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L’abbandono dei neonati è un dramma che interroga le istituzioni, la società civile, le 
associazioni e i singoli cittadini.
Le prime risposte concrete e immediate possono essere:

 il numero verde SOS Vita 8008-13000 attivo 24 ore su 24, con il quale - 
grazie ai centri di aiuto alla vita - si offre alla donna in difficoltà accoglienza e 
aiuto concreto;

 L’applicazione del DPR 396 del 3/11/2000, che permette alla donna - che non 
vuole, non può o è costretta a non tenere con sé il neonato - di partorire in 
ospedale protetta, chiedendo di non essere menzionata nel certificato di 
nascita.
La donna ha assicurato un anonimato di 100 anni e il bambino viene dato in 
adozione. La legge cosiddetta “del parto in anonimato”, che permette alla donna 
comunque di ripensare alla sua decisione entro termini prefissati, consente la 
nascita in Italia di circa 400 neonati all’anno.

 La Culla della Vita: estrema soluzione per la donna che non può accedere 
all’ospedale, ma vuole assicurare in un estremo gesto d’amore un futuro al 
proprio neonato lasciandolo in tutta privacy e sicurezza dentro la culla.

AIDM, insieme ad altre associazioni e con l’aiuto di diverse persone, oltre alla totale 
disponibilità delle monache, ha consegnato alla città il 4 feb 2007 la culla, posizionata 
sul cancello carrale del monastero Matris Domini in via Locatelli 61 Bergamo.
All’atto del deposito del neonato nella culla scatta un MMS al telefono di due monache
che possono quindi attivare il 112 per i soccorsi del caso.
Da qualche tempo un volontario della Croce Rossa collabora con le monache nelle ore 
notturne per la sorveglianza della culla.
La culla vuole essere segno di attenzione alle madri in difficoltà ed attorno ad essa 
sono nate diverse iniziative, fra cui ricordiamo il convegno su “I diritti dei minori dalla
culla, alla famiglia, alla società” a Bergamo del 12 nov 2011 e incontri formativi con 
alcune classi di scuole superiori di Bergamo negli anni 2008-2009.


