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LETTERA DEL PRESIDENTE

NOTA METODOLOGICA

Attraverso questo Rapporto di Missione il Centro di aiuto alla Vita vuole continuare a raccontarsi, per condividere i 
valori e le finalità che sono alla base del proprio operato e per dare conto dell’impegno e del servizio di tanti
volontari che quotidianamente accompagnano i percorsi di vita delle donne che incontriamo.

“Rendicontare” , oltre che necessario per rendere trasparente l’operato dell’associazione è il modo migliore per 
rileggersi e orientare le scelte future, per valorizzare le proprie risorse, per restituire a chi ci dà fiducia il senso del 
nostro agire.

Con questo spirito desideriamo accompagnare e sostenere le donne che incontriamo, la formazione e il servizio dei 
volontari per continuare a essere un luogo di attenzione e cura della maternità.

  Mariachiara Pignedoli

Con questo sesto rapporto di missione, il Centro di Aiuto alla Vita di Reggio Emilia intende rendere nota
l’attività svolta e i risultati ottenuti nel corso dell’anno 2019 (periodo: 01/01/2019 – 31/12/2019).
Il gruppo di lavoro interno formato da: Mariachiara Pignedoli, Vivella Bertani, Daniela Melli, Annunziata Cuscito, 
Claudia Paterlini e Barbara Codeluppi è stato coadiuvato da Mario Lanzafame, consulente di Dar Voce. 
Il riferimento principale per la redazione del rapporto di missione è stato il documento dell’Agenzia per il Terzo
Settore “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit” (2009) per la parte
relativa al rapporto di missione.
Il documento viene stampato in 50 copie ed è consultabile sul sito www.cavreggioemilia.it
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Ascolto
Un ascolto riservato, empatico e non giudicante che tiene conto dei tempi e delle emozioni 

di chi parla e che aiuta a stare nel “qui e ora” in modo più chiaro e sereno.

Accoglienza
Il colloquio e le attività proposte sono occasioni per ascoltarsi e conoscersi, in un luogo 

riservato e curato, per creare un progetto di affiancamento condiviso con la donna, che le 
consenta di vivere con maggior serenità la gravidanza e la nascita del suo bambino.

Sostegno
Gli aiuti materiali e concreti sono frutto della generosità di tanti sostenitori e vengono

destinati alle donne con progetti personalizzati che tengono conto delle sue reali esigenze, 
delle sue risorse, del suo progetto di vita e dei suoi legami già esistenti sul territorio.

Partecipazione
Mamme e volontari, a partire dalle loro doti personali, capacità e interessi, sono

chiamati a contribuire attivamente, con idee e attività, alla vita dell’associazione, con
l’obiettivo di costruire insieme un CAV che sempre più si adatti ai bisogni delle

persone che incontra sul territorio.

IL CAV DESIDERA ESSERE LUOGO DI:

ID
EN

TI
TÀ

8 9

L’accesso alla sede, situata in via Kennedy 17 a Reggio Emilia, avviene preferibilmente su
appuntamento, contattando il numero 3469794520 dalle ore 9:00 alle 13:00 o il numero 3358790797 
(sempre attivo). La sede si trova presso il Centro Kennedy, al secondo piano dell’edificio, accanto alla 
Cooperativa Sociale Madre Teresa. 
L’associazione ha un nuovo sito internet: http://www.cavreggioemilia.it
e una pagina Facebook: https://www.facebook.com/cavreggioemilia

SEDE E MODALITÀ DI ACCESSO

Accogliere e accompagnare le donne e le famiglie durante la gravidanza e nel primo anno di vita del 
bambino.
Promuovere all’interno della nostra provincia conoscenza e attenzione sull’esperienza della maternità.
Offrire alle persone che condividono i nostri valori l’opportunità di sperimentare esperienze di
partecipazione e di volontariato.

LE FINALITÀ
Il CAV desidera essere un luogo in cui le donne che vivono l’esperienza della gravidanza possano trovare 
ascolto e sostegno, soprattutto se questa giunge inattesa o in un momento difficile della loro vita.  
La gravidanza è un momento importante e prezioso nella vita di una donna, sia che essa prosegua sia 
che per vari motivi si interrompa. É perciò responsabilità di tutti dedicarvi attenzione e cura. 
In collaborazione coi servizi sanitari e sociali presenti sul territorio, il CAV offre la possibilità di un per-
corso educativo personalizzato che prevede diversi interventi concreti di affiancamento e sostegno alla 
gravidanza. 

L’ IDENTITÀ DI MISSIONE, I VALORI, LE FINALITÀ

Il Centro Aiuto alla Vita (CAV) di Reggio Emilia è una organizzazione di volontariato iscritta al Registro 
Regionale del Volontariato dal 17 Agosto 1994, aderente all’associazione Dar Voce e federata al
Movimento per la Vita Italiano. 
Al 31 dicembre 2019 l’associazione conta 90 soci. Il Centro di Aiuto alla Vita accompagna
quotidianamente donne e famiglie che si trovano a vivere una gravidanza inattesa o difficile.

PROFILO GENERALE
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Per realizzare le sue finalità, il CAV di Reggio Emilia si impegna nelle seguenti aree di attività.

