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La Valigia maternità è stata presentata oggi a Explora, Il
Museo dei Bambini di Roma come parte integrante della
campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Una valigia
per 1000 giorni” promossa da Pianoterra Onlus in
collaborazione con l’Associazione culturale pediatri
ROMA –  Dalla Finlandia la Valigia maternità arriva in Italia. La baby box, che contiene tutto ciò che serve al
neonato e alla mamma al momento del parto e nelle primissime fasi successive alla nascita (dai body ai
prodotti sanitari Yno ai libri di favole), è stata presentata oggi a Explora, Il Museo dei Bambini di Roma come
parte integrante della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Una valigia per 1000 giorni”
promossa da Pianoterra Onlus in collaborazione con l’Associazione culturale pediatri (Acp).  Ispirata alla
baby box Ynlandese, la valigia viene donata a donne in gravidanza che, Yn dal quarto mese, hanno seguito
un percorso di accompagnamento al parto e alla genitorialità fatto di esami e visite mediche, incontri con
specialisti e supporto psico-educativo.  Non essendo possibile rapportare la situazione Ynlandese con
quella italiana l’obiettivo da raggiungere potrebbe essere quello di pensare a un “intervento universaristico
rivolto a tutte le nascite proporzionale ai bisogni che emergono”, così all’agenzia Dire Flaminia Trapani,
fondatrice di Pianoterra onlus.
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Oggi alla conferenza stampa di presentazione del programma, anche l’attrice napoletana Luisa Ranieri
testimonial dell’iniziativa di fundraising che a margine ha sottolineato quanto – sebbene segua l’attività di
diverse associazioni – questa sia la prima volta che ci “mette la faccia”, perchè, dice, “mi sembra bellissimo
questo modo di lavorare pensando di mettere insieme i piccoli passi per aiutare poi le madri ad essere
autonome”.

“E’ nei primi tre anni di vita che si gioca lo sviluppo successivo in tutte le sfere che riguardano la vita
evolutiva del bambino”. Lo sostiene Federica Zanetto, presidente dell’Associazione culturale pediatri.
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L’iniziativa odierna – che ha avuto il patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia in Italia rappresentata
nell’occasione dall’ambasciatore Janne Taalas – unita alla celebrazione della Festa della mamma
proseguirà sabato 7 e domenica 8 maggio con i laboratori creativi organizzati dallo staff di Pianoterra
Onlus.

6 maggio 2016
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Ecco Pianoterra Onlus, a sostegno maternita'

Iniziativa 'una valigia per 1.000 giorni'

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 22 apr. - Pianoterra Onlus nasce nel 2008 a Napoli
per realizzare progetti a sostegno delle famiglie piu' vulnerabili in quartieri disagiati di Roma e
Napoli e, in particolare, offre supporto e orientamento alla diade madre-bambino. In
collaborazione con Acp - Associazione culturale pediatri, ha ideato '1000 giorni', un programma
di intervento precoce, multidimensionale e integrato dedicato alle donne in gravidanza, ai
neo-genitori e ai bambini fino ai tre anni che vivono in condizioni di fragilita' e disagio. Il 6
maggio 2016 a Explora, il Museo dei bambini di Roma, con il patrocinio dell'Ambasciata di
Finlandia in Italia e con media partner l'Agenzia di stampa nazionale Dire, verra' presentata
"Una valigia per 1.000 giorni", la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per il
programma 1000 giorni. Vero e proprio simbolo del programma e' la 'Valigia maternita'' che
contiene tutto cio' che serve al neonato e alla mamma al momento del parto e nelle
primissime fasi successive alla nascita: body, tutine, bavaglini, creme e prodotti per l'igiene
del neonato e della neo-mamma, un libro di favole e molto altro. Creata su ispirazione della
baby box finlandese, la valigia viene donata a donne in gravidanza che fin dal quarto mese
hanno seguito, con l'assistenza delle operatrici di 1000 Giorni e della rete territoriale di
Pianoterra, un percorso di accompagnamento al parto e alla genitorialita' fatto di esami e
visite mediche, incontri con specialisti e supporto psico-educativo.

Il 6 maggio, dunque, dalle 11.30 alle 13, la conferenza stampa con gli interventi di: Flaminia
Trapani (psicoterapeuta e socia fondatrice di Pianoterra Onlus), Janne Taalas (Ambasciatore di
Finlandia in Italia), Federica Zanetto (presidente di Acp - Associazione culturale pediatri) e
Luisa Ranieri, madrina del programma 1000 Giorni. Sara' l'attrice a lanciare la call for action,
l'invito a sostenere il programma riempiendo le valigie delle mamme in difficolta' con tutto
cio' che occorre per il benessere e la prevenzione. Moderera' l'iniziativa Pietro Del Solda'
(conduttore di Rai Radio 3). Per celebrare la Festa della Mamma l'iniziativa prosegue sabato 7
e domenica 8 maggio: le educatrici del programma 1000 Giorni, in collaborazione con
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l'Associazione Antropos Onlus, animeranno laboratori creativi per mamme e bambini nel
giardino del Museo. Si potra' accedere gratuitamente con il biglietto d'ingresso di Explora.
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito www.pianoterra.net e nella pagina Facebook,
conclude Pianoterra Onlus.

(Wel/ Dire)
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Corredini, bavaglini, salviettine, lenzuola, pannolini: da Londra all'Australia, dal Sud Africa all'India, la
Baby Box conquista il mondo e sbarca anche in Italia. Sempre più paesi adottano la famosa scatola
'inventata' in Finlandia, dove lo Stato la regala ad ogni mamma in attesa.

Un successo meritato visto che, oltre a fornire il primo occorrente per il neonato, è uno strumento di
salute e prevenzione.

La versione italiana si chiama Valigia Maternità e viene consegnata nell'ambito del Programma 1000
giorni negli ospedali aderenti. Ideato da Pianoterra Onlus in collaborazione con l'Associazione Culturale
Pediatri, spiega la responsabile Flaminia Trapani, "il progetto prevede la frequenza di un percorso di
preparazione al parto e alla maternità che include anche visite mediche e accertamenti. In pratica è un
bene materiale che risponde a un bisogno immediato, ma è legato alla disponibilità, da parte della futura
mamma, a prendersi cura di se stessa per affrontare nel migliore dei modi la gravidanza e l'arrivo del
bambino".

