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IN OSPEDALE
FIOCCHI

In collaborazIone con

grazIe al fInanzIamento dello  
Storico PaStificio Garofalo

Il progetto fiocchi in ospedale, realizzato da Save the children, 
con il cofinanziamento di Pianoterra onlus grazie al contributo  
dello Storico pastificio Garofalo, offre uno spazio gratuito  
di ascolto, orientamento e sostegno materiale per futuri e neo genitori.

BamBini Si naSce Genitori Si diventa



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?

a.o.r.n. “a. cardarelli” 
Via antonio cardarelli, 9 - 80131 napoli
tel. 081 7473348 cell. 366 4414715 email: fiocchi@pianoterra.net

lo sportello è aperto tutti i giorni con i seguenti orari: 
il lunedì dalle ore 10,00 alle 14,00
dal martedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 16,00
presso il Padiglione f (vicino al bar - mensa) 2° piano

azienda ospedaliera 
di rilievo nazionale
antonio cardarelli
napoli

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...

tutti 
i Servizi 
offerti 

Sono 
Gratuiti

Segui il progetto 
fiocchi in ospedale al cardarelli su

In collaborazIone con

grazIe al fInanzIamento dI


