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IL BILANCIO SOCIALE
2008

del Centro di Aiuto alla Vita “Marisa”

 Carissimi amici,
mi è stato  detto che un bilancio sociale comincia con una lettera del presidente  che 
deve spiegarne le motivazioni ed il significato, e adesso sono qui davanti allo schermo 
del mio computer senza sapere da che parte cominciare, cosa scrivere...Poi ho ripensa-
to al libro che abbiamo pubblicato l’anno passato in occasione dei 30 anni del CAV, a 
quanto interesse ha suscitato e alle tante domande che ci sono state rivolte da allora 
in poi: quante donne  abbiamo accolto, quanti bambini sono nati, quanti aborti, se  più 
donne straniere o italiane, se ragazze madri, e che aiuti diamo ecc. E allora  è stato 
facile cominciare  a scrivere qualcosa, è come se un velo si fosse squarciato e tutto si è 
fatto chiaro. Il nostro servizio si riassume qui, in queste pagine, e lì ci sono le risposte 
alle tante domande, e ancora qui c’è la consapevolezza  dell’importanza dell’essere un 
volontario CAV. Dietro numeri e cifre ci sono persone, ci sono  mamme e bambini nati 
e quelli che devono ancora nascere, ci sono tante donne che devono decidere se farlo 
nascere il loro bambino o invece abortirlo. Questo è il CAV che accoglie, che spende 
energie, tempo per dare e ricevere amore, che si dibatte in tanti problemi anche con 
la mancanza di fondi. Quanti pannolini e latte compriamo! Quante spese affrontiamo 
per gli appartamenti  nei quali ospitiamo le nostre mamme che hanno bisogno di un 
alloggio! Ma quanto ci rende felici il sorriso di una mamma che stringe il suo bambino! 
Basta quel sorriso per dimenticare fatiche e delusioni e basta quel sorriso per riuscire 
a continuare con convinzione nel nostro impegno al servizio della vita.
Alla fine di questi miei pensieri che ho voluto condividere con tutti voi desidero ringra-
ziare coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo foglio, il C.S.V. con la 
cui collaborazione è stato stampato, i volontari  che con il loro grande impegno rendono 
possibili i risultati raggiunti, e voi tutti che ci seguite e sostenete.              

                                                                     Nicoletta Neri Zannerini
                   Presidente



IDENTITA’
 

Prima di illustrare il lavoro dell’anno 2008 desideriamo ricordare perché siamo nati (la visio-
ne), in che cosa crediamo (i valori), che cosa vogliamo realizzare (la missione) e  in che modo 
intendiamo operare (le finalità) 

 LA STORIA
Nella pubblicazione  “Trent’anni al servizio della vita”, ancora disponibile a richiesta presso 
il Centro di Aiuto alla Vita “Marisa”, è riportata la cronologia essenziale degli avvenimenti 
dell’associazione  dal 1978 al 2007 ( pagine da 8 a 21). 

Ci limitiamo pertanto a ricordare qui gli eventi dell’anno 2008
Gennaio: 

partecipiamo per la prima volta alla raccolta del banco 
farmaceutico 
                                   Febbraio: 

3 - Giornata per la Vita: 
sensibilizzazione e raccolta 
fondi  con offerta primule 
    
12 - Cantabimbo al teatro Cristallo: oltre 500 bambini di 12 
scuole del-
l’infanzia ed 
elementari 
cantano la 
Vita 

26 - presentazione al 
caffè S. Marco del libro 
“Maria” di Marisa Ma-
dieri, pubblicato po-
stumo.  Marisa è stata 
per lunghi anni anima-
trice del CAV, che por-
ta il suo nome.   

La Visione e i Valori

Il concepito è un essere uma-
no,  uno di noi: lo dice la scien-
za biologica e genetica. Fin 
dal concepimento è unico e 
irripetibile il suo DNA, che lo 
accompagnerà fino alla morte. 
La dichiarazione universale 
sui diritti dell’uomo riconosce 
uguale dignità a tutti i mem-
bri della famiglia umana. Ogni 
bambino quindi, fin dal con-
cepimento, ha diritto alla vita, 
alla salute, alla integrità fisica. Una protezione spe-
ciale va assicurata alla maternità con ogni opportu-
na misura economica, sociale, educativa.

       
La Missione e le Finalità

“Promettiamoci che nella nostra 
città nessuna donna possa dire di 
essere stata costretta ad abortire 
perché non ha trovato qualcuno 
che le dia una mano”. Questa fra-
se di Madre Teresa di Calcutta è 
divenuta la nostra “mission”.  Se, 
come unanimemente riconosciu-
to, l’aborto legale o clandestino,  
chirurgico o chimico è un dramma 
per la donna, noi sogniamo un fu-
turo in cui nessuna donna debba 

ricorrervi.  Sogniamo che la nostra visione sia con-
divisa dalle istituzioni e dai cittadini e per questo 
noi ci spendiamo.  