La tradizione risale al 1930, quando la baby box iniziò ad esser distribuita in Finlandia. Tra gli obiettivi
anche quello di assicurare una 'culla' di cartone dove far dormire il nuovo arrivato, evitando così il letto
dei genitori. Un espediente che ha aiutato la Finlandia a ridurre i casi di soffocamento neonatale e
raggiungere uno dei più bassi tassi di mortalità infantile. A decretarne la fama internazionale era stata la
Casa Reale finlandese che ne aveva regalata una alla Duchessa di Cambridge Kate Middleton, per il suo
primogenito George. Ora sempre più progetti in tutto il mondo ne prevedono la fornitura, declinata
secondo esigenze locali. Ad esempio in Sud Africa si è optato per una scatola di plastica, utilizzabile
anche come vasca da bagno, e la distribuzione durante i corsi prenatali incoraggia le madri a frequentare
le strutture sanitarie e sottoporsi a test Hiv. La versione indiana include invece una zanzariera e un kit
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Around Family Blog

EVENTI PER FAMIGLIE

Una valigia per 1000 giorni più ne riempiamo,
più mamme aiutiamo!

2 MAGGIO 2016 | AROUND FAMILY | LASCIA UN COMMENTO
Quando ci hanno parlato di questo progetto, ci è piaciuto tanto :
essere genitori non è facile, ed in certi contesti lo è ancora meno.
Soprattutto le mamme, in gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino, hanno bisogno di so-
stegno ed aiuto (di ogni genere),
a maggior ragione in situazioni di disagio.
Una Valigia per 1000 Giorni (http://www.pianoterra.net/cause/1000-giorni/), è la campagna di
sensibilizzazione e di raccolta fondi del programma 1000 Giorni:  una vera valigia, che contiene
tutto quello che serve a mamma e neonato al momento del parto e nelle primissime fasi dopo la
nascita: body, tutine, bavaglini, creme e prodotti per l’igiene del neonato e della neo-mamma, un

libro di favole e molto altro.
(https://aroundfamilyblog.wordpress.com/2016/05/02/una-valigia-per-1000-giorni-piu-ne-riem-
piamo-piu-mamme-aiutiamo/valigia-1/)

L’attrice Luisa Ranieri, madrina del programma 1000 giorni, inoccasione della Festa della Mam-
ma, lo lancerà ad Explora, il museo dei bambini di Roma (https://www.mdbr.it), invitando tutti a
sostenerlo, riempiendo le valigie delle mamme che vivono in contesti difficili.
E, sabato 7 e domenica 8 maggio, mamme, papà e bambini sono invitati a partecipare ai labora-
tori creativi gratuiti nel giardino di Explora: insieme costruiranno e decoreranno bellissime e fan-
tasiose valigette! Così potranno conoscere meglio il progetto, e, se lo desiderano,  anche contribui-
re a riempire le valigie di tante future mamme che Pianoterra Onlus (http://www.pianoterra.net/)
sostiene nel lungo viaggio della gravidanza e della maternità (si può già farlo QUI (http://www.-
pianoterra.net/valigia/)).

 (https://aroundfamilyblog.wordpress.com/2016/05/02/una-valigia-per-1000-giorni-piu-ne-
riempiamo-piu-mamme-aiutiamo/scuola-di-mamma-a-pianoterra-onlus/)

La valigia è stata creata su ispirazione della Baby Box finlandese,
e viene donata a donne in gravidanza che dal 4° mese hanno seguito un percorso di accompagna-
mento al parto e alla genitorialità, fatto di esami e visite mediche, incontri con specialisti e suppor-
to psico-educativo (insieme alle operatrici di 1000 Giorni, nella rete territoriale di Pianoterra).
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Noi ci saremo: andremo a giocare e a riempire un pò di valigie!
Passate anche voi da Explora con i bambini, e ricordate:  più valigie riempiamo più mamme aiu-
tiamo! 

 (https://aroundfamilyblog.-
wordpress.com/2016/05/02/una-valigia-per-1000-giorni-piu-ne-riempiamo-piu-mamme-aiutia-
mo/incontri-pianoterra/)

 

Chi è Pianoterra Onlus: 
L’associazione nasce nel 2008 a Napoli per realizzare progetti a sostegno delle famiglie più vulne-
rabili, in quartieri disagiati di Roma e Napoli e, in particolare, offre supporto e orientamento alla
diade madre-bambino. In collaborazione con ACP (http://www.acp.it/) – Associazione Culturale
Pediatri ha ideato 1000 Giorni, un programma di intervento precoce, multidimensionale e integra-
to dedicato alle donne in gravidanza, ai neo-genitori e ai bambini fino ai tre anni che vivono in
condizioni di fragilità e disagio.
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Apr 26, 16 

Molto diffusa in Finlandia, ove è regalata ad ogni mamma in dolce attesa, la Baby Box dalla Finlandia
arriva anche in Italia: scopriamo di cosa si tratta

Ebbene si, perchè dalla Finlandia la Baby box arriva in Italia, ove a tutte le future mamme e neoamme,
è dedicato un particolare servizio riservato in particolare ai bebè. Un servizio, che dopo numerosi
altri Paesi, arriva anche nella nostra penisola.
Ideata in Finlandia, la Baby box è composta da un mini corredino per il bebè, con tanto di bavaglini,
salviette, lenzuola, pannolini e molto, molto altro ancora.

Nel nostro Paese la Baby box è e sarà conosciuta come
Valigia Maternità e sarà donata nell’ambito del “Programma 1000 giorni”, presso gli ospedali aderenti
all’iniziativa, grazie a Pianoterra Onlus, in collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri.
Il programma prevede la partecipazione delle future mamme ad un percorso, che le accompagni,
dai primi mesi di gravidanza sino alla fine dei 9 mesi, lungo un cammino nel quale sono previste – tra
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le altre – visite mediche e controlli di routine.
Un “servizio” quindi, legato alla volontà della futura mamma, di affrontare la gravidanza in modo
assolutamente sereno, conscia di quanto sia importante prendersi cura di se stessa e del proprio bambino,
per una dolce attesa esente, quanto più possibile, da rischi di qualsiasi tipo.

Una curiosità che forse non tutti sanno, riguarda infine il fatto che la
Baby box ha antiche origini, in quanto nasce ancora nel 1930, in concomitanza, con l’antica usanza in
Finlandia, di far dormire i neonati in culle di cartone, onde limitare il pericolo delle morti per
soffocamento neonatale.
Molteplici i modelli disponibili oggi come oggi di Baby box, a seconda dello Stato nel quale è
distribuita, e delle esigenze, cui deve far fronte.
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La baby box finlandese arriva anche in
Italia
Di valentina81  martedì 19 aprile 2016

La famosa baby box in Finlandia è realtà da tempo. Lo Stato in questo Paese regala
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alla mamma in attesa una scatola con il corredo. L’idea è così piaciuta che è stata
esportata in Inghilterra, a Londra, in Australia, in Sudafrica e in alcune zone dell’india.
Ora finalmente c’è anche la versione italiana.

