
 
                                                        
 
 
 
                                                        CURRICULUM                     

Centro per la Vita “IL PELLICANO” onlus Salerno 
 

 
 

• Il Centro nasce nel 1983. 
• Nel novembre 1989 ha organizzato il Convegno dei Centri di Aiuto alla Vita Nazionale sul 

territorio locale.  
• Dal 1993 ha contribuito allo sviluppo e alla nascita di altri Centri operativi sul territorio. 
• Si iscrive al Registro Regionale del Volontariato nel marzo 2000. 
• Si costituisce come onlus nel luglio 2000. 
• Nella primavera 2000 ha istituito un corso per aspiranti al volontariato. 
• Dal 2001 ha dato vita ad una manifestazione annuale “Premio San Martino de’ Porres” che 

premia due persone del territorio salernitano e non, particolarmente meritevoli per il loro 
impegno nel campo della carità e della vita umana nascente. 

• Negli anni 2002/2003 ha dato vita ad un giornale ad uso interno per la diffusione delle 
attività svolte e degli ideali che animano il centro. 

• Nel 2006 apre uno sportello per le esigenze della donna immigrata. 
• Ha partecipato a manifestazioni a tutela dei minori nel novembre 2007, organizzate 

dall’associazione “Minor Amati”. 
• Ha promosso nel gennaio 2008 una raccolta di firme a seguito dell’approvazione della 

Moratoria sulla pena di morte da parte dell’ONU per consentire un’analoga Moratoria per 
riconoscere il  diritto alla vita per ciascun individuo con l’aggiunta “dal concepimento alla 
morte naturale”.  

• Nel novembre 2008 promuove un’analoga Moratoria per il caso “Eluana Englaro” . 
• Ha promosso una raccolta fondi, insieme all’associazione “Oasi” per l’acquisto di un 

Sussidio Tecnico Informatico” a favore di un paziente ammalato di SLA. 
• È stato presente dal 2010 al 2014 nella Commissione “Pari Opportunità” della Provincia di 

Salerno, nella persona dell’Avv. Cesare Napoli. 
• Ha ricevuto diverse attestazioni di merito, fra i quali il premio in occasione della 

Manifestazione “Riflessioni sulla città che cresce” promossa dall’Associazione “Il 
Gabbiano” nel settembre 2010.  

• Ha partecipato, nella persona del volontario Fabio Piemonte, al Concorso Europeo, istituito 
dal Movimento per la Vita per la sezione “universitari” nell’ottobre 2010 dal tema:” Europa: 
Meditazione sulla dignità della persona umana” ottenendo come premio un viaggio a 
Strasburgo nella sede del Parlamento Europeo. 

• Ha partecipato allo Stage di orientamento dei giovani studenti al Volontariato nella 
primavera del 2011. 

• Nel corso degli anni, sin dalla sua fondazione ha partecipato a numerosi Convegni Nazionali 
dei Centri per la Vita. 

• Anima ogni anno la “Giornata per la Vita” la prima domenica di febbraio. 
• Organizza incontri di auto-formazione dei propri aderenti. 

 
 
 



 
 
 
 
 

• Ha organizzato attività di allestimento stand nelle piazze cittadine per la diffusione della 
cultura della vita. 

• Si è fatto promotore anche di diverse iniziative pubbliche come ad esempio contro l’uso di 
mine anti-uomo, e contro la pena di morte e la promozione della pace nel mondo. 

• Ha organizzato raccolte viveri presso supermercati a favore delle famiglie in difficoltà. 
• È intervenuta in numerose trasmissioni televisive per apportare il proprio contributo. 
• Ha partecipato ad incontri per giovani, adulti e nubendi. 
• Ha svolto attività educativa nelle scuole locali. 
• Ha operato in rete con numerose organizzazioni del Volontariato e del privato sociale. 
• Ha scritto e pubblicato lettere di solidarietà per il caso della donna musulmana che a seguito 

di una violenza, messa in carcere per motivi attinenti alla sua cultura, voleva abortire.  
• Ha contribuito in modo determinante a rimuovere le cause che inducevano all’aborto in 

circa mille occasioni. Da questa attività sono nati 971 bambini fino ad oggi.  
• Nel 2013  Ha partecipato e vinto il bando della Sodalis CSV di Salerno “Campagne del  

Volontariato 2012” 
• Nel 2014 ha realizzato una mostra fotografica allestita nel mese di maggio, inerente ai 30 

anni di attività ormai compiuti.  
• 2014 ha ricevuto il premio Cuore d’oro assegnato a Don Franco Fedullo per la fondazione 

del CAV Pellicano e Alessandro La Torraca per l’apertura dello sportello “donna 
immigrata”. 