* Come da statuto, il CAV è da sempre impegnato a contribuire alla nascita e alla gestione di case di 
accoglienza per il sostegno alla maternità e alla genitorialità.
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PRINCIPALI TIPOLOGIE DI IMPEGNO E AREE DI ATTIVITÀ TAPPE FONDAMENTALI DELLA STORIA DEL CAV
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1995

2011-13

2014

2018

2015

2017

2001

2010

2005

2009

2012

2015

2018

14 soci fondatori costituiscono il CAV

Collaboriamo, come volontari,
all’apertura di  “Casa Sara” per

l’accoglienza di donne con minori

Nascono “Mammaè”, “Laboratorio di cucito” 
e “Mamme teen”

Nuova sede, rinnoviamo le cariche.
Il consiglio passa da 6 a 9 membri

Partecipiamo al progetto
“Dall’attesa ai primi passi”

Nasce  “Donne in ascolto”

Nasce lo  “Spazio ostetriche”

Siamo tra i soci fondatori della
“Coop. Madre Teresa”

Nuovo statuto, cambiano gli organi direttivi

Prestiamo volontariato presso “Casa Sicar”

Insieme alla Coop. Madre
fondiamo  “Casa Ester”

Prestiamo volontariato presso gli
appartamenti di alta autonomia

Collaboriamo nell’accoglienza
dei richiedenti asilo

Prestiamo volontariato nella casa di
accoglienza di Poviglio

AREA IMPEGNO 1
Sostegno alla gravidanza e alla maternità a livello educativo, psicologico,
affettivo e materiale

AREA IMPEGNO 2
Favorire reti di socializzazione tra donne

AREA IMPEGNO 3
Comunicazione e sensibilizzazione

AREA IMPEGNO 4
Affiancamento ai percorsi educativi dei nuclei famigliari accolti all’interno
delle case di accoglienza della Coop. Madre Teresa*



La storia del CAV è strettamente legata a quella della Cooperativa sociale Madre Teresa (di cui è tra i 
soci fondatori) e molti dei soci prestano il loro servizio di volontariato all’interno delle strutture di
accoglienza gestite dalla cooperativa.
Dal 2011 sono nate nuove attività e nuovi progetti che hanno arricchito le modalità di
accompagnamento del CAV alla maternità.

Il numero dei soci iscritti al 31 dicembre 2019 è di 90, di cui 8 sono uomini.
Nell’arco del 2019, sono stati cancellati per ritiro 21 soci e ne sono entrati 17.
Si diventa soci (o è possibile chiedere il recesso) a seguito di domanda scritta su apposito modulo che 
viene esaminata dal Consiglio Direttivo in carica. Tutti i soci attivi sono regolarmente assicurati - come 
contemplato nella legge 266 sul volontariato art. 4 D.M. 14/02/92 - e sono tenuti al versamento di una 
quota associativa annuale deliberata annualmente dall’assemblea dei soci. Anche nel 2019 la quota 
associativa era pari a 5€.
Dal 2011 diverse persone si sono avvicinate alla nostra associazione ed è notevolmente aumentato il 
numero dei soci: questo ci ha spinto a costruire un percorso più completo di accoglienza, formazione e 
accompagnamento per i volontari. In particolare, a partire dal 2016 è aumentato il numero dei soci che 
prestano servizio di volontariato all’interno delle case di accoglienza.

L’età media dei soci del 2019 è di 48 anni.

Oltre i 50 anni

Tra i 40 e i 50 anni

Meno di 40 anni

51%

16%

33%

LA BASE ASSOCIATIVA

Soci 2019 divisi per fasce d’età
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2010

49

62

54

68 68

63

78

92
94

90

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192011



Soci 2019 anzianità di presenza
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Soci da oltre 5 anni

Soci da più di 2 anni

Entrati nel 2019

33%

45%

22%

L’ assemblea è formata da tutti gli associati. In regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea elegge il consiglio direttivo.
Nel 2019 l’assemblea ordinaria si è riunita una volta, con la presenza del 35% degli aventi diritto
(27 soci presenti e 9 soci per delega), mentre nel 2018 l’assemblea ordinaria si era riunita sempre una 
volta con la presenza del 35% degli aventi diritto (17 soci presenti e 16 soci per delega). Anche nel 2017 
l’assemblea si era riunita una volta con la presenza del 24% degli aventi diritto (19 soci presenti e 3 soci 
per delega).

L’ASSEMBLEA

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, nomina il vicepresidente e il segretario.
Il presidente rimane in carica 2 anni ed è rieleggibile.
Nel 2019 la presidente è Mariachiara Pignedoli (in carica dal 2010)
L’attuale Consiglio Direttivo al 31 dicembre 2019 è formato da 9 membri e nel 2019 si è riunito 5 volte.

