
 

 
Dipartimento 
Salute e Sociale Version:	Italienisch	

Altri centri di consulenza e sostegno 
 
Sostegno morale 
Se avete bisogno di parlare subito con qualcuno, Telefono Amico è raggiungibile 24 
ore al giorno al numero di telefono 143. 
 
Sostegno economico 
Ci sono diverse organizzazioni private o parrocchiali che aiutano in situazioni di 
bisogno dovute ad una gravidanza. 
 
Fondi di solidarietà per mamma e bambino 
Unione svizzera delle donne cattoliche 
Kasernenplatz 1 
6000 Luzern 7 
Telefono 041 226 02 27 
www.frauenbund.ch 

Muttertagsfonds – 
Aargauer Katholischer 
Frauenbund 
Geschäftsstelle 
Neustrasse 51 
5430 Wettingen 
056 668 26 42 
www.frauenbund-aargau.ch 

  
Stiftung Hilfe für Mutter und Kind 
der Reformierten Landeskirche 
Hintere Hauptgasse 15 
4800 Zofingen 
Telefono 079 273 97 50 
www.ref-ag.ch 

 
 

 
 

Informazioni se si decide di dare in adozione il bimbo appena 
nato  
 
Potete rivolgervi ai centri ufficiali di consulenza per la gravidanza oppure contattare 
direttamente:  
 
Pflege- und Adoptivkinder Schweiz 
Pfingstweidstrasse 16 
8005 Zürich 
044 205 50 40 
www.pa-ch.ch 
 

  
 

Guida  
Gravidanza indesiderata? 
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Avete diritto alla consulenza – gratuita, neutrale e riservata  
Una gravidanza non pianificata può destare molte domande, sentimenti contraddittori 
e ansie. Conformemente alla legge federale, nella vostra situazione avete diritto alla 
consulenza gratuita e al sostegno, indipendentemente se volete portare a termine o 
interrompere la gravidanza. 
 
Se vi trovate in una situazione conflittuale e per decidere avete bisogno ancora di 
tempo o desiderate avere un altro colloquio aperto sulla vostra situazione personale, 
potete rivolgervi ai centri ufficiali di consulenza per la gravidanza, che possono 
aiutarvi a chiarire questioni sociali, psicologiche, finanziarie e legali. 
 
Una consulenza di questo tipo può aiutarvi a prendere la decisione giusta per voi. 
Questi consultori sono a vostra disposizione anche dopo l’interruzione della 
gravidanza, o per domande sulla contraccezione. 
 
Se volete, potete venire alla consulenza con il vostro partner o una persona  
di fiducia.  
 

Vi trovate in una situazione di emergenza?  

Potete contare sul fatto che nessuno verrà a conoscenza della vostra gravidanza e 

della nascita. Negli ospedali del Canton Argovia, riceverete consulenze mediche e 

psicologiche (confidenziali) durante la gravidanza e dopo la nascita. Potrete dare alla 

luce il vostro bambino in condizioni di riservatezza, in modo che il vostro ambiente 

non venga a sapere nulla della nascita. I vostri dati personali saranno bloccati al 

momento del ricovero e la vostra presenza in ospedale non sarà comunicata a terzi. 

Se desiderate un parto riservato, contattate quanto prima il reparto di ostetricia di un 

ospedale del Canton Argovia. 

 

Avete deciso di interrompere la gravidanza  
In questo caso avete avuto un colloquio dettagliato con il vostro medico, che vi ha 
informato sulle disposizioni legali e sui rischi di salute legati all’interruzione della 
gravidanza, poi avete firmato e ricevuto questa guida con gli indirizzi dei vari 
consultori. 
 
Alla fine spetta solo alla donna coinvolta decidere se portare a termine la gravidanza o 
meno, o se dare il bambino in adozione. 

 
Non avete ancora 16 anni 

Se non avete ancora 16 anni e volete interrompere la gravidanza, oltre al colloquio 
dettagliato con il vostro medico, dovete rivolgervi obbligatoriamente ad un centro di 
consulenza specializzato per minori. Anche le consulenze per minori sono riservate, 
gratuite e soggette al segreto professionale. 

Adozione 

Dare un bambino in adozione dopo il parto e ̀ una decisione molto difficile che non 
può essere presa senza avere fruito di colloqui approfonditi. Anche in questo caso 
sono a disposizione i centri di consulenza di cui troverete gli indirizzi in questa guida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo del centro di consulenza ufficiale per la gravidanza 
del Canton Argovia 

Sexuelle Gesundheit Aargau 
Fachstelle für Sexualität, Schwangerschaft, 
sexuell übertragbare Krankheiten und sexuelle Bildung 
Entfelderstrasse 17 
5000 Aarau 
Telefono 062 822 55 22 
www.seges.ch 
info@seges.ch 

 

 
Gli appuntamenti devono essere prenotati telefonicamente 
 
 

Donne in gravidanza sotto i 16 anni 

Prima di un’interruzione di gravidanza, questa consulenza è obbligatoria. 
 
Nel Canton Argovia la consulenza per donne in gravidanza sotto i 16 anni è affidata al 
centro di consulenza ufficiale per la gravidanza sopra citato.  
 
Troverete l’indirizzo qui sopra. 
 


