNtO
della sitUaziONe
e valUtaziONe
del BisOGNO

·	Su appuntamento con 
volontaria formata

·	 Informazione, orientamento e 
accompagnamento ai servizi 
del territorio

·	Definizione dell’intervento di 
aiuto sulla base dei bisogni 
emersi e di progetti concordati

·	Eventuale supporto di 
mediatrice culturale

·	Numero	donne/famiglie	seguite
·	Numero	bambini	nati

COllOqUi di
PreveNziONe ivG

·	Su appuntamento, o senza 
attesa in caso di urgenza

·	 Informazione, orientamento e 
accompagnamento ai servizi 
del territorio

·	Definizione dell’intervento di 
aiuto sulla base dei bisogni 
emersi e di progetti concordati

·	Eventuale supporto di 
mediatrice culturale

·	Numero	colloqui	
di	prevenzione	IVG

·	Numero	donne		
che	rinunciano	all’IVG

sOsteGNO
aFFettivO 
PsiCOlOGiCO
edUCativO
saNitariO

sUPPOrtO Pre-POst 
NasCita, POst aBOrtO 
e saNitariO

·	 Invio a enti e servizi 
specializzati

·	 Invio a medico di base, 
ginecologo, ostetrica e pediatra

·	Numero	colloqui,	e	numero	
donne/famiglie	seguite

sOsteGNO
CONCretO

erOGaziONe 
PrOGraMMata BeNi di 
PriMa NeCessità PriMa 
iNFaNzia

·	Pannolini
·	Alimenti prima infanzia
·	Vestiario
·	Attrezzature

·	Numero	consegne

sOsteGNO eCONOMiCO
·	Progetti di prevenzione 

all’interruzione della 
gravidanza e di sostegno 
pre-post nascita

·	Numero	progetti	Gemma	attivati

seNsiBilizza-
ziONe

GiOrNata Per la vita

·	Organizzazione eventi rivolti 
alla cittadinanza

·	Preparazione materiale 
informativo per parrocchie 
Diocesi di Verona

·	Divulgazione e promozione 
materiale per la 
sensibilizzazione

·	Numero	eventi

iNiziative CUltUrali / 
FOrMative sUl teMa 
della vita

·	Organizzazione degli eventi 
presso scuole-gruppi 
parrocchiali, anche in 
collaborazione con altre 
associazioni del territorio di 
competenza

·	Divulgazione e promozione 
materiale per la 
sensibilizzazione

·	Numero	incontri

PrOMOziONe del
vOlONtariatO e
della sOlidarietà

·	Partecipazione ad eventi 
 e feste sul territorio ·	Numero	eventi

FOrMaziONe

COrsi di FOrMaziONe Per 
avviaMeNtO e GestiONe

·	 Incontri informativi per 
aspiranti volontari

·	Organizzazione incontri di 
confronto sulla gestione e 
organizzazione del Centro

·	Numero	incontri	e	
	 volontari	partecipanti

COrsi di FOrMaziONe sU 
COMPeteNze relaziONalI

·	 Incontri con professionisti 
che guidano a sviluppare 
competenze nell’ambito della 
relazione di aiuto e dell’ascolto

·	Numero	incontri	e	
	 volontari	partecipanti

Centro aiuto vita di lugagnano Centro aiuto vita di lugagnano



ecco dove trovarci:

CeNtrO diOCesaNO aiUtO vita
Via Cesare Betteloni, 61 - 37131 Verona
Tel. 045/8012702 – 045/8002850 - Fax 045/8002683
www.centroaiutovitaverona.it - info@centroaiutovitaverona.it
posta elettronica certificata: cavdiocesano@pec.csv.verona.it

Cav di s.GiOvaNNi lUPatOtO
Via Porto, 20 - 37057 S.Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 347 6726953 negli	orari	di	apertura
cell. 333 3143216 per	emergenze
cavsangiovannilupatoto@reteperlavita.it

Cav “GiUlia” di CaldierO
Corso Alcide de Gasperi, 14 - 37042 Caldiero (VR)
cell. 340 7736521 (da Lun a Ven   9.00 – 20.00)
Fax 045 6171441
www.cavgiulia.it - cavgiuliacaldiero@hotmail.it

Cav di s.GiOvaNNi ilariONe
Piazza Martiri, 1 - 37035 San Giovanni Ilarione (VR)
Tel. 349 5376803 – 339 6560619
(da Lun a Ven   9.00 – 18.00)
cavgiov@gmail.com

Cav di s.BONiFaCiO
Via Damiano Chiesa, 8/A - 37047 S.Bonifacio (VR)
Tel. e Fax 045 6101996
cell. 348 9329633
SOS VITA   800.813.000
mpvcav@gmail.com

Cav di COlOGNa veNeta
Via Chioggiano - 37044 Cologna Veneta (VR)
Tel. 349 2712156
cav.cologna@alice.it

Cav di NOGara
Via Ferrarini, 2 - 37054 Nogara (VR)
Tel. 0442 89645  -  Fax 0442 89645
cell. 333 9925826  (da Lun a Ven 15.00 – 19.00)
cav.nogara@libero.it

Cav di BardOliNO
Corte San Nicolò, 3 - 30711 Bardolino (VR)
Tel. 345 0397096
cavbardolino1@gmail.com

Cav di PesCHiera
Via Bergamini, 22 - 37019 Peschiera del Garda (VR)
Tel. 045 7550071  (Canonica	della	parrocchia)
cav@sanmartinopeschiera.it
pec: cavpeschiera@pec.csv.verona.it

Cav di villaFraNCa
Via Bellotti, 4B - 37069 Villafranca (VR)
(accanto alla Chiesa di S. Rocco)
Tel. 045 6302800
consultoriosanrocco@tiscali.it

Cav di lUGaGNaNO
Via Don G. Fracasso, 3 - 37060 Lugagnano (VR)
Tel. 388 1525935  (da Lun a Sab 9.00 – 12.00, 15.00 – 18.00)
cavlugagnano@libero.it

Cav di leGNaGO
Via S. Antonio, 18 (Loc. Casette) - 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442 27480  -  Fax 0442 1950225
Numero Verde 800 97 4496  (attivo durante l’apertura)
SOS VITA / linea Gravidanza  (24h – 3341787218)
www.cavlegnago.it - info@cavlegnago.it

Cav di deseNzaNO del Garda
Via B. Croce, 27 - 25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 9901520 – Fax 030 90931131
SOS VITA 335 6689194
cavdese@tiscali.it - cavdese@gmail.com - cavdese@pec.it
www.cavdesenzano.it



Pubblicazione realizzata 
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