Il Consiglio, su mandato dell’Assemblea, determina le linee di intervento dell’associazione e dà
mandato all’Equipe CAV per la realizzazione delle stesse.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Mariachiara Pignedoli

Vivella Bertani

Giuliana Iorio

Annunziata Cuscito

Patrizia Flagiello

Rosanna Barbiero

Raffaella Frezza

Ombretta Ponti

Giuseppe Padula

Ramon Ferdinando Notari

Presidente

Segretaria

Vice Presidente

Resp. volontari

In carica dal 2010

In carica dal 2015

In carica dal 1996, non rieletta nel 
2019, poi subentra a Notari Ramon 
dopo le sue dimissioni

Eletto nel 2019

Eletto poi dimesso nel 2019

Eletta nel 2019

In carica dal 2017

Eletta nel 2019

In carica dal 2010, in qualità
di vice presidente dal 2018

Nel consiglio dal 1993, in qualità
di segretaria dal 2010
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L’equipe CAV è il luogo programmatico e operativo
delle numerose attività quotidiane che si svolgono
al Centro di Aiuto alla Vita.
Il gruppo di lavoro si riunisce settimanalmente
con la presenza del presidente del Centro e
dell’educatrice; vengono inoltre coinvolte le
diverse figure professionali e volontarie a seconda
delle tematiche trattate.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA - EQUIPE CAV

ASSEMBLEA
SOCI

CONSIGLIO
DIRETTIVO

Progettazione
educativa

Amministrazione

Formazione
dei

volontari

Comunicazione
e organizzazione

eventi

EQUIPE
CAV

Oltre ai soci, nel 2019 il CAV si è avvalso di:
• un dipendente con contratto a tempo parziale indeterminato che ha curato gli aspetti comunicativi e
  di sensibilizzazione sul territorio (contratto settore commercio-servizi- terziario) fino a luglio 2019, a
  seguito di dimissioni volontarie tale figura è stata sostituita da un tirocinio formativo con le medesime
  mansioni
• 3 psicologhe consulenti a partita IVA
• 1 educatrice della Cooperativa Sociale Madre Teresa
• 2 volontarie del Servizio Civile Nazionale a 30 ore la settimana (da gennaio a dicembre 2019).

Dipendenti e collaboratori

A partire dal 2015 l’associazione ha costruito un percorso di accoglienza e accompagnamento dei soci 
volontari. Il percorso è guidato dalla responsabile dei volontari che collabora strettamente con l’equipe 
CAV. Nel 2016 è stata individuata anche una responsabile dei volontari delle case di accoglienza che ha 
strutturato per loro un percorso mirato di formazione e affiancamento.

PRENDERSI CURA DEI VOLONTARI

Nel momento in cui il volontario decide di iniziare l’attività di servizio, viene richiesta la formalizzazione 
di un impegno e parallelamente la partecipazione agli appuntamenti formativi e ai colloqui di
monitoraggio/verifica con la responsabile.
La formazione è parte integrante delle riunioni mensili che si svolgono con i volontari.

PRIMO CONTATTO

PRIMO COLLOQUIO DI
CONOSCENZA CON LA

RESPONSABILE DEI VOLONTARI

PROSEGUIMENTO
DELL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

O SCELTA DI MODIFICA DEL SERVIZIO 

ACCOMPAGNAMENTO E PRIMO 
PERIODO DI INSERIMENTO

DA PARTE DELLA RESPONSABILE

AMMISSIONE A SOCIO E INIZIO 
DEL SERVIZIO:

FORMAZIONI E INCONTRI CON IL 
GRUPPO DEI VOLONTARI

COLLOQUI DI VERIFICA CON IL 
RESPONSABILE
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Gli incontri con i gruppi volontari del CAV e delle case di accoglienza permettono ad ogni singolo
volontario di lavorare sul senso e sul valore del proprio servizio, di confrontarsi e di sentirsi parte di una 
realtà all’interno di un progetto condiviso.
Nel 2019 sono state impiegate per la programmazione e la preparazione degli incontri formativi delle 
case di accoglienza e del CAV, un totale di 82 ore svolte da 5 operatori.

Nel 2019 le case di accoglienza presso le quali si sono tenuti momenti formativi sono state cinque:
Casa Sara, Casa Sicar, Casa San Leonardo, Casa di Poviglio e Casa Ester.

2017

2019

2018

6

8

16

14

121

336

7 15 184

Incontri formativi Volontari partecipanti Ore di formazione

2017

2019

2018

9

8

15

17

385

424

9 15 573

Incontri formativi Volontari partecipanti Ore di formazione

CAV
CASA SARA

2017

2019

2018

5

8

16

18

106

432

6 20 210

Incontri formativi Volontari partecipanti Ore di formazione

CASA SAN LEONARDO

27 Gennaio

5 Marzo

6 Maggio

2 Dicembre

7 Ottobre

11 Febbraio

1 Aprile

15 Settembre

4 Novembre

Data incontro Titolo dell’ incontro

Formazione in preparazione della Giornata per la Vita

Incontro formativo organizzato dal coordinamento dicocesano  Maria di Magdala

Formazione sulla violenza con Alessandra Campani

Laboratorio con i volontari: creazione pallina decorativa natalizia

Riprendere la Mission del CAV: attività a gruppi e riflessioni
su accompagnamento mamme alle visite

Incontro con Cecilia Fabiano: fisiologia corpo femminile (gravid-post parto)

Incontro con Chiara Zaccaro: l’Identità

Giornata dei Volontari “Esserci Insieme”

Visione Power Point “Essere Volontario CAV” e sulle competenze utili
per gli accompagnamenti

2017

2019

2018

7

8

10

7

137

114

9 10 110

Incontri formativi Volontari partecipanti Ore di formazione

CASA SICAR
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2018

2019

3

8

Incontri formativi Volontari partecipanti Ore di formazione

CASA POVIGLIO A partire dal 2017, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Madre Teresa, è nato un appuntamento 
annuale di formazione condivisa, rivolto a tutti i volontari. 

