Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova
Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia
Dipartimento Materno Infantile
Neonatologia

Reggio Emilia, 17 Novembre 2022
EVENTI PER BAMBINI RICOVERATI E PER LE LORO FAMIGLIE
Terapia Intensiva Neonatale, Arcispedale S. Maria Nuova
Viale Risorgimento, 80 | Reggio Emilia

EVENTI PER TUTTA LA CITTADINANZA

Lettura

ore 15 - 18

Il racconto della regista e autrice Isabelle Adriani accompagnerà bambini,
genitori e operatori con le sue narrazioni.
Link video sarà condiviso sul sito di Pulcino Onlus

Porte aperte ai nonni

Reggio Emilia in viola

I nonni dei neona ricovera avranno l’occasione di entrare nel
reparto di neonatologia per conoscere i loro cari.
Chi non avrà l’opportunità di entrare in reparto potrà donare
una ninna nanna, un saluto, o una canzoncina
ai piccoli ricovera , in videochiamata

ore 15 - 17

Coccole sonore

La sede del Comune di Reggio Emilia, in piazza Prampolini, celebra la giornata
colorandosi di viola con il colore della prematurità

“Nascita e dintorni”
Nelle Biblioteche comunali saranno alles spazi esposi vi e consigli
di le ura sul tema della nascita e della prematurità.
Per seguire le inizia ve collegarsi al sito internet della Biblioteca Panizzi
h p://panizzi.comune.re.it

Le melodie della chitarra di Cecilia Gargano
accompagneranno bambini, genitori e operatori.
MANI DI MAMMA oﬀrirà un piccolo dono speciale confezionato
a mano ad ogni bimbo della Terapia Intensiva Neonatale.

Grazie alla collaborazione con l’Is tuzione Scuole e Nidi d’Infanzia del
Comune di Reggio Emilia, saranno proposte ai bambini le ure e narrazioni sul
tema della nascita.

ore 15 - 17

Centro Internazionale Loris Malaguzzi

Massaggio infantile
Le ﬁsioterapiste e le infermiere di reparto saranno disponibili
ad accompagnare i genitori ad un dolce conta o
con i loro bambini tramite il massaggio neonatale

Scuole e nidi della città

“Bambini al Centro” il 20 novembre sarà donato da Reggio Children
un kit per la creazione della propria spilla personalizzata dalle 15.00 alle 18.00
Al Bookshop sarà alles ta una selezione di libri per bambini dedica
alla maternità e alla nascita. Per info e prenotazioni:
h ps://www.reggiochildren.it/centro-internazionale-loris-malaguzzi/visita/bambini-e-famiglie/

EVENTI PER LA CITTADINANZA E PER TUTTI I NATI PRETERMINE E LE LORO FAMIGLIE

Pomeriggio in Biasola
Al centro sociale Biasola (Via San Rigo 2/1- Reggio Emilia) saranno proposte alcune inizia ve per le famiglie e i bambini na prematuri.
16.30-17.00: “Merenda insieme” per bambini e genitori
17.00-17.30: Le ure per i bambini a cura dei volontari di Na per Leggere, in collaborazione con la biblioteca Santa Croce
17.30-18.30: Proposte ludico crea ve a cura degli operatori di reparto
“Mani di Mamma” accompagnerà la giornata con le sue creazioni “Proge o pulcino onlus”;
i volontari dell’Associazione saranno presen alla giornata sostenendo tu e le a vità proposte

Progetto Pulcino Onlus
Proge o Pulcino promuoverà le inizia ve in programma e condividerà le inizia ve per sensibilizzare la ci adinanza
al tema della nascita pretermine sul sito web h p://www.proge opulcino.org
Con il patrocinio di