Perché i neonati finlandesi ricevono alla
nascita una scatola come culla?
le mamme finlandesi ricevono tutte, senza distinzione di censo,
un "pacco maternità" dallo Stato, con tanto di scatola di cartone
che funge da culla. Scopriamo il perché di questa scelta

Si chiama Valigia Maternità e viene consegnata nell'ambito del Programma 1000
giorni negli ospedali aderenti. Il progetto è stato ideato da Pianoterra Onlus in
collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri con questo scopo, ha raccontato
la responsabile Flaminia Trapani:

“Prevede la frequenza di un percorso
di preparazione al parto e alla
maternità che include anche visite
mediche e accertamenti. In pratica è
un bene materiale che risponde a un
bisogno immediato, ma è legato alla
disponibilità, da parte della futura
mamma, a prendersi cura di se stessa
per affrontare nel migliore dei modi
la gravidanza e l'arrivo del bambino".

Via e Foto | PianoTerra
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Discovery Sport

Black & White Edition è
tua con Easy Land Rover a
€18.875*. Scopri l’offerta.

La Fattura elettronica

La fattura elettronica può
mettere in crisi il
circolante? Ecco
l'approfondimento

Offerta Speciale FCA

Su Jeep Compass, 7.000€
di sconto. Scopri lo sconto
aggiuntivo per le aziende
in showroom!

Ad

Esselunga Sconto 40
50%

Sfoglia il Volantino Online
Esselunga e Scopri gli
sconti fino al 24 Ottobre!

Offerta Speciale FCA

Su Jeep Compass, 7.000€
di sconto. Scopri lo sconto
aggiuntivo per le aziende
in showroom!

Configura Nuova Polo.

Da € 129 al mese. TAN
3,99% TAEG 5,91%. Con
Volkswagen Connect.
Sabato 27 domenica 28

Reebok

Prova la nuova Flexagon!

Parti subito con GLA.

Fai strada i tuoi sogni.
Scopri GLA da 250 € al
mese, solo con Mercedes-
Benz Financial.

Ecco come fare

Sconti eccezionali di
Smartphone al -80%
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Leggi anche: Cronaca Gravidanza

Vota l'articolo:
    

    
4.00 su 5.00 basato su 2 voti.  

Homepage�Cronaca

La tua privacy è importante per noi
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati utilizzano cookie necessari al
funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la nostra informativa sulla privacy.
Cliccando su Continua, chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o proseguendo la
navigazione in altra maniera, accetterai i nostri termini e condizioni.

CONTINUA Gestisci preferenze
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UNA VALIGIA PER 1000 GIORNI: AIUTIAMO LE MAMME IN DIFFICOLTÀ

BY DANIELE TARENZI (HTTP://WWW.CHESTORIE.COM/AUTHOR/DANIELE/) / 29 APRILE 2016 (HTTP://WWW.CHESTORIE.COM/2016/04/29/) NEWS

(HTTP://WWW.CHESTORIE.COM/CATEGORY/NEWS/) NO COMMENTS

Che Storie
(http://www.chestorie.com/)

Go to...

Go to...

Pianoterra Onlus (http://www.pianoterra.net/) nasce nel 2008 a Napoli per realizzare progetti a sostegno delle famiglie più vulnerabili in

quartieri disagiati di Roma e Napoli e, in particolare, offre supporto e orientamento alla diade madre-bambino.

In collaborazione con ACP (http://www.acp.it/) – Associazione Culturale Pediatri ha ideato 1000 Giorni, un programma di intervento precoce,

multidimensionale e integrato dedicato alle donne in gravidanza, ai neo-genitori e ai bambini fino ai tre anni che vivono in condizioni di

fragilità e disagio.

Il prossimo 6 maggio 2016 presso Explora (https://www.mdbr.it/) – Il Museo dei Bambini di Roma, con il patrocinio dell’Ambasciata di

Finlandia (http://www.finlandia.it/Public/Default.aspx) in Italia e con media partner l’Agenzia di stampa nazionale DIRE (http://www.dire.it/),

verrà presentata Una valigia per 1000 GiorniUna valigia per 1000 Giorni (http://www.pianoterra.net/cause/1000-giorni/), la campagna di sensibilizzazione e raccolta

fondi per il programma 1000 Giorni.

Vero e proprio simbolo del programma è la Valigia Maternità che contiene tutto ciò che serve al neonato e alla mamma al momento del parto

e nelle primissime fasi successive alla nascita: body, tutine, bavaglini, creme e prodotti per l’igiene del neonato e della neo-mamma, un libro di

favole e molto altro. Creata su ispirazione della Baby Box finlandese, la valigia viene donata a donne in gravidanza che fin dal 4° mese hanno

seguito, con l’assistenza delle operatrici di 1000 Giorni e della rete territoriale di Pianoterra, un percorso di accompagnamento al parto e alla

genitorialità fatto di esami e visite mediche, incontri con specialisti e supporto psico-educativo.

(http://www.chestorie.com/wp-content/uploads/2016/04/0-2.jpg)

Venerdì 6 maggio, dalle ore 11:30 alle 13:00, si svolgerà, presso lo spazio Bookshop di Explora, la conferenza stampa con gli interventi di:

Flaminia Trapani (psicoterapeuta e socia fondatrice di Pianoterra Onlus), Janne Taalas (Ambasciatore di Finlandia in Italia), Federica

Zanetto (presidente di ACP – Associazione Culturale Pediatri) e Luisa Ranieri, madrina del programma 1000 Giorni. Sarà l’attrice a lanciare

la call for action, l’invito a sostenere il programma riempiendo le valigie delle mamme in difficoltà con tutto ciò che occorre per il benessere e

la prevenzione. Modererà l’iniziativa Pietro Del Soldà (conduttore di Rai Radio 3). Al termine della presentazione della campagna sarà

offerto un aperitivo a tutti i presenti.

