
Giornata 
Mondiale 

della 
Prematurità

Reggio Emilia, 17 Novembre 2014

Per informazioni:
Nives.melli@asmn.re.it

Annamaria.dolci@asmn.re.it

Francesca.nuccini@asmn.re.it

Le iniziative in citta’

17 Novembre 201414
Biblioteche

Nelle Biblioteche comunali saranno allestiti spazi 
espositivi dedicati e uno  scaffale con libri sul tema della 
nascita e della prima volta.

17 Novembre 201414
Nidi, Scuole dell’infanzia, 

scuole primarie e 
spazio culturale Orologio

Nidi, Scuole dell’infanzia comunali e convenzionate, 
Scuole primarie cittadine e Spazio Culturale Orologio 
realizzeranno, in diversi momenti della giornata, differenti 
iniziative partecipate di reading sul tema della nascita, e 
dell’attesa. In collaborazione con Reggio Children, Teatro  
dell’Orsa ed Officina Educativa.

17 Novembre 201414
Comune di Reggio Emilia

ore 8.00-24.00  
Il Comune di Reggio Emilia aderisce con entusiasmo 
alla giornata illuminando di viola per tutta la giornata la 
fontana del teatro Valli in Piazza della Vittoria.

Con il Patrocinio di 



Giornata Mondiale 
del neonato pretermine

Nel mondo un bambino su dieci nasce prematuro, ogni 
anno circa 15 milioni di bambini nascono troppo presto. 
In Europa si calcola che il 6-7% delle nascite avvenga 
prematuramente. Aumenta il numero di bambini nati 
pretermine, ma migliora anche la loro sopravvivenza.

Secondo gli standard internazionali si definisce prematuro 
un neonato che è nato prima della 37sima settimana di 
gestazione.

Tra le cause di un parto prematuro: le infezioni materne, 
le patologie della gravidanza (ipertensione, diabete...)
l’aumento dell’età media delle gestanti e le gravidanze 
plurime.

Il 17 novembre in tutto il mondo si celebra la Giornata 
Mondiale del Neonato pretermine; I fili di piccole calzine 
da neonati ed il colore viola costituiscono i simboli della 
giornata.
Il Messaggio che vuole essere promosso quest’anno è:
1 baby in 10 is born premature. Worldwide. 
Tiny socks, big dreams. (1 neonato su 10 nasce 
prematuro. In tutto il mondo. Piccoli calzini, grandi 
sogni).
Le iniziative previste a Reggio Emilia per la giornata 
internazionale della prematurità sono molteplici, 
promosse dal personale del Reparto di Terapia Intensiva 
Neonatale (TIN) e Nido, in stretta collaborazione con 
l’associazione “Progetto Pulcino Onlus” e con O.N.D.A.

Hanno aderito alla giornata: i Nidi, le scuole dell’Infanzia 
comunali e convenzionate e le scuole Primarie, Reggio 
Children, Officina Educativa, Spazio culturale Orologio, 
Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, Teatro dell’Orsa, 
Istituto Peri, Comune di Reggio Emilia.

Le iniziative 
all’Arcispedale S. Maria Nuova

16 Novembre 2014
ore 14.00-17.00

Porte aperte nel reparto di 
Terapia Intensiva Neonatale

Fratellini e nonni dei piccoli neonati ricoverati potranno 
entrare dalle 14.00 alle 17.00 insieme ai genitori.

17 Novembre 2014
ore 9.00-12.00

Porte aperte nelle stanze 
di supporto della 

Terapia Intensiva Neonatale

Nelle stanze di supporto della Terapia Intensiva Neonatale  
(Piano -1, gruppo salita 3), sala riunione e stanze relax 
dei genitori, verranno proiettati numerosi video sul tema 
della prematurità.

17 Novembre 2014
ore 9.00-13.00

Progetto Pulcino Onlus
Atrio Arcispedale S. Maria Nuova-IRCCS

Pulcino onlus sarà presente nell’atrio dell’ospedale con 
materiale informativo e divulgativo sulla giornata e sulle 
iniziative dell’Associazione.

17 Novembre 2014
ore 16.30-19.00

"Facciamo Merenda insieme"  
con 

Monica Morini e Luciano Bosi
Musiche dell’Istituto Peri

Palazzo Rocca Saporiti
Viale Murri, 7 - Reggio Emilia

Merenda per bambini e genitori con invito esteso a tutta 
la popolazione reggiana. 
In tale contesto grandi e piccoli potranno entrare nella 
magia dei racconti con la voce narrante di Monica 
Morini (narratrice e formatrice del teatro dell’Orsa) 
e l’accompagnamento musicale di Luciano Bosi che 
presenteranno lo spettacolo “Culle di parole, suoni e 
storie”.
A seguire interventi musicali dei bambini dei corsi di 
Propedeutica Musicale dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “A. Peri” docente Annalisa Bianchi. 

17 Novembre 2014
ore 14.00-15.30

Porte aperte 
Terapia Intensiva Neonatale 

Genitori dei bambini attualmente ricoverati saranno 
intrattenuti con letture a cura di Monica Morini e musiche 
di Luciano Bosi.

Le iniziative 
all’Arcispedale S. Maria Nuova


