
“Casa della
Mamma

e del Bambino”

Sull’autostrada A4 (Milano-Torino) uscire a
Novara Ovest e proseguire per Varallo Sesia.
Sull’autostrada A26 (Alessandria-Gravellona)
uscire a Ghemme-Romagnano e proseguire per
Varallo Sesia.

Lo sviluppo di questa grande opera
a sostegno della vita nascente
è affidata alle persone sensibili
che ne condividono gli scopi

Come raggiungerci

SE AMI LA VITA

AIUTACI AD
ACCOGLIERLA!!

Tutte le domeniche alle ore 21
S.Rosario per la vita nascente

Il 28 di ogni mese
l’Apostolo S.Giuda Taddeo

viene invocato nella preghiera

• C.C. Bancario Presso Unicredit Banca
COD. IBAN: IT 79 B02008 44310 000 101717269

• C.C. Postale n. 11260130
Intestato a Casa della Mamma e del Bambino
Via P. Vigna 9 - 13011 Borgosesia (VC)

• Le offerte sono detraibili dal reddito delle persone fisiche fino
     a euro 30.000,00 e deducibili per le imprese fino al 2% del
     reddito di impresa. Le offerte vanno versate  tramite CCP o
     Bonifico Bancario indicando nella propria ricevuta:
       DETRAIBILE EX ART. 15 COM. 1 LET. I-BIS DPR 917/86
• È possibile donare gratuitamente il 5x1000 scrivendo il Codice
     Fiscale della Casa di Accoglienza 91006870025 nell’apposita
     casella della dichiarazione dei redditi
•  Per testamenti o lasciti si consiglia di contattare un notaio

Casa della Mamma
e del Bambino

Via Pietro Vigna 9  - 13011 Borgosesia (VC)
Tel. e Fax 0163.21486

Iscr. Registro Regionale DPGR 3545/3 Agosto ‘92
Iscriz. Reg. Provinciale VC 2 AS

Codice Fiscale 91006870025
E-mail: cmb@casamammabambino.it

Sito: www.casamammabambino.it

Borgosesia (VC)
Diocesi di Novara

www.casamammabambino.it
cmb@casamammabambino.it

ALAGNA

VARALLO
SESIA
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NOVARA OVEST
AGOGNATE

NOVARA EST

CASA DI
ACCOGLIENZA
Via P. Vigna 9
Fraz. Valbusaga
BORGOSESIA (VC)

Nel piano interrato, di servizio, vi sono un
ambulatorio, lavanderia, stireria, magazzini,
asilo.

Al piano terra si svolge la vita in comune: la
cucina, il grande salone polifunzionale, il sa-
lotto, l’ufficio e, all’esterno, un ampio porticato.

Il primo piano è suddiviso in due parti:
alcune camere per le ospiti ed un appartamento
completo per il personale di servizio con una
piccola Cappella ecumenica dedicata alla B.V.
Maria “Madre della vita nascente”, a San Giuda
Taddeo Apostolo e alla Santa Gianna Beretta
Molla. Nella cappella è anche custodito il Libro
d’Oro dei benefattori della Nuova Casa.

Il se-
condo
piano è
occupato
intera-
mente da
camere
per le
ospiti. È
stato an-
che pre-
disposto un  ascensore e su ogni piano vi è
un bagno per diversabili.

Il tutto è costruito nel rispetto delle norme
vigenti, privo di barriere architettoniche,
secondo le più recenti disposizioni e conce-
zioni in materia.

All’esterno, per mamme e bambini è dispo-
nibile un ampio parco con pineta. È garantita
l’assistenza religiosa.

COME ACCEDERVI
Attraverso richiesta dei Servizi Sociali, se-

gnalazione di altre Associazioni, contatto di-
retto delle persone in difficoltà.

Per le donne accolte prima del terzo mese
di gravidanza l’accoglienza è gratuita fino al
parto. Le domande sono valutate dal Consiglio
Esecutivo.

GESTIONE
L’attività è gestita da Educatrici Professiona,

una cuoca, una ausiliaria coadiuvate da volontari
(molti hanno competenze professionali: medici,
assistenti sociali, infermiere professionali,
insegnanti…) in sinergia con la Coordinatrice,
tutti insieme assicurano una presenza costante
24 ore su 24.