Per celebrare la Festa della Mamma l’iniziativa prosegue sabato 7 e domenica 8 maggio: le educatrici del programma 1000 Giorni, in

collaborazione con l’Associazione Antropos Onlus, animeranno laboratori creativi per mamme e bambini nel giardino del Museo. Si potrà

accedere gratuitamente con il biglietto d’ingresso di Explora. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito www.pianoterra.net

(http://www.pianoterra.net) e nella pagina Facebook (https://www.facebook.com/pianoterra.onlus/?fref=nf).
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La metodologia del programma 1000 giorni

Per l’attuazione del programma, Pianoterra si avvale dell’impegno e della collaborazione di un’equipe d’intervento specializzata e

multidisciplinare. Pertanto l’approccio d’intervento è

integrato e il più precoce possibile, possibilmente fin dalla gravidanza, per offrire a ciascun bambino le migliori condizioni possibili. Il

programma intende favorire lo sviluppo dei servizi materno-infantili che mettono insieme la cura, l’assistenza sanitaria per l’infanzia,

l’educazione precoce e il sostegno alla famiglia. A tal fine la Fondazione Pianoterra valuterà con la mamma un percorso individualizzato con

l’obiettivo di rafforzare le sue capacità e competenze offrendo 4 servizi fondamentali:

1) un programma per il bambino nella primissima infanzia;

2) un supporto alla genitorialità;

3) un sostegno alla formazione personale e, ove possibile, professionale;

4) coordinamento degli interventi e orientamento ai servizi territoriali.

Accesso ai servizi

Beneficiari diretti:

• Donne e ragazze in gravidanza, neo-mamme o madri – italiane e straniere – segnalate dai municipi e dagli uffici preposti all’assistenza

sociale per le loro condizioni di privazione economica e marginalità.

• Bambini molto piccoli (0-3 anni) che vivono all’interno di famiglie in condizioni di disagio ed emarginazione sociale.

(http://www.chestorie.com/wp-content/uploads/2016/04/immagine-campagna-Valigia-Maternità.jpg)1000 giorni si basa su 4 azioni

principali:

1 – Sviluppo della Rete Territoriale locale

Il programma prevede la mappatura e l’attivazione di una rete territoriale di sostegno alla gravidanza e alla genitorialità attraverso la

collaborazione e il coordinamento degli enti territoriali che si occupano di salute materno-infantile e offrono servizi per le famiglie

più vulnerabili: consultori, ambulatori pediatrici, ambulatori di medici di base, ginecologi, ASL.

2 – Sportello di Ascolto ed orientamento alla maternità e dintorni

Uno spazio di accoglienza, ascolto e analisi dei bisogni e delle risorse di ogni mamma per individuare insieme un percorso specifico di

sostegno alla maternità. Uno spazio di orientamento ai servizi territoriali esistenti che sia di cerniera tra le diverse competenze di sostegno

psico-sociale di cui una famiglia in difficoltà ha bisogno o con cui già interagisce (assistente sociale, psicologa, educatrici, ecc.)

3 – Sensibilizzazione e coinvolgimento delle future mamme

1000 Giorni prevede il coinvolgimento delle donne in gravidanza e neo mamme in percorsi di salute e cura di sé. Offre supporto alla

gravidanza e alla genitorialità sui servizi presenti nel territorio. Il coinvolgimento delle future mamme è stabilito dall’iniziativa

Valigia Maternità: alle donne intercettate e coinvolte nelle attività del programma sin dal 4° mese di gravidanza è offerta una vera e propria

valigia contenente diversi beni di prima necessità per il neonato e per la neomamma, che riceveranno in ospedale, al momento del parto, solo

se abbiano seguito un percorso completo di accompagnamento alla maternità: visite mediche specialistiche, analisi ed ecografie raccomandate

dal SSN, frequenza ai corsi di accompagnamento alla nascita, di sostegno all’allattamento, di puericultura. Informazioni contenute nella Guida

“Mammamia! Quel che è bene sapere durante la gravidanza e nelle prime fase di vita del bambino” edito da Pianoterra onlus.

4 – Accompagnamento e sostegno alla gravidanza e alla maternità

1000 Giorni offre attività e servizi per sensibilizzare, formare, sostenere le donne a una gravidanza e una maternità consapevoli e competenti

integrando le attività e i servizi già presenti nel territorio ed offrendone altri complementari.
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Tweet di @DTarenzi

12 ott 2018

 Ritwittato da Daniele Tarenzi

Quest'estate, sotto l'ombrellone, il nostro @emanuelepsico ha letto tutte le vostre domande sull'igiene e le fobie ad essa correlate e ha dedicato ad 
esse un'analisi approfondita e una riflessione.   ht.ly/r82x30mbZ79
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Baby Box, la valigia per neomamme in difficoltà
7 MAGGIO 2016 
FONTE: CITTÀ NUOVA

“Una valigia per 1000 giorni” è il nome dell’iniziativa dell’Associazione
Pianoterra Onlus in collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri, per
aiutare mamma e neonato nei primi 1000 giorni di vita

Logo dell'iniziativa

Tutine, bavaglini, lenzuola, pannolini, prodotti per l’igiene dei più piccoli, libri di favole e molto altro, sono
questi i prodotti con cui verrà riempita la valigia destinata alle famiglie che da poco hanno avuto uno o più
bambini o che sono in attesa e si trovano in difficoltà. Il progetto, “Una valigia per 1000 giorni”, è stato
presentato in occasione della festa della mamma, dall’Associazione Pianoterra Onlus in collaborazione con
l’Associazione Culturale Pediatri, con l’obiettivo di creare una rete di aiuti locale e accompagnare le mamme in
un percorso importante coinvolgendole fin dalla gravidanza. Il progetto è previsto infatti per quelle mamme
che fin dal quarto mese di gravidanza sono state seguite dalle operatrici di 1000 giorni e dalla rete territoriale
di Pianoterra Onlus, in un percorso individualizzato di accompagnamento alla maternità, inclusi gli esami di
laboratorio, clinici e strumentali previsti dal SSN.

 

L’iniziativa prende spunto dalla Baby Box finlandese, nata per la prima volta negli anni '30, quando la
mortalità infantile nel Paese era molto alta e il governo decise di aiutare i genitori inviando a tutti una scatola
premaman. Il box è poi diventato famoso quando la famiglia reale finlandese ha deciso di portare una baby
box di cartone a Kate Middleton, come dono in occasione della nascita del primogenito George. La scatola di

DI GIULIA MARTINELLI /

CITTANUOVA.IT

https://www.cittanuova.it/fonte/citta-nuova/
https://www.cittanuova.it/


ultime uscite

cartone, se coperta da un piccolo materasso, può diventare una piccola culla e un posto confortevole dove far
riposare i neonati. Ma la Valigia Maternità, così si chiamerà quella italiana, è distribuita anche in Paesi come
l’India, con un kit che comprende una zanzariera e prodotti contro le infezioni e in Sud Africa, dove la valigia è
in plastica così da poter essere trasformata in una piccola vasca per i mesi successivi al parto.

