
La vita è preziosa,
abbine cura
(Madre Teresa)

Io sono unico ed irripetibile

C.A.V. “Giulia”
Caldiero

Come sostenerci
Donazioni
Unicredit Banca Spa
IBAN: IT 07 X 02008 59320 000101033766
Le donazioni effettuate tramite bonifico bancario, versamento 
c/c postale e assegno bancario sono detraibili o deducibili nella 
dichiarazione dei redditi. 

Scegli il 5xmille
Codice Fiscale 92013700239

Con il tuo tempo
Collabora anche tu donando un po del tuo 
tempo: diventa volontario del Centro!

Dove siamo
Corso Alcide De Gasperi, 14 
(Casa Parrocchiale Giovanni Paolo II) 
37042 Caldiero (VR)

Telefono 340 7736521

www.cavgiulia.it
cavgiuliacaldiero@hotmail.it

Orari di apertura
Martedì dalle 15.00 alle 18.00

www.reteperlavita.it

Grazie a tutti voi 
che aiutandoci in 
diversi modi 
scegliete di 
sostenere la vita!



Cos’è il C.A.V. “Giulia”
Il Centro Aiuto Vita “Giulia” è un’associazione 
Di volontariato onlus a servizio:
  della donna che si trova a vivere una mater-
nità difficile;

  di ogni madre che necessita di aiuto senza 
distinzione di nazionalità, religione, Ideologia, 
lingua, condizione sociale.

Perchè esiste
L’accoglienza della vita, in ogni momento del 
suo sviluppo e in qualsiasi condizione, è un va-
lore umano e cristiano fondamentale.
E’ il riconoscimento che ciascuna persona è uni-
ca e irripetibile e che la vita umana è sacra e 
inviolabile.

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

sostegno della maternità e prevenzione dell’in-
terruzione 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.

Offriamo
servizio di ascolto;

servizio socio-assistenziali;

sostegno psicologico e morale;

supporto educativo ed affettivo;

erogazione di beni di prima necessità;

corsi di formazione al volontariato;

incontri di sensibilizzazione e testimonianze 
presso scuole, gruppi e parrocchie.

La Vita è bellezza, ammirala.
La Vita è una sfida, affrontala.

La Vita è amore, vivila.
La Vita è la vita, difendila. 

(Madre Teresa)