 L’Associazione è gestita dal Consiglio Esecu-
tivo composto da Presidente, Vice Presidente,
Tesoriere e Segretario ed è finanziata
principalmente da offerte di benefattori, sia in
denaro che in natura, e dai rimborsi delle spese
da parte di Enti Pubblici e Associazioni invianti.

Appena iniziata l’attività ci si accorse di
quanto ampia fosse la richiesta, sempre più
spesso i posti disponibili erano insufficienti. Le
crescenti  richieste di accoglienza di mamme e
donne in difficoltà hanno stimolato la costruzio-
ne di una nuova struttura.

Nel maggio 2000, con la posa della Prima
Pietra, è iniziata l’avventura della costruzione

di una nuova struttura
più bella, grande e
funzionale, di proprietà
dell’Associazione.

 Dopo l’inaugurazio-
ne ufficiale, avvenuta
l’1 febbraio 2003, anche
questo sogno si è
realizzato e abbiamo

una nuova grande casa progettata con particolare
attenzione al tipo di utenza: donne, bambini e
mamme in attesa. Queste le caratteristiche: 4
piani, 11 camere da letto, 12 bagni ed una
capienza massima di 22 ospiti, tra mamme e
bambini.

ATTIVITÀ
L’Associazione “Casa della Mamma e del

Bambino” si è costituita nel 1990 con lo scopo
di tutelare la maternità mediante l’accoglienza
di donne in difficoltà.

L’Associazione fu la prima ad essere iscritta
in Piemonte nel Registro Regionale del Volonta-
riato (settore Socio
Assistenziale), ora
è anche iscritta al
Registro Provin-
ciale ed è ONLUS
DI DIRITTO.

Nel luglio 1993,
con l’approvazione
del Vescovo di Novara Mons. Renato Corti, si
dava inizio ufficiale all’attività in una casa rurale
ristrutturata, con una capienza massima di otto
persone tra mamme e bambini, concessa in co-
modato gratuito dai proprietari.

L’aiuto offerto è l’accoglienza delle mamme
con i loro bambini, italiane e straniere, con una
particolare attenzione per le donne ancora in
gravidanza. Dal novembre 1993 sono state
ospitate più di 700 persone.

All’interno
della Casa si
cerca di creare
un ambiente
sereno, dove
mamme e
bambini non
siano soli ma
possano ri-

progettare il futuro con tranquillità ed equilibrio
affiancati dalla presenza rassicurante di profes-
sionisti e volontari che ascoltano e consigliano.

L’Associazione, oltre ad offrire un’educazione
domestica, sostegno morale, psicologico e mate-
riale, mantiene uno stretto contatto con le Asso-
ciazioni ed i Servizi Sociali invianti, con i quali
si concordano i tempi e modi del reinserimento.

ROMAGNANO
GHEMME

BORGOSESIA

Casa di Accoglienza

- COMUNITÀ GENITORE BAMBINO -
- GRUPPO APPARTAMENTO PER GESTANTI E MAMME CON BAMBINO -

- ACCOGLIENZA COMUNITARIA - PENSIONATO INTEGRATO -
Ente accreditato dalla Città di Torino e convenzionato con la Provincia di Vercelli

LA
 NUOVA

CASA

A4
MILANO

A8

VERCELLI



STORIA

  L’Associazione “Casa della Mamma e del Bambino” si 
è costituita nel 1990 con lo scopo di tutelare la maternità 
mediante l’accoglienza di donne in difficoltà. 
 L’Associazione fu la 
prima nel 1992 ad esse-
re iscritta in Piemonte 
nel Registro Regionale 
del Volontariato (setto-
re Socio Assistenziale), 
dal 2002 è iscritta al 
Registro Provinciale ed 
è ONLUS DI DIRITTO.

  Nel luglio 1993, con l’approvazione del Vescovo di Nova-
ra Mons. Renato Corti, si dava inizio ufficiale all’attività in 
una casa rurale ristrutturata, con una capienza massima di 
otto persone tra mamme e bambini, concessa in comodato 
gratuito dai proprietari.

 Subito ci si accorse di quanto ampia fosse la richiesta, 
sempre più spesso i posti disponibili erano insufficienti.   
  Le crescenti  richieste di accoglienza di mamme e don-
ne in difficoltà hanno stimolato la costruzione di nuove 
strutture.

