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“La Vita
è venuta alla luce

e sia Luce
per la vita”
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Le offerte tramite bonifico bancario e
postale sono detraibili fiscalmente.

Usa il nostro Codice Fiscale
se vuoi donare il tuo 5 per mille

dell’imposta sul reddito

Codice Fiscale 92003180376

Via Irma Bandiera, 22
40134 Bologna

Tel. 051.433473

E.mail: info@sav.bologna.it
Sito: www. sav.bologna.it
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Il Servizio Accoglienza Vita, con 

sede in Via Irma Bandiera 22, è nato nel 

1978 come segno della Chiesa di Bolo-

gna, per accogliere la Vita e sostenere 

la maternità difficile. Si prefigge, nello 

specifico, di realizzare interventi di aiu-

to morale, psicologico, economico... e 

di sensibilizzare le persone e la comu-

nità ad una cultura favorevole alla Vita. 

Dal 1999 iscritto al Registro Provinciale 

del Volontariato PG 99439/1999 - Classi-

fica 15.5.2/28/1999 e riconosciuta come 

ONLUS.

Dal 2022 iscritto al Registro Unico del 

Terzo Settore (RUNTS) - numero di re-

pertorio 82820. 

- SOTTOSCRIVENDO un Aiuto 

 Vita: un sostegno economico offer-

 to da privati, famiglie, gruppi di ami-

 ci per aiutare la mamma in difficol-

 tà dal terzo mese di gravidanza fino 

 al primo anno di vita del bambino. 

 È un’adozione prenatale a distanza, 

 un contributo in più per chi sceglie 

 di affermare la Vita. 

-  PRESTANDO servizio di volonta-

 riato presso la nostra sede. 

- FORNENDO generi vari necessari 

 alla mamma e al bambino: abitini, 

 lettini, passeggini, carrozzine... 

-  OFFRENDO denaro (detraibile fi-

 scalmente). 

-  ASCOLTO: primo incontro con ge- 
 stanti e mamme che hanno bisogno 
 di aiuto, nei seguenti orari (su appun-
 tamento): 

lunedì-martedì-mercoledì-giovedì 
e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 

martedì-giovedì 
dalle 15.00 alle 17.30 

-  ACCOGLIENZA: ospitalità tempo-
 ranea per gestanti, madri sole e fami-
 glie con figli minori in disagio so-
 cio-economico, mediante progetti 
 concordati con i Servizi Sociali terri-
 toriali. 

-  GUARDAROBA: fornitura di cor-
 redini per nascituri, abiti per bambi-
 ni, oggettistica neonatale e giocattoli. 

- ALIMENTI: distribuzione di gene-
 ri alimentari a famiglie in disagio so-
 cio-economico, previa verifica requi-
 siti come da normativa vigente, in 
 collaborazione con la Fondazione 
 Banco Alimentare Emilia Romagna.

Scegliere la Vita
è un atto d’amore

In quali modi
essere vicini al SAV?


