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In occasione del quarantennale del Centro di Aiuto alla Vita  ”Marisa” 
sono state programmate diverse iniziative. 
 
La prima iniziativa è un ciclo di 3 incontri di approfondimento e 
confronto nell'Auditorium del Museo Revoltella:  
 
25 ottobre 2018 – h. 17.30:   
Vita prenatale: sensibilità e relazione, gravidanze a rischio, 
prematuri  
 
8 novembre 2018 – h. 17.30: 
Pillole del giorno dopo: parliamone! 
 
22 novembre 2018 – h. 17.30: 
La legge 194 ha 40 anni. 
 
L’iniziativa ha lo scopo di offrire alla cittadinanza un’occasione di 
approfondimento e confronto a più voci, su tematiche importanti 
raramente affrontate. E’ aperta a qualsiasi fascia di età e titolo di 
studio. E’ attuata in collaborazione con il Comune di Trieste ed è 
patrocinata dall’ASUITS e dal Burlo-Garofalo. 
 
Gli incontri vengono considerati “incontri di formazione” per chi 
desidera diventare volontario della nostra Associazione e conoscere 
il mondo del volontariato attraverso la nostra attività. Il nostro 
impegno è ascoltare, aiutare e accompagnare le donne italiane e 
straniere nell’affrontare una gravidanza difficile e talvolta non 
desiderata. 
 
Agli studenti universitari partecipanti, su richiesta, verrà rilasciato 
un attestato per crediti formativi. 
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   Cognome _____________________________  
 
   Nome _______________________________ 

 
Residente a ____________________________  
 
in via _______________________________ 
 
Telefono: _____________________________  
 
Cell _________________________________ 
 
E-mail 
____________________________________________________________________ 
 
In qualità di: 

 Aspirante Volontario 

 Volontario 

    Socio  

Uditore 

 Tirocinante 

 Richiesta Attestato 

 
 
 
Data __________________________    
 
 
 

   Firma __________________________________ 
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