
PROGETTO GEMMA
Tei. 02-48702890 Fax 02-48705429

progettogemma @ mp v. org

E' un servizio di ADOZIONE A DISTANZA,
iniziato nel 1994, che ha aiutato a nascere oltre
19.000 bambini.
Il Progetto Gemma chiede a ciascuno di noi di
offrire ad una mamma il sostegno economico
che le consenta di:
• vincere la tentazione di rifiutare il figlio
• resistere alle pressioni esterne
• portare a termine la gravidanza con serenità.
Sostenere un'adozione prenatale a distanza,
personalmente o con altri amici, significa
aiutare una mamma per un periodo minimo di
diciotto mesi con un contributo mensile di Euro
160,00.
Chi decide di impegnarsi per un'adozione ri-
ceverà tutte le notizie più importanti del bimbo
che nascerà.

UN CONSIGLIO PER LA VITA

NUMERO VERDE GRATUITO

M

8008 13000

MOVIMENTO PER LA VITA
AMBROSIANO

Sede dell'Associazione
Via Tonezza , 5 - 20147 Milano
Tei 02 4043295 - Fax 02 48702502

Sito internet
www. mo vimento vitamilano. it

E-mail
mva@movimentovitamilano.it

Orari della Segreteria
Da lunedì a giovedì ore 9-12
Venerdì ore 9-12

15-18

MOVIMENTO PER LA VITA
AMBROSIANO

C/C Postale
C/C 14503205

C/C Bancario
Banca Intesa San Paolo

Codice IRAN:
IT 14 A0306909542000022715165

PER OFFRIRE IL 5 PER MILLE
Cod. Fise. 97007480151

Via Tonezza, 5
20147 Milano



IL MOVIMENTO PER LA VITA
AMBROSIANO

È una Associazione basata sul volontariato,
che opera a Milano in difesa della vita umana.

È federato al Movimento per la Vita Italiano
insieme ad altri 275 movimenti locali e

320 Centri di aiuto alla vita.

I SUOI

Riaffermare
nella società, nelle istituzioni,

nella legislazione
il diritto dovere di sostenere e difendere

la vita e la dignità di ogni uomo
dal concepimento fino al termine naturale

Favorire,
attraverso un forte impegno educativo,

rivolto soprattutto ai giovani,
la formazione di una mentalità

di accoglienza e di rispetto
della vita umana.

Informare
su ciò che concerne la vita e la

morte umana: amore, sessualità,
procreazione responsabile,

famiglia, vita prenatale, adozione,
aborto, manipolazioni genetiche,

fecondazione artificiale, eutanasia.

IA]

Convegni, corsi di formazione,
seminari di studio.
Incontri di formazione per giovani.
Corsi di educazione alla sessualità e
alla affettività curati dal "Ce.SAD,
Centro Studi Achille Dedè".

Presenza nell'ambito legislativo con
proposte di legge a difesa della vita.

Gestione del Concorso nazionale per
le scuole dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado sui temi
della famiglia e della vita.
Promozione del concorso europeo
indetto dal Movimento per la Vita.

Centro documentazione e biblioteca:
per la consultazione e il prestito di libri
e documenti al pubblico.
Banchetti pro-life organizzati dai
giovani per la diffusione di materiale
informativo e formativo.

Centro Studi Achille Dedè

// Centro Studi Achille Dedè, nato da un progetto del
Movimento per la Vita Ambrosiano, è presente da molti
anni nel campo dell'educazione ali'affettività e alla ses-
sualità, intesa come servizio ai ragazzi, ai giovani, agli
insegnanti, agli educatori, alle famiglie e alle comunità.
In particolare dedica molta attenzione alle emergenti ed
attuali tematiche della bioetica.

OME SOSTENERE IL M.

OBLAZIONI INDIVIDUALI

COLLABORAZIONE ATTIVA

SCEGLIENDO DI TESTIMONIARE
la condivisione dei suoi fini facendone parte come:

SOCIO, ADERENTE O VOLONTARIO \I Centro Studi offre progetti educativi

attraverso convegni, studi, pubblicazioni
e corsi formativi.

Collaborano nel CESAD diversi
specialisti in campo scientifico ed
umanistico che lavorano in équipe.

Il Centro Studi A. Dedè è dotato di una
ricca documentazione, di una biblioteca
specializzata e di propri sussidi didattici.

I contenuti e la metodologia vengono
costantemente verificati e aggiornati.

II CESAD, continuando l'opera dei
suoi ispiratori, risponde alla richiesta
di un confronto culturale, finalizzato
alla promozione della persona umana in
tutto l'arco della sua esistenza, secondo
l'etica dei diritti umani universali.

Il CESAD ha curato la stesura del libro
"Chi sono io " per genitori, insegnanti
ed educatori, rivolto ai pre-adolescenti,
strumento utile in questi tempi di
emergenza educativa.
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