
                     
ASSOCIAZIONE CONVIVIUM VICENZA O.d.V. 

Via Nicolò Vicentino, 27 – 36100  Vicenza 
C.F. 95110170248 -  Iscr.R. Reg. OdV n. VI0340  - Iscr. Albo Comune Vicenza n. VIC 189 

Cell. 3287525295   e-mail assconvivi@gmail.com PEC assconvivi@pec.csv-vicenza.it 
 

 

                                                  
LETTERA DI PRESENTAZIONE 

 
L’Associazione CONVIVIUM VICENZA O.d.V. nasce nel 2011 con l’obiettivo principale di prevenire il 
disagio femminile, mirando al miglioramento della salute materna nel delicato periodo che 
precede e segue il parto. 
 
Da questa motivazione è nato il progetto dello sportello telefonico “PRONTO? Mamma chiama 
Mamma” per mamme in gravidanza e neo mamme, condotto da un gruppo di “mamme 
volontarie” formate all’accompagnamento attraverso un corso base e da periodici corsi di 
aggiornamento accreditati da figure professioniste. 
 
L’intento è di offrire un sostegno morale telefonico,  di ascolto e di accoglienza, di presenza e 
solidarietà “da mamma a mamma”  rivolto a  neo mamme che  si possono sentire sole nel vivere 
la “maternità”,  con poche opportunità di condivisione  soprattutto nei primi mesi dopo il parto. 
 
Il servizio è gratuito e viene attivato su espressa richiesta della neo mamma,  che sarà affidata a 
una mamma volontaria e con la quale accorderà la periodicità delle chiamate.  
 
Lo sportello telefonico nei primi anni ha supportato mamme del territorio e della provincia, ma da 
un paio d’anni supporta anche richieste che riceviamo dal territorio nazionale. 
 
Negli anni il progetto è diventato a tutti gli effetti un servizio riconosciuto dal Centro Servizi per il 
Volontariato di Vicenza e dal Comune di Vicenza,  che lo hanno inserito nei loro  portali. 
Collaboriamo con diverse  strutture pubbliche territoriali, tra cui: 
Comune di Vicenza, Provincia di Vicenza, Comune di Torri di Quartesolo, Ulss n. 8 Berica, Ordine 
dei Farmacisti, che di anno in anno  rinnovano e supportano il servizio con il loro patrocinio.  
 
Ringraziamo per  l’attenzione ed inviamo cordiali saluti. 
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