Domenica 15 settembre si è tenuta la 3° edizione della Giornata dei Volontari dal titolo “Esserci Insieme” 
nel giardino e nei locali della casa di accoglienza “San Leonardo” di Cogruzzo. Si sono ritrovati numerosi 
volontari del CAV e della Coop. Madre Teresa per un momento di formazione e confronto ma anche di 
festa, facilitando la reciproca conoscenza tra volontari e consolidando le storiche amicizie.
La giornata si è aperta con la formazione delle tre squadre che si sono alternate nei tre laboratori
previsti: 2 differenti laboratori di cucina etnica e 1 laboratorio creativo. Sono stati consegnati dei
grembiuli personalizzati e divisi per colore alle tre squadre. Le due squadre assegnate alle cucine sono 
state coordinate da due mamme che erano state ospiti nella struttura di Cogruzzo.
Entrambe le squadre hanno collaborato nella preparazione di piatti etnici.
Il terzo gruppo ha iniziato la sua attività creativa: preparare un tavolo per 10 persone con un segnaposto 
personalizzato per ogni commensale, un centrotavola e un brindisi di apertura per la cena.
Il momento di formazione è stato curato da Giovanna Bondavalli (Famiglia dei Servi della Chiesa) e ha 
dato modo di riflettere insieme sul senso del servizio di volontariato. Per farlo, Giovanna è partita da 
alcuni pensieri di Papa Francesco tratti dall’Evangelii Gaudium.

Alcuni operatori hanno poi partecipato a diversi corsi di formazione esterna.
Un operatore ha partecipato a diversi incontri formativi organizzati dal movimento per la Vita nazionale 
e da altri CAV per un totale di 35 ore.
Un operatore ha invece partecipato al corso sulla violenza di genere per un totale di 12 ore.

Nel 2019 è proseguito il corso di inglese per i volontari attivato nel 2018 come strumento per migliorare 
la comunicazione con le mamme straniere. Il corso di inglese (15 incontri, per un totale di circa 22 ore) 
ha visto la partecipazione di 6 soci volontari.

I volontari delle case di accoglienza e i volontari che prestano il loro servizio al CAV hanno partecipato 
insieme all’annuale festa di Natale, un momento di condivisione aperto a tutte le mamme, i bimbi e 
agli operatori.

42

356

6

2019 3

Incontri formativi Volontari partecipanti Ore di formazione

CASA ESTER

353

5
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Nel 2019 si sono rivolte al CAV 87 donne, nel 2018 furono 86, nel 2017 invece 101 e nel 2016 furono 99
donne. Il seguente schema mostra le provenienze geografiche delle donne:

* Nel 2019 n. 5 donne hanno preferito non precisare la loro provenienza e nel 2017 n. 2 donne.

La maggior parte delle donne incontrate nel 2019 proviene dall’Africa occidentale, in particolar modo 
da Nigeria e Ghana.

LE DONNE E LE MAMME Età delle donne incontrate

Donne 2018Donne 2019* Donne 2017* Donne 2016

53
48

59
57

Africa
Occidentale

6

11
14

23

Italia

15
12

15

10

Nord Africa Est Europa/
Balcani

8 9

43

Asia

22 1 0

Americhe

11
3 3

Africa
Subsahariana

1 1 22

Paesi d’origine delle donne incontrate (aree di provenienza)

La seguente mappa vuole rappresentare
i diversi portatori di interessi (stakeholder)
dell’associazione. Tutti quei soggetti sociali,
enti e istituzioni e attori economici
con i quali CAV opera e si relaziona,
le loro aspettative ed interessi legittimi,
le responsabilità che CAV si assume
nei loro confronti, e (anche) le
responsabilità che ci si attende da loro. 

Stakeholder

CAV

Età non 
specificata

40 anni e oltre

Dai 30 ai 39 anni

Dai 25 ai 29 anni

Fino a 24 anni

12

8

31

21

15

Mamme,
padri,

bambini

Donatori,
finanziatori,

privati, fornitori

Fondazioni
(Manodori,

Rava, Vitanova)

Mpv
nazionale,

Coop. Madre 
Teresa,

Diocesi di 
Reggio Emilia,

Caritas

Ministero
del Lavoro

e delle
Politiche sociali

Soci,
volontari,

collaboratori,
dipendenti,
consulenti

Enti e servizi
(comuni, AUSL, Azienda 

ospedaliera, FISM)

Terzo settore
(Associazione Perdiqua,

Rabbunì, Filef, Coop,
Csv Darvoce)



