
Con il patrocinio di 

Terapia Intensiva Neonatale, Arcispedale S. Maria Nuova
Viale Risorgimento, 80 | Reggio Emilia

ore 11 - 18
Vicini ... a distanza

Fratellini e nonni dei piccoli neonati ricoverati  
potranno salutare i loro piccoli famigliari.  

Chi vorrà potrà farlo con una ninna nanna, 
un saluto, o una canzoncina da regalare ai piccoli ricoverati, 

in videochiamata dalle ore 11 alle 18 insieme ai genitori.

ore 15 - 17

Melodie d’arpa 
Le dolci note dell’arpa di Alice Caradente

accompagneranno bambini, genitori e operatori.

Mani di mamma 
L’associazione offrirà un piccolo dono speciale  

confezionato a mano ad ogni bimbo  
della Terapia Intensiva Neonatale.

Massaggio infantile  
Accompagnare i genitori dei piccoli ricoverati  

tramite il massaggio neonatale  
a cura del personale del reparto di Neonatologia

Istantanee di reparto
La fotografa Marily Rehk accompagnerà la giornata 

donando ai genitori dei piccoli ricoverati  
una foto del loro bambino/a

Reggio Emilia, 17 Novembre 2021

Sul materiale promozionale della manifestazione (manifesti, dépliant, ecc.) deve essere ben 

visibile il logo istituzionale (stemma araldico + “città delle persone”), con la definizione del tipo di 

relazione con l’ente: “Con il patrocino del”,  oppure  “In collaborazione con”, ad epigrafe sopra 

allo stemma stesso.

Inoltre:

a) - Lo stemma araldico, la scritta Comune di Reggio nell’Emilia, la scritta città delle persone e 

relativo pittogramma sono il logotipo del Comune di Reggio nell’Emilia, non sono separabili e 

non sono modificabili le loro proporzioni, rapporti dimensionali o allineamenti;

b) - non è possibile modificare o sostituire il colore dello stemma; sono previste declinazioni del 

logo a colori e in bianco e nero;

c) - lo stemma deve essere leggibile in ogni sua parte; sono previste declinazioni in negativo del 

logo per la stampa su fondi scuri;

d) - lo stemma non può essere stampato in una dimensione inferiore a 13 mm di altezza (si 

consideri la cima della corona e la base delle lettere Comune di …);

e) - è necessario mantenere lo stemma al centro di uno spazio di rispetto che lo ponga a suf-

ficiente distanza da altri marchi e non ne venga alterata l’uniformità;

f) - nel caso venga richiesto di apporre anche il nome del servizio concedente patrocinio o col-

laborazione, tale scritta dovrà essere posta ad epigrafe al piede del logotipo Comune di Reggio 

nell’Emilia )( città delle persone, su una o due righe, separate dallo stemma da un filetto da 1 

punto, in giustezza uguale all’intero logotipo;

g) - il bozzetto del materiale promozionale deve essere vistato e autorizzato prima della stam-

pa dal nostro ufficio grafico del Servizio Comunicazione, inviando un PDF a bassa risoluzione 

all’indirizzo: ufficiografico@municipio.re.it;

h) - nel caso che patrocinio o collaborazione siano comprensivi di stampa a carico del nostro 

Centro stampa comunale, il materiale deve essere inviato a: ufficiografico@municipio.re.it in 

PDF ad alta risoluzione, accompagnato da una richiesta di stampa del servizio comunale che 

concede patrocinio o collaborazione e in cui vengano esplicitate le caratteristiche tecnologiche 

sufficienti per poter quantificare la spesa di stampa, (numero copie, carta, formato, colori).

indicazioni d’uso

Logo istituzionale del Comune di Reggio Emilia

®

EVENTI PER BAMBINI RICOVERATI E PER LE LORO FAMIGLIE EVENTI PER TUTTA LA CITTADINANZA

Progetto Pulcino Onlus
Progetto Pulcino promuoverà le iniziative in programma e condividerà le iniziative per sensibilizzare la cittadinanza 

al tema della nascita pretermine sul sito web http://www.progettopulcino.org 

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

Tararì Tararera
Le divertente narrazione video di Ezio Castagna  

accompagnerà bambini, genitori e operatori alla scoperta  
dei suoni della fantasiosa lingua di Piripù Bibi.  

link: http://www.progettopulcino.org/

“le tate raccontano..”
Video-racconto per i genitori dei nati pretermine, 
a cura del personale  del reparto di Neonatologia. 

link: http://www.progettopulcino.org/

M’illumino di viola
Il Comune di Reggio Emilia celebra la giornata colorando di viola, 

il colore della prematurità,  I PONTI DI CALATRAVA 
E LA FONTANA DI PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO

“Nascita e dintorni”
Nell’ambito della Settimana Nazionale,  

i volontari di Nati Per Leggere proporranno letture a tema.
Nelle Biblioteche comunali saranno allestiti spazi espositivi e consigli di 

lettura sul tema della nascita e della prematurità. Per seguire le iniziative 
sito internet della Biblioteca Panizzi http://panizzi.comune.re.it

Scuole e nidi della città  
Grazie alla collaborazione con l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia  

del Comune di RE, saranno proposte ai bambini  
letture e narrazioni sul tema della nascita. 

Centro Internazionale Loris Malaguzzi 
Durante “bambini al Centro” il 21 novembre si terrà una lettura  

sul tema della nascita con l’antica tecnica del Kamishibai.  
Al Bookshop di Reggio Children sarà allestita una selezione di libri per 

bambini dedicati alla maternità e alla nascita. 
Per info e prenotazioni https://www.reggiochildren.it/centro-

internazionale-loris-malaguzzi/visita/bambini-e-famiglie/


