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

vianti, con i quali si concordano i tempi e modi del reinserimento.

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 essere iscritta in Piemonte
nel Registro Regionale
del Volontariato (settore Socio Assistenziale),
dal 2002 è iscritta al
Registro Provinciale ed
è ONLUS DI DIRITTO.

GESTIONE

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 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 donne in difficoltà hanno stimolato la costruzione di nuove
strutture.

ATTIVITÀ
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.
All’interno della Casa
si cerca di creare un ambiente sereno, dove mamme e bambini non siano soli ma possano riprogettare il futuro con
tranquillità ed equilibrio affiancati dalla presenza rassicurante di professionisti e volontari che ascoltano e consigliano. Dal novembre 1993 sono state ospitate più di 1000
persone. Tra le varie attività l’Associazione organizza incontri 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-

L’Associazione è gestita dal Consiglio Esecutivo composto 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’attività di accoglienza è gestita da Educatrici Professionali coadiuvate da volontari
(molti hanno competenze professionali)
in sinergia con la Coordinatrice, tutti insieme 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, anche questo sogno si è realizzato
con una 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 per
una capienza massima di 24 ospiti, tra mamme e bambini.
Nel piano interrato, di
servizio, vi sono un ambulatorio, lavanderia,
stireria, magazzini, custodia bambini. Al piano terra si svolge la vita
in comune: la cucina, il
grande salone polifunzionale, il salotto, 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 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 predisposto 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.
All’esterno, per mamme e bambini è disponibile un ampio parco con pineta. È garantita l’assistenza religiosa.

CASA PIETRO
E CASA MADRE TERESA
Il 20 Giugno 2010
è stata inaugurata
“Casa Pietro” e nel
2014 “Casa Madre

Casa Pietro
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 prova nella loro reale
autonomia per poi
avviarsi alla piena indipendenza.
Nel corso dell’anno
2014 sarà costruito
un nuovo magazzino indispensabile
per una migliore geCasa Madre Teresa
stione dell’attività.

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