 

Ad aiutare le mamme in difficoltà non è solo la presenza nel box di accessori di tutti i tipi ma, come in Finlandia,
la scatola può essere richiesta a condizione che le mamme si sottopongano ad esami prenatali, essenziali per
la salute del bimbo. La valigia sarà riempita attraverso donazioni private, per gli interessati è possibile
consultare il sito www.pianoterra.net
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Kondomien ja laatikon 
tilalla meikkipussi
Jenni Meronen

Suomalainen äitiyspakkaus on 
viime aikoina saanut paljon po-
sitiivista huomiota maailmalla. 
Nyt pakkaus on levinnyt myös 
Italiaan. Kyse on Pianoterra 
-säätiön 1 000 päivää -ohjel-
masta, jolla pyritään tukemaan 
vähäosaisia äitejä Napolissa ja 
Roomassa. 

Ohjelmassa kaupunkeihin on 
avattu keskukset,  jotka tuke-
vat raskaana olevia naisia ja jo 
synnyttäneiden äitien vanhem-
muutta aina lapsen kolmen vuo-
den ikään asti. Keskuksissa voi 
keskustella esimerkiksi psyko-
login tai pediatrin kanssa.

Napolissa keskus sijaitsee 
mafiaväkivallan vaivaamalla 
Sanitán asuinalueella ja Roo-
massa Tor Sapienzan lähiös-
sä. Kunnan vuokrataloja täyn-
nä olevalla alueella on huume-
kauppaa, prostituutiota ja muuta 
rikollisuutta ja samanaikaisesti 
korkea syntyvyys. 

Keskuksessa säännöllisesti 
käyville naisille on luvattu kan-
nustimena suomalaisesta äitiys-
pakkauksesta mukailtu äitiys-
kassi. Sen saa odottaja, joka on 
käynyt raskauden seurantaan 
kuuluvissa terveystarkastuksissa 
ja osallistunut synnytysvalmen-
nuskurssille.

– Hyvä ystäväni on suomalai-
nen sosiaalityöntekijä. Hän ker-
toi minulle äitiyspakkaukses-
ta ja antoi linkin Kelan sivuil-
le. Samoihin aikoihin pomoni 
näki pakkauksen TV-ohjelmas-
sa. Opiskelimme pakkauksen 
idean ja historian, kertoo Roo-
man toimiston vastuuhenkilö 
Elisa Serangeli.

Italialainen versio äitiyspak-
kauksesta on joiltain osin erilai-
nen kuin suomalainen. Kondo-
mit on katolisessa maassa pää-
tetty korvata valistuksella. Pah-
vilaatikko on vaihdettu kassiin, 
sillä vauvan nukkuminen laati-
kossa on italialaisille vieras aja-
tus. Kassista ei löydy myöskään 
kestovaippoja, joiden käyttö ei 
ole Italiassa yhtä laajalle levin-
nyttä kuin Suomessa. 

Suomalaisen mallin mukai-
sesti kassista ei löydy tuttia tai 
maitopulloa, sillä äitejä halutaan 
kannustaa imetykseen. Serange-
lin mukaan neutraalien värien 

löytäminen kassiin on ollut on-
gelmallista, sillä vauvanvaatteet 
on vahvasti jaoteltu vaaleanpu-
naisiin ja -sinisiin.

Italialaisesta äitiyspakkauk-
sesta löytyy kuitenkin jotain, 
mitä ei suomalaislaatikossa ole: 
meikkipussi äidille. Sillä halu-
taan symbolisesti rohkaista äi-
tejä pitämään huolta myös it-
sestään. Samaa tarkoitusta var-
ten äidit ovat Napolissa pääs-
seet kampaajalle symbolista ra-
hasummaa vastaan.

– Yritämme ulkonäön kautta 
päästä työstämään myös nais-
ten sisimpää. Usein naiset ajat-
televat, ettei mikään heidän 
elämässään voi muuttua. Jos-

kus jo uusi kampaus voi muut-
taa heidän mielensä, Serange-
li kertoo.

Toistaiseksi äitiyskassin on 
saanut vasta pari äitiä, sillä 
Napolissa ohjelma käynnistyi 
toukokuussa ja Roomassa loka-
kuussa. Tulevaisuudessa kassin 
on saamassa muun muassa kuu-
dennella kuukaudella raskaana 
oleva Sara Galasso, joka on saa-
punut keskukseen jouluaskar-
telutyöpajaan.

– Kuulin tästä ohjelmasta äi-
diltäni, ja olen jo saanut täältä 
apua erään lääkäriajan varaami-
sessa. Mielestäni äitiyspakkaus 
on hyödyllinen ja hieno juttu. Se 
on hyvä kannustin, 23-vuotias 
Galasso kertoo.

Italia: Suomalaistyylisellä äitiyspakkauksella autetaan nyt vähäosaisia äitejä.

”
Yritämme 
ulkonäön 

kautta päästä 
työstämään myös 
naisten sisimpää. 
Usein naiset 
ajattelevat, ettei 
mikään heidän 
elämässään voi 
muuttua. Joskus jo 
uusi kampaus voi 
muuttaa heidän 
mielensä.
Elisa Serangeli

1 000 päivää -ohjelman ohjaaja Mara Bitetto ja Rooman toimiston vastuuhenkilö Elisa Sarangeli esittelevät italialaisen äitiyspakkauksen sisältöä. Laatikon sijaan pakkaus muo-
dostuu kahdesta kassista ja pienestä meikkipussista.

JENNI MERONEN

23-vuotias Sara Galasso on yksi onnekkaista, jotka ovat saamassa 
italialaisen äitiyskassin ennen synnytystä.

Samppanja vaihtui kuohuviiniin Stavangerissa
Norja: Öljypääkaupunki 
kärvistelee ankeampia aikoja 
öljyn hinnan romahdettua.

STAVANGER

STT, AFP

Samppanja vaihtuu kuohuvii-
niin, yritykset peruvat joulujuh-
liaan, työttömien määrä nou-
see. Norjan öljypääkaupungiksi 
kutsutussa Stavangerissa juhlat 
ovat ainakin toistaiseksi ohi, kun 
raakaöljyn hinta on pudonnut 
rajusti.

Roger Schurmeyer esittelee 
”valitettavasti valinta ei tällä ker-
taa kohdistunut sinuun” -kir-
jettä. Se on ties kuinka mones.

Schurmeyer, 36, on ollut lähes 
vuoden töitä vailla. Hän menetti 
työpaikkansa Statoil-öljy-yhtiön 
säästöissä.

– Olen kuullut, että samaa työ-
paikkaa saattaa hakea 300–400 
ihmistä. Eli kilpailu on kovaa, 

mies huokaa.
Lounais-Norjassa sijaitsevan 

Stavangerin alueella työttömyys-
prosentti on 4,1, mitä monis-

sa maissa vielä kadehdittaisiin. 
Vuoden takaisesta työttömyys on 
kuitenkin lähes kaksinkertaistu-
nut ja on nyt pahinta Norjassa.