Marzo: 
La Presidente dell’Associazione Mogli dei Medici, Cristina Longo con-
segna al CAV attrezzature nuove per neonato. 

Aprile: 
5 - Assemblea soci con rinnovo cariche. Risultano eletti: Nicoletta 
Zannerini presidente, Ettore Henke vice presidente, Loriana Radivo, 
Mirella Rando, Manuela Fabro, Hannely Salvemini, Lucilla Taddei. 

Settembre: 

18 - inaugurazione e, intitola-
zione  a “Marisa” di un appar-
tamento donato al CAV e destinato all’ospitalità di 
mamme e bambini.

             Ottobre – Novembre: 

corsi di formazione per volontari e formatori.

Dicembre: 

celebrazione del trentennale di attività con 
tre iniziative:

18 - mostra e concorso “Gioia di un bimbo 
2008” artisti a confronto sul tema della mater-
nità.    
18 - presentazione e pubblicazione “Bilancio so-
ciale ma non solo…”
20 - applaudito Concerto dei “Lions Singers” diretti dal maestro Severino Zannerini nella 
Chiesa Luterana di Largo Panfili.

Grazie al tuo aiuto, alla tua solidarietà abbiamo 
potuto sostenere tante mamme in difficoltà.

Grazie
 ancora per il sostegno alle nostre attività.



         

Questo bilancio so-
ciale è stato stampato 
con il contributo del:

RICAVI 2008 
UTILIZZO AVANZO                  6.638,08
CONTRIBUTI PRIVATI        50.654,54
5 PER MILLE                       11.754,86
CONTRIBUTI ENTI                18.881,00
RIMBORSI SPESE E INTERESSI       4.229,13
TOTALE                            92.157,61

  COSTI 2008 
  SPESE GENERALI                                       11.355,90
  INTERVENTI GESTANTI                           46.052,01
  INIZIATIVE                                                 13.546,32
  ARREDAMENTO E MANUTENZIONI         412,10
  INTERVENTI DA EFFETTUARE               20.791,28
  TOTALE                                            92.157,61
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COMMENTO AI DATI DI BILANCIO
Va precisato che gli “interventi da effettuare” corrispondono alle entrate degli ultimi quindici giorni di 
dicembre per contributi pubblici e privati, che hanno costituito le risorse per iniziare l’attività dell’anno 
in corso.
Nell’ottobre del 2008 è stato accreditato per la prima volta il 5 per mille relativo all’anno 2006 che è 
stato utilizzato per interventi a sostegno di gestanti. Come risulta dai grafici il 65% delle risorse utiliz-
zate è andato a sostegno delle mamme e dei bambini che frequentano il nostro Centro, mentre il 19% è 
dedicato alla promozione di iniziative su progetti finanziati. Siamo riusciti a contenere  le spese generali 
nel 16%. Esse sono in gran parte legate alla gestione della sede (utenze e riscaldamento), in quanto l’as-
sociazione si basa esclusivamente sull’apporto dei volontari e pertanto non sostiene spese di personale. 
Va ricordato che la sede rappresenta il punto di accoglienza principale di mamme e bambini.

LA RELAZIONE SOCIALE
Ci limitiamo quest’anno a riportare alcuni dati significativi  dell’attività istituzionale in senso stretto e cioè del 
sostegno a donne e coppie in difficoltà per una gravidanza difficile.

                                 Gestanti 145       (66-media 1978/2007)
Quanti abbiamo incontrato nell’anno 2008       Altre donne 277     (65-media 1978/2007) 
    Bambini nati 98     (46-media 1978/2007)

Prestazioni offerte:      
Lavoro: 6       Alloggio: 7 = 2 in case di accoglienza+5 in case in affitto (a carico del CAV)

                   gestione appartamenti  € 6.500
Assistenza: 580        
sociale 61 – psicologica e morale 132  – medica 3 – legale 2 – baby sitting 13  – aiuti in natura 325 – aiuti 
in denaro 12 – test di gravidanza 32                          interventi gestanti   €  29.000
progetto gemma 14                                           progetti Gemma  € 10.500

3359 accessi al CAV  (oltre 10 al giorno)   
34 ore settimanali di apertura dei punti di accoglienza  

Oltre 10.000 ore di prestazioni volontarie
1.374 bambini sicuramente nati dall’ inizio dell’attività

LA RELAZIONE ECONOMICA