LE ATTIVITÀ PER REALIZZARE LA MISSIONE
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Nei colloqui con l’educatrice, ed eventualmente con la presidente del Centro, si costruisce insieme alla 
donna un possibile percorso di accompagnamento e sostegno personalizzato che può prevedere
diversi interventi e forme di sostegno tra cui:

• Accompagnamento a visite mediche e visite domiciliari
• Momento corredino
• Sostegno psicologico alla gravidanza
• Sportello Donne in ascolto
• Spazio ostetriche
• Progetti di sostegno materiale (progetto Nascita, progetto Primula, progetto Gemma)

Progettazione educativa

LE ATTIVITÀ PER REALIZZARE LA MISSIONE

Attivare un progetto educativo
personalizzato per ogni singola donna 
che accede al CAV significa
prima di tutto sviluppare un percorso 
di crescita personale fatto di ascolto, 
accompagnamento, monitoraggio delle 
attività e condivisione responsabile dei 
progetti attuali e futuri, per far vivere alla 
donna in autonomia e serenità il proprio 
cammino di maternità e vita.

AREA IMPEGNO 1
SOSTEGNO ALLA GRAVIDANZA E ALLA MATERNITÀ

Come indicato precedentemente le attività del CAV si suddividono in 4 diverse aree di impegno:

Abbiamo evidenziato da una parte la partecipazione e il coinvolgimento delle donne e dall’altra il
contributo dei volontari e della struttura organizzativa.
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Accesso diretto o tramite amici, servizi sociali,
Caritas e parrocchie

Eventuale inserimento in attività di gruppo (con i volontari CAV)
Eventuale attivazione della rete di sostegno

(servizi sociali, parrocchie, Caritas)

Conclusione del percorso ed eventuale proposta
di volontariato al CAV

Accoglienza. Primo colloquio

Progettazione educativa
(equipe CAV, educatrice, psicologa e volontari)

AREA IMPEGNO 1
Sostegno alla gravidanza e alla maternità a livello educativo, psicologico,
affettivo e materiale

AREA IMPEGNO 2
Favorire reti di socializzazione tra donne

AREA IMPEGNO 3
Comunicazione e sensibilizzazione

AREA IMPEGNO 4
Affiancamento ai percorsi educativi dei nuclei famigliari accolti all’interno
delle case di accoglienza della Coop. Madre Teresa*
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I volontari del CAV accompagnano le donne che ne fanno richiesta agli appuntamenti medici della
gravidanza, del post parto, del pediatra o visitano le donne nei periodi di ricovero o direttamente a casa, 
per condividere con loro momenti di confronto e amicizia.

Accompagnamento a visite mediche e visite domiciliari
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2019 2018 2017

Donne  beneficiarie

Totale donne

152145

173

Donne seguite dal
precedente anno

59
51

86

Nuove donne

101

8687

* Nel 2016 il CAV aveva incontrato 99 nuove donne

Nel 2019 sono state impegnate 1693 ore complessive, nel 2018 ne sono state impegnate 1547, mentre 
nel 2017 erano state 1701.

N. 9 volontari impegnati per un totale di 155 ore
N. 2 operatori impegnati per un totale di 56 ore

N. 1 psicologa impegnata per un totale di 54 ore di colloquio
N. 14 donne beneficiarie

* Il grafico a torta, come anche i successivi di questa sezione, indicano la percentuale di donne che hanno usufruito di quel
supporto o sostegno in rapporto al dato complessivo delle 173 donne seguite del 2019 (87 nuove entrate e 86 dal precedente 
anno).

24%

Per le donne che ne fanno richiesta è possibile attivare gratuitamente un percorso di sostegno
psicologico legato ai vissuti della gravidanza e della genitorialità.
A questa attività si è dedicata una psicologa in collaborazione con il CAV.

Sostegno psicologico alla gravidanza

2019 2018 2017

Volontari impegnati

Ore totali volontari

Operatori impegnati

Ore totali operatori

14 9

639,5 534

8 8

1053,5 1013

7

621

6

1080

2019 2018 2017 2016

Donne beneficiarie 41 23 32 37

2019 2018 2017 2016

Donne beneficiarie 14 7 6 6

8%
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È un incontro, al settimo mese di gravidanza, in cui le donne in attesa hanno la possibilità di
preparare con le volontarie l’occorrente per l’arrivo del loro bambino e di organizzare il ricovero in
ospedale (vestitini, pannolini, il necessario per l’igiene della donna e del bambino).
Oltre al sostegno materiale, questo è un momento di ascolto grazie al quale la donna può condividere 
emozioni, preoccupazioni, aspettative rispetto al parto a alla nascita del suo bambino.

Momento corredino

35%

Nel 2019 3 volontari per 11,5 ore e 3 operatori per 30 ore,
hanno accompagnato 61 donne beneficiarie.

Spazio ostetriche

Grazie alla disponibilità di alcune ostetriche volontarie è stato
possibile offrire alle donne momenti individuali di colloquio,
confronto e approfondimento durante la gravidanza e nel post-parto.
A questa attività nel 2019 si sono dedicate tre ostetriche volontarie
(per un totale di 20,5 ore di volontariato) che hanno incontrato
13 donne in colloqui individuali
e 8 donne in incontri di gruppo.

