
Una presenza 

concreta per 

la Vita! 

COME COLLABORARE CON IL “GRUPPO 

PROGETTO GEMMA”         onlus 

☺ Diventando socio del “Gruppo Progetto 

Gemma” onlus (5 € al mese!) 

☺ Mettendo a disposizione del Gruppo par-

te del tuo tempo, come volontario 

☺ Offrendo oggetti o indumenti per neona-

ti e bambini fino a 6 anni 

☺ Semplicemente offrendo la tua solida-

rietà alle varie iniziative promosse a fa-

vore della Vita! 

☺ Donando il 5x1000 nella tua dichiarazio-

ne dei redditi, indicando il seguente co-

dice fiscale: 92055310137 

Presso COSTA FORUM 
Piazza Confalonieri 
COSTA MASNAGA 

 

Apertura  al pubblico: 
MERCOLEDI’ 

dalle 16,00 alle 18,00 
VENERDI’ 

dalle 20,30 alle 22,00 

“Gruppo 

Progetto Gemma” 
onlus 

Insieme 
 per la Vita! 

Ogni bimbo che 

nasce è un ponte 

verso il cielo... 

“Gruppo Progetto Gemma”  
Onlus 

 

COSTA MASMAGA 



IL “GRUPPO PROGETTO 
GEMMA” onlus di Costa 
Masnaga: CHI SIAMO 

Il Progetto gemma è un’iniziativa della Fondazione Vita Nova 

(opera del Movimento per la Vita italiano) e mette in relazio-

ne, nel più rigoroso anonimato, persone generose che vogliono 

aiutare quelle Mamme che si trovino in difficoltà ad affron-

tare una gravidanza. Con Progetto Gemma alla Donna in diffi-

coltà viene dato un aiuto economico di 160 € al mese per gli 

ultimi sei mesi di gravidanza e il primo anno di vita del 

bambino, attraverso l’opera del Centro di Aiuto alla Vita 

(CAV) più vicino a lei, che continuerà a sostenere la Mamma e 

il suo Bambino anche successivamente. La Mamma, così, non si 

sente lasciata da sola ad affrontare il carico di 

responsabilità che l’arrivo di una nuova vita comporta.  

Il nostro “Gruppo Progetto Gemma” onlus è nata nel 1998, 

proprio con la sottoscrizione di un Progetto Gemma, a cui ne 

sono seguiti molti altri (circa uno all’anno) coi quali abbiamo 

voluto dare senso alla prematura perdita di persone care. 

Oggi il nostro Gruppo raccoglie l’adesione di più di  50 

persone e , pensa: per salvare un bambino basta un 

contributo mensile di 5€! 

Ogni mese (il secondo lunedì) 

ci troviamo nella nostra 

sede, presso il Costaforum, 

per un momento di confronto 

e per pianificare le attività. 

Se vuoi saperne di più, senza alcun 
impegno, puoi contattare: 

BEATRICE: 3339605800 
TERESA: 3296011329 
PALMIRA: 3388242331 
CRISTINA: 3479709279 

QUALI SONO LE ATTIVITÀ DEL NOSTRO GRUPPO? 

Nel corso di questi anni siamo molto “cresciuti”, non solo 

numericamente, ma anche nelle proposte, definendoci 

come una presenza concreta (e discreta…) a favore della 

vita. 

La nostra attività si muove sia sul fronte della sensibiliz-

zazione, con l’animazione di momenti particolari di festa 

(la Festa della Vita, la Festa della Mamma…) e la proposta 

di incontri con esperti, sia sul fronte dell’azione concreta 

a sostegno del bisogno reale che sempre più tocca le fa-

miglie. 

Abbiamo quindi aperto al pubblico la nostra sede, 

il MERCOLEDI’ DALLE 16,00 ALLE 18,00 e 

il VENERDI’ DALLE 20,30 ALLE 22,00 

con lo sportello “DA MAMMA A MAMMA” 

Questo è uno spazio a disposizione delle Mamme, gestito, 

volontariamente, da altre Mamme. Qui si possono portare 

e trovare oggetti e abitini (usati, ma in ottimo stato!) per 

bambini da 0 a 6 anni. Le famiglie in condizione di bisogno 

vengono anche assistite con la fornitura gratuita di latte 

e pannolini, in accordo con i Servizi Sociali dei Comuni di 

appartenenza. 

 

 

Abbiamo anche attivato una scuola di avvicinamen-

to alla lingua e alla cultura italiana e intendiamo 

promuovere una serie di incontri, da Gennaio a 

Giugno prossimi, sull’educazione alla salute per 

mamma e bambino con cadenza mensile a parteci-

pazione libera e gratuita garantendo il servizio di 

baby sitter. Da Febbraio, ad Aprile, inoltre, 

attiveremo 

una nuova 

scuola di 

italiano. 

 

 

PERCHÉ TUTTO QUESTO CONTINUI A 

FUNZIONARE E PERCHÉ MOLTO ALTRO 

SI POSSA FARE C’È BISOGNO DEL SO-

STEGNO E DELL’AIUTO DI  TUTTI, AN-

CHE DEL TUO! 

“DA MAMMA A MAMMA” “MAMME STRANIERE 
CRESCONO” 


