
Il progetto Fiocchi in Ospedale, realizzato da Save the Children 
presso lo Spazio Neonato famiglia, con la Fondazione Archè Onlus  
si propone di sostenere i futuri e neo-genitori attraverso la disponibilità  
di uno spazio libero e gratuito di ascolto, un’azione di orientamento 
sul territorio e un’offerta di servizi pensati appositamente per loro.

www.savethechildren.it www.arche.it
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BAmBiNi Si NASCe geNitOri Si diveNtA

IN OSPEDALE
FIOCCHI

E SPAZiO NeONAtO FAmigLiA

In collaborazIonE con



Stai per diventare mamma o papà e vuoi saperne di più?
Hai appena partorito e sei disorientata?
Cerchi un posto dedicato alle tue necessità di genitore  
o futuro genitore?

Ospedale San Camillo Forlanini - dip. Salute donna e Bambino 
Padiglione Sala, piano terra
circonvallazione Gianicolense, 87
Tel. 06 58704309 cell. 3404736452

lo spazio è aperto al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì  
dalle 10,30 alle 12,30. Gli operatori del progetto sono presenti nei reparti 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 14,00 martedì e giovedì 
dalle 12,00 alle 15,00 e raggiungibili al cellulare negli stessi orari.

Fiocchi in ospedale è uno spazio di ascolto e di accoglienza per 
accompagnare le coppie durante la gravidanza e nei primi mesi  
di vita del bambino o della bambina

Il servizio prevede:
• accoglienza e ascolto prima, durante e dopo la degenza in ospedale
• Incontri e confronti tra genitori e futuri genitori
• consulenza ed incontri con professionisti per saperne di più  
 su come prendersi cura del proprio bambino: allattamento,  
 svezzamento, pianto, igiene personale, piccoli disturbi
• Sostegno diretto alle famiglie in difficoltà (materiale,  
 sociale, emotiva, psicologica)
• orientamento ai servizi del territorio:  
 consultori, ambulatori, servizi sociali, pediatra di famiglia
 E molto altro...
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In collaborazIonE con

Dipartimento Salute Donna e Bambino