2019 2018 2017 2016

Donne beneficiarie 61 65 76 75

2019 2018 2017 2016

Donne beneficiarie 88 64 41 28

12%

Le donne in grave difficoltà economica possono essere sostenute dal CAV materialmente ed
economicamente grazie all’attivazione di diversi progetti:

Progetto Nascita
Prevede un sostegno mensile di prodotti per la cura e l’alimentazione del bambino
(pannolini, vestiario, latte, pappe, omogeneizzati, farmaci) concordato in modo personalizzato con la 
donna. Il progetto ha una durata minima di tre mesi fino al massimo di un anno.
Il progetto viene concordato ed eventualmente modificato in itinere grazie a colloqui di verifica con la 
donna.

Nel 2019 4 volontari per 159 ore e 4 operatori per 154,5 ore,
hanno accompagnato 88 donne beneficiarie.

Progetti di sostegno materiale

51%
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Progetto Gemma
È un sostegno economico offerto alle donne grazie al contributo
di Fondazione Vita Nova: 160 euro mensili per 18 mesi per le donne che
scelgono di portare avanti la gravidanza nonostante le difficoltà
economiche, familiari e sociali. L’assegnazione del progetto è decisa
da Fondazione Vita Nova dopo la presentazione da parte del CAV
di una richiesta scritta.
Hanno beneficiato di questo sostegno 2 donne accompagnate
da due volontari per un totale di 14 ore.
Nel 2018 erano state 4, nel 2017 2 donne e 1 nel 2016.
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Una gravidanza che si interrompe, per ragioni naturali
o per la decisione della donna, è un evento significativo per
la sua vita e necessita di un tempo di elaborazione e di uno
spazio di ascolto. Per questo il CAV ha attivato lo sportello
“Donne in Ascolto”, un percorso individuale di rielaborazione
psicologica rivolto alle donne che hanno vissuto l’esperienza
di una gravidanza interrotta (volontaria o perdita naturale
del bambino prima della nascita).
Il CAV ha messo a disposizione 2 psicologhe che collaborano
allo sportello e 2 educatrici.
16 donne incontrate (di cui 13 italiane e 3 straniere)
per un totale di 284 ore complessive di colloqui.
Nel 2018 le donne incontrate erano state 11 donne di cui
8 italiane e 3 straniere) per 176 ore di colloquio.

Donne in ascolto

1%

Progetto Primula
Progetto locale, erogato direttamente dal CAV, che prevede
la possibilità di sostenere economicamente le donne.
Le richieste di aiuto vengono valutate dal Consiglio Direttivo che,
esaminata la situazione e le risorse del territorio, stabilisce il tipo di
aiuto da erogare. 
Nel 2019 ne hanno beneficiato 3 donne accompagnate
da 2 volontari per un totale di 5 ore.
Nel 2018 le donne beneficiarie erano state 2.

2%

9%
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È un momento strutturato di socializzazione (feste di compleanno, merende, laboratori) che vede
anche la partecipazione di vari esperti (ostetrica, medici, insegnanti di yoga, operatori della Croce Rossa, 
Vigili del Fuoco, Clown di corsia). Il volontario ha un ruolo fondamentale nelle attività di gruppo
dedicate alla socializzazione tra mamme: predispone un ambiente confortevole, accoglie le donne e i 
loro bambini e condivide con loro questi momenti.

Gruppi Mammaè

Una mattina alla settimana le volontarie organizzano un laboratorio di cucito rivolto a un piccolo
gruppo di donne in gravidanza, per la creazione di oggetti e vestiario dedicati al loro bambino
(cuscino allattamento, fiocco nascita, copertina etc...).

Laboratorio di cucito

AREA IMPEGNO 2
FAVORIRE RETI DI SOCIALIZZAZIONE TRA DONNE

In questa area di impegno 72 donne sono state incontrate da volontari e operatori, per un totale di 
844,5 ore.

Nel 2016 le donne beneficiarie erano 36 Nel 2016 le donne beneficiarie erano 24

Beneficiarie e impegno volontario

2018 20172019
2018 20172019

Donne beneficiarie

4554 38

Ore volontari e operatori

480

588

423

Beneficiarie e impegno volontario

Ore volontariDonne beneficiarie

16 2218

148

357
256
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AREA IMPEGNO 3
COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Impegno dei volontari e risultati raggiunti

Partecipanti
agli incontri

2018

2019

215

185

2

2

19

19

130

122

€ 23.020

€ 37.107

2017 170 7 17 120€ 35.034

2016 130 9 12 150€ 28.982

2015 80 6 9 100€ 26.700

Offerte di
parrocchie

e privati

Scuole
infanzia

coinvolte

Farmacie
coinvolte per 
la giornata in 

farmacia

Partecipanti
alla cena di
solidarietà

Giornata per la Vita
Ogni prima domenica di febbraio si celebra la Giornata per la Vita, un momento in cui ogni comunità 
parrocchiale si ritrova per promuovere la difesa della vita umana concepita. Per questa occasione, il 
Centro di Aiuto alla Vita di Reggio Emilia organizza ogni anno a gennaio un incontro formativo aperto a 
tutti e distribuisce alle parrocchie del territorio il materiale informativo per il catechismo.
A seguito della Giornata, le parrocchie richiedono incontri di approfondimento con i ragazzi. 

