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Alternative all'aborto
¯ Español

Il programma statale Alternative to Abortion promuove il parto e fornisce servizi di
supporto alle donne incinte e alle loro famiglie, ai genitori adottivi e ai genitori che hanno
subito un aborto spontaneo o la perdita di un bambino.

I servizi includono:
Consulenza, tutoraggio, informazioni educative e corsi su gravidanza, genitorialità,
adozione, abilità di vita e disponibilità al lavoro.
Assistenza materiale, come seggiolini auto, abbigliamento, pannolini e formula.
Coordinamento dell'assistenza attraverso riferimenti a programmi di assistenza
governativa e altri programmi di servizi sociali.
Call center per informazioni e prenotazione appuntamenti.
Servizi abitativi e di sostegno attraverso case di maternità.

Chi è idoneo?
Il programma è disponibile per qualsiasi residente in Texas che sia cittadino statunitense
o immigrato legale ed è:

La madre biologica o il padre di un nascituro.
La madre biologica o il padre di un bambino, fino a tre anni dopo il parto.
Il genitore, tutore legale o tutore adulto di un minore che è un cliente del
programma.
Un genitore che ha subito un aborto spontaneo o la perdita di un figlio. Questi
clienti hanno diritto a ricevere consulenza, segnalazioni e altri servizi pertinenti fino
a 90 giorni dopo l'aborto o la perdita.
Un genitore adottivo di un bambino di qualsiasi età, fino a due anni dopo la
conclusione dell'adozione.

Come faccio a fare domanda?
Contatta uno dei seguenti fornitori di servizi convenzionati HHS che servono persone in
tutto lo stato:

Austin LifeCare  
Chiama 512-851-1854
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Centro Benessere Longview  
Chiama 903-758-2610 o 888-811-6648 (numero verde)

Il Pregnancy Network  
gestito dalla Human Coalition  
Visita il sito web del Pregnancy Network (https://thepregnancynetwork.clinic/) 
Chiama 800-499-4203

Texas Pregnancy Care Network  
Visita il sito web del Texas Pregnancy Care Network (https://www.texaspregnancy.org/) 
Chiama 877-345-7734
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