STATUTO DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1
E’ costituita una Associazione denominata: “CENTRO DI AIUTO ALLA VITA – BRIANZA LECCHESE –O.N.L.U.S” in breve “C.A.V. –
Brianza Lecchese – O.N.L.U.S.”

Art. 2
L’Associazione ha sede in Merate, frazione Novate, Via Don Borghi numero 4.

Art.3
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e
socio-sanitaria.
Essa si propone di difendere la vita umana sin dal primo momento del suo concepimento, in tutto l’arco del suo sviluppo e fino alla
morte naturale.
L’Associazione promuove con ogni mezzo una mentalità aperta all’accoglienza ed alla protezione di ciascun essere umano.
L’Associazione opera per un generale rinnovamento della società e, a tal fine, considera il diritto alla vita come prima espressione
della dignità umana, fondamento di ogni altro diritto dell’uomo, garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, dei
diritti naturali, della democrazia e della pace.

Art. 4
L’Associazione attribuisce importanza decisiva alla tutela della vita umana nascente con particolare attenzione a quella appena
concepita e persegue tutte quelle iniziative idonee a promuovere il riconoscimento, la difesa e l’accoglienza, operando
concretamente per far rimuovere gli ostacoli che si oppongono al suo sorgere e al suo svilupparsi.
Per raggiungere le proprie finalità l’Associazione realizza diversi tipi di intervento atti a risolvere o ad avviare a soluzione problemi
relativi o conseguenti a maternità o paternità difficili indirizzando la propria attività, anche preventiva, specialmente nei confronti
di coloro che si trovano in uno stato di bisogno materiale o morale, o comunque in situazioni di svantaggio o di marginalità sociale.

Art. 5
Il C.A.V. – Brianza Lecchese – O.N.L.U.S. aderisce, quale socio ordinario e con vincolo federativo, al Movimento per la Vita Italiano
(Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto alla Vita d’Italia), di cui condivide l’ispirazione e le finalità.
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