Progetto scuole dell’infanzia
Ogni anno il CAV sviluppa un progetto rivolto alle scuole dell’infanzia FISM della provincia di Reggio 
Emilia con lo scopo di sensibilizzare i bimbi e le loro famiglie sul tema della vita nascente.
Nel 2019, come anche nel 2018, hanno aderito al progetto due scuole dell’infanzia.

Giornata “In farmacia per i bambini” - Fondazione Francesca Rava
In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che si celebra ogni 
anno il 20 novembre, il CAV partecipa all’iniziativa “In farmacia per i bambini” promossa dalla
Fondazione Rava, un progetto che vede la raccolta di alimenti per l’infanzia e di prodotti per la pulizia 
del neonato in diverse farmacie della città e della provincia, a sostegno delle donne seguite
dall’Associazione. Nel 2019 sono state coinvolti nella raccolta 80 volontari in 19 farmacie di Reggio Emilia 
e provincia raccogliendo in totale più di 2300 prodotti per l’infanzia.

Cena di solidarietà
Ogni anno in occasione della Festa della mamma, il 10 maggio, il CAV propone a tutti gli amici e
sostenitori una cena di pesce preparata dai volontari dell’associazione. I fondi raccolti vengono utilizzati 
per sostenere uno o più progetti CAV a supporto delle donne in difficoltà. Nel 2019 la cena ha visto la 
partecipazione di 122 persone, a fronte delle 130 presenti nel 2018.
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AREA IMPEGNO 4
AFFIANCAMENTO AI PERCORSI EDUCATIVI DEI NUCLEI FAMIGLIARI 
ACCOLTI NELLE CASE DI ACCOGLIENZA DELLA
COOPERATIVA MADRE TERESA

Di seguito è possibile analizzare, per ogni singola casa di accoglienza della coop. Madre Teresa,
il numero di volontari e le ore complessivamente impegnate nei tre anni di rendicontazione.

Complessivamente sono state impegnate, per le case di accoglienza, 3291 ore a carico di 57 volontarie 
impegnate. Di seguito due prospetti riepilogativi.

È importante valutare anche l’impegno dei volontari nelle diverse aree, confrontandolo con le ore svolte 
dagli operatori CAV. Come si può notare dalla tabella seguente, le ore dedicate dai volontari
all’associazione sono 7.027, pari ad un 82% delle ore totali.

* Il CAV non ha operatori che lavorano all’interno delle case di accoglienza poiché queste sono gestite 
dalla Cooperativa Madre Teresa.

Casa Sara

Casa San Leonardo

Casa Sicar

Casa Ester

Casa di Poviglio

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2019

2018

2017

2017

2017

2017

Anno

18

18

21

22

10

8

3

3

6

7

20

18

10

6

Volontari

1148

1195

1808

1203

354

210

150

209

474

398

1037

2014

216

60

Ore

AREA IMPEGNO 1: SOSTEGNO ALLA
GRAVIDANZA E ALLA MATERNITÀ

AREA IMPEGNO 4: VOLONTARIATO NELLE 
CASE D’ACCOGLIENZA

ATTIVITÀ LEGATE ALLA VITA DELL’ASSOCIAZIONE

TOTALI

AREA IMPEGNO 2: SOCIALIZZAZIONE

FORMAZIONE DEI VOLONTARI

AREA IMPEGNO 3: COMUNICAZIONE
E SENSIBILIZAZZIONE

1693

1826

316,5

8606,5

844,5

3291

635,5

639,5

1697

257

7027

642,5

3291

500

1053,5

129

59,5

1579,5

202

0*

135,5

Ore totali
anno 2019

Ore
volontariato
anno 2019

Ore
operatori
anno 2019

Volontari impegnati

2019 2018 2017

59
57 54

Ore impegnate

2019 2018 2017

3858

3291
3327
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In questa sezione del documento vogliamo offrire alcune note sintetiche sull’andamento economico e 
finanziario connesso alle nostre attività.
Per chi volesse approfondire l’argomento è possibile rivolgersi a Mariachiara Pignedoli, presidente 
dell’associazione

Tutti i valori indicati si intendono espressi in euro.

ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI
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RISULTATO DI ESERCIZIO

2019

PROVENTI

AVANZO/DISAVANZO

ONERI

79.018

60.268

18.750

53.990

-14.155

68.145

2018

Risultato di esercizio
La tabella seguente dà conto dell’avanzo-disavanzo di esercizio.
L’Associazione, che chiudeva l’esercizio 2018 in disavanzo, chiude al 31/12/2019 con un avanzo di € 18.749, 
avendo ridotto le uscite totali ed avendo contemporaneamente aumentato le sue entrate rispetto
all’esercizio precedente.

ENTRATE
Le entrate totali 2019 sono aumentate del 46% rispetto all’esercizio 2018.
Di seguito l’evidenza grafica in valore.