Tämä kaikki vain siksi, että 
öljy maksaa nykyisin runsaat 
40 dollaria tynnyriltä, kun hin-
ta vielä viime vuoden alkupuo-
lella oli yli sata dollaria.

Stavanger on kehittynyt pie-
nestä kalastajakylästä 130 000 
asukkaan kaupungiksi sen 
jälkeen, kun Pohjanmerestä 
1960-luvulla löydettiin ensim-
mäinen öljykenttä. Ekofisk on 
yhä toiminnassa. Stavangeris-
sa sijaitsevat maan öljyvirasto ja 
useiden öljy-yhtiöiden konttorit.

Merkkinä huonommista ajois-
ta kolme huoltoalusta seisoo toi-
mettomana satamassa. SAS-len-
toyhtiö on lopettanut suorat len-
not Houstonin öljyteollisuuskes-
kittymään Texasiin.

– Tarkistan öljyn hinnan lähes 
päivittäin, myöntää kaupungin-
johtaja Christine Sagen Vestbo.

Kun hän neljä vuotta sitten 
aloitti tehtävässä, suurin on-
gelma oli houkutella tarpeeksi 
ihmisiä avoinna oleviin työpaik-
koihin. Stavanger oli Norjassa 
paikkakunta, jossa myytiin eni-
ten Porscheja. Nyt haasteena on 
kehittää työpaikkoja, jotka eivät 
olisi riippuvaisia öljystä. 

Huippuravintola Cafe de Fran-
cessa huonommat ajat näkyvät 
selvästi. Yritykset eivät entiseen 
tapaan varaa jouluillallisia, ja 
yhä harvempi liikemies eksyy 
kaupunkiin.

– Nyt on pakko luopua samp-
panjasta ja tyytyä Cremant De 
Bourgogneen tai muuhun kuo-
huviiniin. Luultavasti totuim-
me liian hyvään, omistaja Emil 
Heimdal miettii.

Sama näkyy kiinteistöalalla. 
Aiemmin asuntoneliöstä sai Sta-
vangerissa maksaa jopa enem-
män kuin Oslossa. Nyt asun-
non myyjiä kyllä riittää, mutta 
ei välttämättä ostajia.

STT

RUOTSI

TANSKA

NORJA

Trondheim

Bergen

Oslo
Tukholma

Stavanger

WASHINGTON

Ringo Starrin Beatlesin ensim-
mäisissä hiteissä käyttämä rum-
pusetti on myyty 2,2 miljoonalla 
dollarilla (runsaalla kahdella mil-
joonalla eurolla), kertoi amerik-
kalainen Julien’s Auctions -huu-
tokauppakamari sunnuntaina.

Starr käytti kolmiosaista Lud-
wig Oyster Black Pearl -settiä 
muun muassa kappaleiden 

Can’t Buy Me Love, She Loves 
You ja I Want to Hold Your Hand 
levytyksissä. Setin osti NFL-
joukkue Indianapolis Coltsin 
omistaja Jim Irsay.

Beverly Hillsissä Kaliforniassa 
pidetyssä kolmipäiväisessä huu-
tokaupassa myytiin yli 800 Star-
rin ja hänen vaimonsa, näyttelijä 
Barbara Bachin, tavaraa.

Ringo Starr myi rumpunsa 
parilla miljoonalla

ISTANBUL

Turkki syytti Venäjää sunnun-
taina provokaatiosta sen jälkeen 
kun venäläinen merisotilas oli 
pitänyt sinkoa olallaan Bospo-
rinsalmen läpi kulkeneen sota-
aluksen kannella lauantaina.

– Jos venäläinen sotilas esit-
telee sinkoa tai vastaavaa venä-
läisen sota-aluksen kannella, 
kyseessä on provokaatio. Jos 

havaitsemme uhkaavan tilan-
teen, tulemme antamaan sii-
hen tarpeellisen vastauksen, 
uhosi ulkoministeri Mevlut 
Cavusoglu uutissivusto Hur-
riyetin mukaan.

Venäjän ja Turkin suhteet 
ovat kiristyneet sen jälkeen 
kun Turkki pudotti venäläisen 
sotilaskoneen Syyrian rajalla.

Turkki raivostui venäläis-
sotilaan singon esittelystä

WASHINGTON

Joukkoampujat 
halusivat tehdä 
useita iskuja

Yhdysvalloissa San Bernar-
dinon joukkoampujat saat-
toivat suunnitella tekevän-
sä useita iskuja, kertovat tut-
kintaa lähellä olevat hallitus-
lähteet. Tähän viittaa muun 
muassa se, että ampujilla oli 
hallussaan erittäin runsaasti 
ampumatarvikkeita.

Tutkijat etsivät edelleen 
myös todisteita olettamuk-
selle, jonka mukaan Tashfeen 
Malik, 29, yllytti miehensä 
Syed Rizwan Farookin, 28, 
tekemään kanssaan iskun, 
jossa 14 ihmistä kuoli ja yli 
kaksikymmentä haavoittui.

Malikin sukulaiset Pakis-
tanissa ovat kertoneet, että 
Malik todennäköisesti radi-
kalisoitui oleskellessaan Sau-
di-Arabiassa.

BERLIINI

Varaliittokansleri 
varoittaa tukemasta 
ääriajattelua

Saksan varaliittokansleri Sig-
mar Gabriel varoittaa Saudi-
Arabiaa tukemasta uskonnol-
lista ääriajattelua Saksassa. 
Gabriel sanoo Bild am Sonn-
tag -lehden haastattelussa, 
että Saudi-Arabia rahoittaa 
vanhoillisten wahhabiittien 
moskeijoita eri puolilla maa-
ilmaa. Saksassa monet vaa-
rallisina pidetyt islamistit tu-
levat Gabrielin mukaan juuri 
näistä yhteisöistä.
Hallituspuolue sosiaalidemo-
kraatteja johtavan Gabrielin 
mukaan Saksassa tarvitaan 
lujia toimia radikalismiin 
kytköksissä olevien mos-
keijoiden suhteen.

LONTOO

Guardian: Puola 
kiinnostunut Naton 
ydinaseista

Puolan puolustusministeriö 
harkitsee pyytävänsä pääsyä 
sotilasliitto Naton ydinaseoh-
jelman piiriin, uutisoi britti-
lehti Guardian. Ohjelmassa 
Yhdysvaltain ydinaseita voi-
daan sijoittaa muihin maihin.

