
 
 

 

Al via le iscrizioni al Corso di Formazione “Diamo Vita al futuro”, organizzato dal 

Centro di Aiuto alla Vita “Marisa” di Trieste, con il patrocinio della Regione Friuli-

Venezia Giulia, Comune di Trieste, ASUGI e IRCSS Burlo Garofalo. 
 

Destinatari 

Il corso è destinato a tutti coloro che si riconoscono nei valori della Vita e che 

desiderano conoscere il mondo del volontariato attraverso la nostra attività. Il nostro 

impegno è prestare attenzione ad ogni donna che può avere qualche problema 

legato ad una gravidanza non prevista o, per qualunque motivo, difficile affinché 

non sia lasciata sola e si costruisca una rete di condivisione e sostegno che l’aiuti a 

superare i momenti difficili. 

Su richiesta, viene rilasciato un attestato per crediti formativi.  

Il corso è aperto a qualsiasi fascia di età e titolo di studio. 

Obiettivi del corso 

Offrire una formazione ai volontari. 

Dare informazioni sulle tematiche riguardanti la vita umana fin dal suo inizio, la 

maternità, il vissuto in gravidanza, la fisiologia della donna, la relazione d’aiuto, il 

volontariato attraverso l’impegno e le testimonianze dei volontari. 

Sviluppare la capacità di relazionarsi con le persone che ci chiedono aiuto e nello 

stesso tempo con quelle che collaborano con noi.  

Modalità di partecipazione 

 

Prima fase: Sei incontri con esperti ed operatori, che si terranno come da 

programma, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 -    Relazione e dibattit 

Seconda fase: Tirocinio 

Terza fase: Incontri di approfondimento e verifica 

Il programma del corso si svolgerà in tre sedi:  

presso la sala Tessitori in piazza Oberdan 5 (entrata Via Giustiniano 1) 

il primo incontro 11 ottobre: Un figlio oggi 
Interverranno: 

- Piero Mauro Zanin Presidente Consiglio Regionale 

- Roberto Di Piazza Sindaco di Trieste 

- Carlo Grilli Assessore al Welfare del Comune di Trieste 

- Roberta Giornelli Responsabile Ostetrica Area Isontina, Responsabile   Percorso 

Nascita Isontino, Coordinatrice della SOC di Ostetricia e Ginecologia Monfalcone 

- Martina Debelli Responsabile Piattaforma delle cure ostetriche ginecologiche 

dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste 



Relatori: 

Carlo Beraldo sociologo 

Annamaria Rondini antropologa 

Nell’incontro si parlerà del significato della Vita nascente e del ruolo genitoriale nel contesto 

culturale odierno. Inoltre, i responsabili degli Enti patrocinanti illustreranno le previdenze e le cure, 

che sono a disposizione di una giovane donna durante la gravidanza e subito dopo la nascita. 

Presso il Centro Servizi Volontariato - in via Imbriani 5, piano strada.  

Il secondo incontro 19 ottobre: Nasce una mamma 
Relatore: 

Laura Mullich psicoanalista 

Verrà trattato il tema universale della maternità, con particolare attenzione ai vissuti emozionali che 

una donna sperimenta nelle varie fasi dell’attesa di un bambino, e le loro implicazioni nella gestione 

delle varie situazioni personali e relazionali. 

 

Il terzo incontro 26 ottobre: Perché il CAV: chi è il concepito e legge 194 
Relatore: 

Stefano Martinolli medico bioeticista 
Si parlerà del perché sono sorti i Centri di Aiuto alla Vita e della loro relazione con la legge 194, 

che all’ art. 1 fa: Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce 

il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.  

 

Il quarto incontro 9 novembre: Come si opera al CAV- organizzazione e   
volontariato 
Relatore: 

Maria Tudech Henke presidente Centro di Aiuto alla Vita “Marisa” - TRIESTE 
Il nostro Centro, associazione iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, opera dal dicembre 

1978, e si avvale unicamente dell’apporto di volontari, che si rendono testimoni dei nostri valori, 

primo tra tutti quello della Vita. Il nostro impegno è accogliere, ascoltare e sostenere qualsiasi donna 

che si trovi ad affrontare la maternità. 

 

Il quinto incontro 16 novembre: La relazione d’aiuto 
Monica Steiner psicologa psicoterapeuta 

Si entra nel vivo della nostra attività: accoglienza, ascolto, accompagnamento, capacità di 

comprendere i problemi, identificarli e trovare possibili soluzioni … sempre al fianco delle donne. 

 

Presso la Sede del Centro di Aiuto alla Vita “Marisa” - in salita di Gretta,4/a 

pianoterra.  

Il sesto incontro 23 novembre: Testimonianze di volontarie 
La nostra attività raccontata attraverso le storie vissute nell’accompagnare le nostre mamme: la 

disponibilità e l’esperienza messa al servizio degli altri, l’entusiasmo e le motivazioni che ci 

sostengono nelle situazioni più difficili.   
 

 

 