• 2020 la responsabile ed una volontaria hanno partecipato ad un corso di formazione “teen 
star” sull’educazione alla sessualità dei giovani. 



 
 

SCHEDA 
 

Il Centro per la Vita “il Pellicano” nasce nel 1983 grazie alla generosità di alcuni 
giovani sensibili alla tematica delle estreme povertà come ad esempio i barboni, i 
senza fissa dimora, ecc… Il loro ideale principe era la pace, quale frutto che deriva da  
un impegno ed un lavoro comune. Tutta la formazione era basata su questi due 
principi. Ad un certo punto del cammino furono attratti da una frase di Madre Teresa 
di Calcutta: “se vuoi la pace rispetta la vita”. Non si può pensare di costruire la pace 
se non si rispetta la vita del più innocente e il più indifeso degli esseri umani, il 
bambino non ancora nato. È stato facile per quei giovani guardare al bambino 
concepito che vive nel grembo della madre come al più piccolo e il più povero di tutti 
noi. È solo, non ha voce ed è ignorato da tutti. Maturarono allora la decisione di 
intraprendere un cammino di formazione culturale necessaria per poi affrontare un 
impegno più concreto: essere vicini a quelle mamme che si trovano nella situazione 
di affrontare una gravidanza non desiderata o difficile per tanti aspetti. Nacque così il 
CAV qui a Salerno come già ne esistevano in gran parte delle città d’Italia. Nel corso 
degli anni si sono avvicendati tanti volontari che hanno incontrato tantissime 
mamme. Le hanno aiutate nel cammino della gravidanza, supportate con la loro 
presenza, incoraggiate nei momenti più difficili. Ancora oggi “Il Pellicano” aiuta 
tantissime famiglie, dal 1983 ad oggi sono nati oltre 1100 bambini e altri stanno per 
venire alla luce. I volontari si attivano per procurare alle mamme il necessario per sé 

 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

- Sostegno alla gravidanza ed alla maternità quando le stesse presentano 
problemi di ordine economico, sociale, psicologico, giuridico, medico, 
mediante progetti personalizzati. 

- Sostegno nella crescita e nell’educazione dei bambini di genitori affiancati dal 
Centro nel corso della gravidanza o subito dopo il parto. 

- Attività volte ad alleviare o eliminare le cause che inducono all’aborto, 
mediante attività di colloqui personali ed iniziative pubbliche. 

- Sportello per il sostegno legale e socioeconomico delle donne e delle madri 
immigrate con i loro bambini. 

- Promozione della tutela della vita nascente mediante riunioni, incontri, corsi di 
formazione, attività consultoriali, attività educative prevalentemente rivolte ai 
giovani. 

- Collaborazione con gli Enti pubblici, gli altri gruppi di volontariato e del 
privato sociale per l’accompagnamento di soggetti multiproblematici.  



e per le loro famiglie. Spesso la donna viene accompagnata nelle visite mediche, se 
c’è necessità di mediazione con i genitori, aiutiamo a trovare alloggi, inserimenti in 
case famiglia o di accoglienza, e il sostegno psicologico e laddove è necessario anche 
quello economico. Ogni volontario si autotassa per sostenere le molteplici spese. A 
volte si promuovono iniziative per reperire fondi, tutta la associazione si basa solo su 
offerte di chi generosamente dona il proprio contributo. Con l’andare del tempo ci si 
è resi conto della enorme presenza di stranieri qui sul nostro territorio. Abbiamo 
pensato pertanto ad un servizio specifico per le donne immigrate, uno sportello 
pomeridiano attivo per sostenere le straniere anche da un punto di vista legale o di 
qualsiasi altra natura. Tutto nasce dall’idea che di fronte ai problemi è preferibile 
eliminare i problemi, non la vita. Siamo presenti anche nelle scuole per incontri a 
favore di una educazione alla cultura della vita, nelle parrocchie per incontri ai 
giovani o ai corsi prematrimoniali. Vorremmo che nella nostra città nessuna donna 
fosse costretta ad abortire. 
Finora sono nati 1160 bambini 