Guardian lainaa puola-
laismediaa, jonka mukaan 
asiasta on kertonut varapuo-
lustusministeri Tomasz Szat-
kowski. Hänen kerrotaan sa-
noneen puolalaiselle Polsat-
kanavalle, että ministeriössä 
keskustellaan siitä, pitäisikö 

Puolan hakea mukaan Nato-
ohjelmaan puolustuskykyn-
sä vahvistamiseksi. 

Uutinen Szatkowskin kom-
menteista levisi sunnuntai-
na laajalti venäläismediassa. 
Uutistoimisto Tassin mukaan 
Puolan puolustusministeriö 
kuitenkin kiistää, että se val-
mistelisi ydinaseita koskevan 
pyynnön esittämistä.

JERUSALEM

Pääministeri tulistui 
ruotsalaisministerin 
kommenteista

Israelin pääministeri Benja-
min Netanjahu on suuttunut 
Ruotsin ulkoministerin Mar-
got Wallströmin kommen-
teista Ruotsin valtiopäivillä. 
Wallström tuomitsi palestii-
nalaisten tekemät veitsi- ja 
muut iskut, mutta vaati Isra-
elia pidättäytymään kohtuut-
tomasta väkivallan käytöstä. 
Hän puhui monipolvisessa 
kommentissaan myös laitto-
mista teloituksista, mikä sai 
Israelin katsomaan, että hän 
syyttää niistä Israelia.

Netanjahu tuomitsi kom-
mentit skandaalimaisina.

– Tuntuu siltä, että hän 
(Wallström) odottaa Israe-
lin kansalaisten paljastavan 
kurkkunsa niille, jotka yrit-
tävät puukottaa heitä, Netan-
jahu sanoi.

Wallströmin edustaja kiis-
tää, että hän olisi syyttänyt 
Israelia. Edustajan mukaan 
ministeri pohti väkivaltaan 
liittyviä oikeudellisia kysy-
myksiä yleisesti.

LONTOO

Assad: Britannia 
tukee ilmaiskuillaan 
terrorismia

Britannian ilmaiskut Syyri-
aan ovat laittomia ja autta-
vat terroristeja, valitti Syyri-
an presidentti Bashar al-As-
sad sunnuntaina julkaistussa 
haastattelussa.

Assad vertasi terrorismia 
syöpään, joka on voitettavis-
sa vain kattavalla strategialla, 
johon kuuluvat myös maa-
joukkojen hyökkäykset.

Britannian pääministerin 
David Cameronin mukaan 
Syyriassa on 70 000 maltil-
lisen opposition jäsentä val-
miina valtaamaan alueita il-
maiskujen jälkeen. Assadin 
mukaan väite on naurettava.

– Mistä 70 000 ihmisestä hän 
puhuu? Ei ole 70 000:ta, ei ole 
edes 7 000:ta, Assad vastasi.

LYHYESTI

WASHINGTON

Yhdysvaltain entinen presi-
dentti Jimmy Carter, 91, il-
moitti sunnuntaina, että hän 
on parantunut syövästä. Car-
ter sairasti melanoomaa, jon-
ka kerrottiin levinneen hänen 
maksaansa ja aivoihinsa. Ex-
presidentti aloitti syöpähoi-
dot elokuussa.

Carter ilmoitti kuitenkin jat-

kavansa syöpähoitoja edelleen.
Carter oli Yhdysvaltain pre-

sidenttinä vuosina 1977–1981. 
Presidenttikauden aikana hä-
nen suurimmat saavutuksensa 
liittyivät Lähi-idän rauhanneu-
votteluihin. Carter sai Nobelin 
rauhanpalkinnon vuonna 2002. 
Hän toimii edelleen aktiivisesti 
useissa järjestöissä.

Ex-presidentti Carter kertoi 
selättäneensä syövän

Kansallinen rintama 
marssi kohti voittoa
PARIISI

STT, Reuters, AFP

Äärioikeistolainen Kansal-
linen rintama näytti myö-
hään sunnuntaina marssi-
van kohti vakuuttavaa vaa-
livoittoa Ranskan aluevaalien 
ensimmäisellä kierroksella. 
Ovensuukyselyjen mukaan 
puolue oli saanut jopa yli 30 
prosenttia annetuista äänistä.

Kyselyjen mukaan puolue 
oli johdossa ainakin kuudessa 
13 alueesta. Kansallisen rinta-
man johtaja Marine Le Pen ja 
hänen sisarentyttärensä Ma-
rion Marechal-Le Pen joh-
tivat puolueen esiinmarssia 
kiskaisemalla kumpikin yli 

40 prosenttia äänistä omis-
sa vaalipiireissään.

Ex-presidentti Nicolas Sar-
kozyn konservatiivit liittolai-
sineen olivat saamassa noin 
27 prosentin kannatuksen. 
Hallituspuolue sosialistit puo-
lestaan keräsi vajaat 23 pro-
senttia äänistä. Puolueet, jot-
ka saavat ensimmäisellä kier-
roksella ainakin kymmenen 
prosenttia äänistä pääsevät 
viikon päästä järjestettävälle 
toiselle kierrokselle.

Sarkozy totesi heti ensim-
mäisten tulostietojen jälkeen, 
etteivät vaaliliitot tai joiden-
kin ehdokkaiden vetäminen 
pois listoilta tule kyseeseen 
viikon päästä.
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Il programma 1000 Giorni di
Pianoterra Onlus per una tre giorni
dedicata al sostegno della maternità in
contesti difficili
Dal 6 all’8 marzo, presso Explora – Il Museo dei Bambini di Roma il
lancio della campagna "Una valigia per 1000 Giorni" con tanti eventi e
laboratori

