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MICRO C97 GENOVA
Frutta e latte per una vita nuova

Proposte per l’Avvento

La situazione

Il progetto

I referenti

Crisi economica, disoccupazione,
precarietà del lavoro e della casa…
spesso chi paga il prezzo più
elevato sono le persone più fragili.
Il Punto Emergenza di Via Pré,
ormai da molti anni, costituisce
un riferimento concreto soprattutto per le famiglie con
bambini molto piccoli, spesso
monogenitoriali, che trovano,
oltre che il soddisfacimento dei
bisogni primari come il cibo e gli
indumenti, anche le cure mediche
specialistiche e un ambiente
accogliente che favorisce l’ascolto, l’apertura e il lavoro di rete
con le altre risorse, pubbliche
e di volontariato, presenti sul
territorio. Vengono assistiti e
accompagnati mediamente circa
500 bambini all’anno e le loro
famiglie. Decine sono i volontari
tra cui la maggior parte medici
specialisti. Al Punto Emergenza,
che ha cercato in questi anni di
rivolgersi in particolare alle madri
senza permesso di soggiorno, e
quindi meno tutelate, ricorrono
sempre più spesso anche madri
italiane o comunque regolari che
necessitano di aiuto primario
immediato.

Negli ultimi anni è andato
aumentando il numero delle madri
adolescenti o molto giovani, che
si trovano, poco più che bambine,
ad affrontare il difficile compito di
madre. Le nascite premature sono
molto frequenti, con conseguenti
problemi sia per i neonati, che
necessitano di cure particolari,
che per le loro madri.
Per loro il Punto Emergenza
sta collaborando con alcuni
medici dell’Ospedale Gaslini per
consentire comunque un percorso di buona crescita e di
consapevolezza.

Punto emergenza Prè e Caritas
Diocesana.
Il Punto Emergenza di via Prè è
aperto tutti i giorni.
• Puoi donare qualche ora del tuo
tempo per tutti i servizi utili al
funzionamento del Centro.
• Per una settimana:
puoi garantire la buona nutrizione
per una mamma:
€ 20

puoi fornire il latte a un neonato:
La giovane età, la nascita prema- € 10
tura e spesso la dieta non puoi fornire pannolini
adeguata delle madri portano € 10
all’impossibilità di allattare i
bimbi al seno.
Il progetto prevede in primo
luogo di fornire alle madri più
giovani già durante la gravidanza,
una dieta adeguata, ricca di frutta
fresca, per consentire loro di
allattare correttamente i loro figli.
In secondo luogo di provvedere
all’acquisto di latte artificiale per
quei neonati che necessitano di
dieta e cure particolari.
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