ATTIVITÀ

 L’aiuto offerto è l’ac-
coglienza delle mam-
me con i loro bambini, 
italiane e straniere, con 
una particolare atten-
zione per le donne 
ancora in gravidanza. 
All’interno della Casa 

si cerca di creare un ambiente sereno, dove mamme e bam-
bini non siano soli ma possano riprogettare il futuro con 
tranquillità ed equilibrio affiancati dalla presenza rassicu-
rante di professionisti e volontari che ascoltano e consi-
gliano. Dal novembre 1993 sono state ospitate più di 1000 
persone. Tra le varie attività l’Associazione organizza in-
contri formativi in scuole, oratori e nelle proprie strutture.

  L’Associazione, oltre ad offrire un’educazione domestica, 
sostegno morale, psicologico e materiale, mantiene uno 
stretto contatto con le Associazioni ed i Servizi Sociali in-

vianti, con i quali si concordano i tempi e modi del rein-
serimento.

GESTIONE

 L’Associazione è gestita dal Consiglio Esecutivo compo-
sto da Presidente, Vice Presidente,  Tesoriere e Segretario 
ed è finanziata da offerte di benefattori, sia in denaro che 
in natura, e dalle rette degli Enti Pubblici invianti. L’attivi-
tà di accoglienza è gestita da Educatrici Professionali co-
adiuvate da volontari 
(molti hanno compe-
tenze professionali) 
in sinergia con la Co-
ordinatrice, tutti in-
sieme assicurano una 
presenza costante 24 
ore su 24.

LA NUOVA CASA

  Nel maggio 2000, con la posa della Prima Pietra, è iniziata 
l’avventura della costruzione di una nuova struttura più 

bella, grande e  funzionale, di 
proprietà dell’Associazione.
 Dopo l’inaugurazione ufficiale, 
avvenuta l’1 febbraio 2003, an-
che questo sogno si è realizzato 
con una grande casa progetta-
ta con particolare attenzione al 

tipo di utenza: donne, bambini e mamme in attesa. Queste 
le caratteristiche: 4 piani, 11 camere da letto, 12 bagni per 
una capienza massima di 24 ospiti, tra mamme e bambini.

  Nel piano interrato, di 
servizio, vi sono un am-
bulatorio, lavanderia, 
stireria, magazzini, cu-
stodia bambini. Al pia-
no terra si svolge la vita 
in comune: la cucina, il 
grande salone polifun-
zionale, il salotto, l’uf-
ficio e, all’esterno, un 
ampio porticato. Il primo piano è suddiviso in due parti: 
alcune camere per le ospiti ed un appartamento comple-
to per il personale di servizio con una piccola Cappella 

ecumenica dedicata alla B.V. Maria “Madre della vita na-
scente”, a San Giuda Taddeo Apostolo e a Santa Gianna 
Beretta Molla. Nella cappella è anche custodito il Libro 
d’Oro dei benefattori. 
  Il secondo piano è occupato interamente da camere e 

bagni per le ospiti. 
È stato anche predi-
sposto un  ascensore 
e, su ogni piano, vi è 
un bagno per diver-
sabili. 
  Il tutto è costrui-
to nel rispetto delle 
norme vigenti, privo 

di barriere architettoniche. 
 All’esterno, per mamme e bambini è disponibile un am-
pio parco con pineta. È garantita l’assistenza religiosa.

  

CASA PIETRO 
E CASA MA-
DRE TERESA

   Il 20 Giugno 2010 
è stata inaugurata 
“Casa Pietro” e nel 
2014 “Casa Madre 

Teresa”. Queste strutture sono disposte su due piani con 
appartamenti indipendenti. Le mamme ospiti in “Casa 
Pietro” e in “Casa Madre Teresa” sono messe alla pro-
va nella loro reale 
autonomia per poi 
avviarsi alla pie-
na indipendenza.  
Nel corso dell’anno 
2014 sarà costruito 
un nuovo magaz-
zino indispensabile 
per una migliore ge-
stione dell’attività.

COME ACCEDERVI
  Attraverso richiesta dei Servizi Sociali, segnalazione di 
altre Associazioni, contatto diretto delle persone in diffi-
coltà. Le domande sono valutate dal Consiglio Esecutivo. 

Casa Pietro

Casa Madre Teresa