Entrate totali 2019
Sostanzialmente le Entrate Totali possono essere
ricondotte a 2 categorie principali:
entrate da attività tipica che rappresentano
il 95% delle entrate totali dell’esercizio 2019,
ed entrate derivanti dalle attività di raccolta
fondi organizzate nel corso del 2019.

Confronto entrate totali 2019/2018

2019 2018

53.990

79.018

Entrate da raccolte fondi

5%

Entrate da attività tipiche

95%
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Entrate da attività tipica
Analizzando le Entrate da attività tipica si nota come le entrate da Enti Privati (Fondazioni ed altri
soggetti privati) rappresentino il 58% del totale (47%+11%). Una percentuale rilevante è riferibile alle
erogazioni liberali in denaro, 36% del totale, cioè alle spontanee contribuzioni di terzi privati a sostegno 
dell’attività dell’Associazione. Il 6% infine è costituito dall’importo dei contributi 5 x 1000, incassati nel 
2019 e riferiti all’anno finanziario 2016.

Raccolte fondi
Anche nel corso del 2019 è stata organizzata, come per l’anno 2018, la raccolta fondi in occasione
dell’evento Festa della Mamma. 
La tabella seguente illustra i risultati netti conseguiti nei due esercizi, 2019 e 2018.

Di seguito si propone un confronto tra i valori delle voci che compongono le entrate da Attività Tipiche 
negli anni 2019 e 2018 e la loro variazione.

ENTRATE DA ATTIVITÀ TIPICA

Contributi da fondazioni bancarie 8.000 0 8.000

Contributi 5 x 1000 4.986 5.166 -180

Quote associative 305 190 115

Erogazioni liberali in denaro 26.842 19.367 7.475

Totali 75.238 49.736 25.502

Contributi da altri soggetti privati 35.105 25.013 10.092

2019 2018 Variazioni

RACCOLTA FONDI FESTA DELLA MAMMA

2019

PROVENTI

RISULTATO NETTO

ONERI

3.780

1.453

2.327

4.255

2.903

1.352

2018

USCITE
Le uscite totali 2019 si sono ridotte del 12% rispetto
a quelle relative all’esercizio 2018.
In particolare si evidenzia per la voce
“uscite per consulenze e prestazioni professionali”
una riduzione in valore di € 8.740 rispetto
all’esercizio 2018, pari ad un decremento del 33%.
Inoltre la voce godimento beni di terzi,
relativa principalmente a canoni di locazione,
pari ad € 4.354 nel 2018, si azzera nel 2019.
Di fianco la suddivisione percentuale
nelle principali tipologie di uscite sostenute.

Da erogazioni liberali in denaro

Da contributi 5 x 1000 (2016)

Da altri soggetti privati

Da fondazioni bancarie

36%

6%

47%

11%

Altre uscite

Uscite per
attività tipiche

1%

97%

Uscite per raccolte fondi

2%

Tipologia di entrate
da attività tipica
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Uscite da attività tipica Si propone di seguito un confronto tra gli esercizi 2019 e 2018, in valore, delle medesime voci.

La voce ACQUISTO DI BENI (23% delle uscite a sostegno dell’attività tipica) comprende spese di natura 
diversa, tra le quali l’importo più consistente, oltre € 9.000, è stato impiegato per l’acquisto di materiale 
sanitario e vestiario/divise per i bambini.
La voce USCITE PER SERVIZI (44%) comprende, tra le voci più rilevanti, consulenze professionali, premi 
di assicurazione ed utenze telefoniche.  
La voce PERSONALE, oltre a retribuzioni e contributi comprende spese per corsi di formazione. 
Gli ONERI DIVERSI DI GESTIONE, pari ad € 8.431 (14% del totale uscite da attività tipica) , includono
erogazioni liberali a favore di soggetti terzi per € 6.644.

Inoltre, sempre con riferimento alle Uscite per lo svolgimento dell’attività tipica, in considerazione del 
fatto che l’Associazione opera contabilmente secondo il principio di cassa e non di competenza, è
necessario precisare che nel corso dell’anno 2020 sono state effettuate le seguenti uscite, di
competenza dell’esercizio 2019:

Uscite per Servizi - costo educatore 2019: € 17.000,00
Uscite per Godimento beni di terzi - canoni di affitto e spese condominiali 2019: € 12.353,00

USCITE PER SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ TIPICA

2019

Acquisto di beni

Uscite per servizi

Uscite per godimento beni di terzi

Uscite per personale

Oneri diversi di gestione

TOTALE

13.249

25.378

0

11.345

8.431

58.403

13.822 -573

4.354

8.724

7.047

66.398

-4.354

2.622

1.384

-7.994

32.451 -7.073

2018 Variazioni

Fondi finanziari
Infine la tabella seguente rappresenta le disponibilità liquide di banca e cassa contanti al 31/12/2019 ed 
al 31/12/2018.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

2019

BANCA

TOTALE

CASSA

67.799

528

68.327

47.743

49.578

1.835

2018

Oneri diversi di gestione

Uscite per personale

14%

19%

Acquisto di beni

Uscite per servizi

23%

44%



Ogni persona che passa nella nostra vita è unica,
  lascia un po’ di sè e prende un poco di noi.

Jorge Borges