Pianoterra Onlus nasce nel 2008 a Napoli per realizzare progetti a sostegno delle
famiglie più vulnerabili in quartieri disagiati di Roma e Napoli e, in particolare, offre
supporto e orientamento alla diade madre-bambino. In collaborazione con ACP -
Associazione Culturale Pediatri ha ideato 1000 Giorni, un programma di intervento
precoce, multidimensionale e integrato dedicato alle donne in gravidanza, ai neo-
genitori e ai bambini fino ai tre anni che vivono in condizioni di fragilità e disagio. Il
prossimo 6 maggio 2016 presso Explora - Il Museo dei Bambini di Roma, con il
patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia in Italia e con media partner l’Agenzia di
stampa nazionale DIRE, verrà presentata Una valigia per 1000 Giorni, la campagna
di sensibilizzazione e raccolta fondi per il programma 1000 Giorni. Vero e proprio
simbolo del programma è la Valigia Maternità che contiene tutto ciò che serve al
neonato e alla mamma al momento del parto e nelle primissime fasi successive alla
nascita: body, tutine, bavaglini, creme e prodotti per l’igiene del neonato e della
neo-mamma, un libro di favole e molto altro. Creata su ispirazione della Baby Box
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finlandese, la valigia viene donata a donne in gravidanza che fin dal 4° mese hanno
seguito, con l’assistenza delle operatrici di 1000 Giorni e della rete territoriale di
Pianoterra, un percorso di accompagnamento al parto e alla genitorialità fatto di
esami e visite mediche, incontri con specialisti e supporto psico-educativo. 
Venerdì 6 maggio, dalle ore 11:30 alle 13:00, si svolgerà la conferenza stampa con
gli interventi di: Flaminia Trapani (psicoterapeuta e socia fondatrice di Pianoterra
Onlus), Janne Taalas (Ambasciatore di Finlandia in Italia), Federica Zanetto
(presidente di ACP - Associazione Culturale Pediatri) e Luisa Ranieri, madrina del
programma 1000 Giorni. Sarà l’attrice a lanciare la call for action, l’invito a sostenere
il programma riempiendo le valigie delle mamme in difficoltà con tutto ciò che
occorre per il benessere e la prevenzione. Modererà l’iniziativa Pietro Del Soldà
(conduttore di Rai Radio 3). Al termine della presentazione della campagna sarà
offerto un aperitivo a tutti i presenti. Per celebrare la Festa della Mamma l’iniziativa
prosegue sabato 7 e domenica 8 maggio: le educatrici del programma 1000 Giorni,
in collaborazione con l’Associazione Antropos Onlus, animeranno laboratori creativi
per mamme e bambini nel giardino del Museo. Si potrà accedere gratuitamente
con il biglietto d’ingresso di Explora.
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito www.pianoterra.net e nella pagina
Facebook.

Link:
http://www.pianoterra.net
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Dubbi di mamma & papà
di Corriere - @Corriereit

Body, bavaglini, creme e un libro di fiabe:
la Baby Box per le neo mamme anche in Italia
18 APRILE 2016 | di Laura Cuppini

In Finlandia lo Stato la regala a ogni futura mamma, ma la Baby Box (ovvero la culla fatta con
una semplicissima scatola di cartone) è conosciuta – e usata – in tutto mondo, dall’Inghilterra
all’Australia, dal Sud Africa all’India. E non ha solo finalità di sostegno economico, bensì
anche di sicurezza, visto che proprio la Finlandia – dove la Baby Box è utilizzata dal 95% delle
neo mamme – vanta uno dei tassi più bassi al mondo di mortalità infantile.

La scatola è infatti un luogo adatto al sonno del neonatoLa scatola è infatti un luogo adatto al sonno del neonato, senza elementi accessori che
possano mettere a rischio la sua salute o addirittura la sua vita, come elementi accessori in
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tessuto che potrebbero soffocarlo o oggetti con cui potrebbe farsi male. Inoltre la culla di
cartone è solo un contenitore, che viene riempito con lenzuola, bavaglini, giochi, pannolini o
altri beni di prima necessità per il nuovo nato. La Baby Box è arrivata da poco anche in Italia,
con il nome di Valigia Maternità, e viene distribuita da Pianoterra Onlus, che ha due sedi a
Roma e Napoli, in collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri, nell’ambito del
Programma «1000 Giorni» che comprende anche un corso di preparazione al parto, visite
mediche e accertamenti. Le future mamme ricevono la Valigia (che contiene body, tutine,
bavaglini, creme e prodotti per l’igiene del neonato e della neo mamma, un libro di favole e
altro) solo se accettano di sottoporsi, fin dal quarto mese di gravidanza, a un percorso di
accompagnamento al parto e alla genitorialità fatto di esami e visite mediche, incontri con
specialisti e supporto psico-educativo.

La tradizione della Baby Box risale al 1930La tradizione della Baby Box risale al 1930, quando lo Stato finlandese iniziò a
distribuirla per evitare che il neonato dormisse nel letto dei genitori, rischiando di soffocare
tra lenzuola e cuscini o schiacciato da un adulto. Da allora, nel Paese, si è passati dal 10% di
bambini che morivano prima di compiere 1 anno allo 0,3%. A decretarne la fama
internazionale è stato il presidente finlandese Sauli Niinistö, che ne ha regalata una alla
Duchessa di Cambridge Kate Middleton per il suo primogenito, George. Ora viene adottata in
molti Paesi (e declinata secondo le esigenze locali): in Sud Africa si è optato per una scatola di
plastica, utilizzabile anche come vasca da bagno, e durante la distribuzione le future madri
vengono incoraggiate a frequentare le strutture sanitarie e a sottoporsi al test per l’Hiv. La
versione indiana include invece una zanzariera e un kit per prevenire possibili infezioni. In
tutto il mondo le Baby Box sono prive di ciucci e biberon per incentivare le mamme ad
allattare i propri figli.

GUARDA LE IMMAGINI DELLA BABY BOX >>>

Il progetto di Pianoterra OnlusIl progetto di Pianoterra Onlus è destinato in particolare alle famiglie più vulnerabili che
vivono in quartieri disagiati di Roma e Napoli. «1000 Giorni» è un programma di intervento
precoce, multidimensionale e integrato dedicato alle donne in gravidanza, ai neo-genitori e ai
bambini fino ai tre anni che vivono in condizioni di fragilità e disagio. Il 6 maggio alle 11.30
sarà presentata (a Explora – Museo dei Bambini di Roma) una campagna di sensibilizzazione e
raccolta fondi, con il patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia in Italia. Saranno presenti
Flaminia Trapani (psicoterapeuta e socia fondatrice di Pianoterra Onlus), Janne Taalas
(ambasciatore finlandese in Italia), Federica Zanetto (presidente dell’Associazione Culturale
Pediatri) e Luisa Ranieri, madrina del Programma «1000 Giorni». Sarà proprio l’attrice a
lanciare la call for action, l’invito a sostenere il programma riempiendo le valigie delle
mamme in difficoltà con tutto ciò che occorre per il benessere e la prevenzione. Per celebrare
la Festa della Mamma, l’iniziativa prosegue sabato 7 e domenica 8 maggio: le educatrici del
Programma, in collaborazione con l’Associazione Antropos Onlus, animeranno laboratori
creativi per mamme e bambini nel giardino del Museo. Maggiori informazioni sul sito
www.pianoterra.net.
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Per le mamme disagiate arriva una “valigia maternità”

“1000 Giorni”: si chiama così il programma di intervento precoce, multidimensionale e integrato dedicato alle donne in gravidanza, ai neo-genitori e ai bambini fino ai tre anni che
vivono in condizioni di fragilità e disagio. Lo ha messo a punto Pianoterra Onlus, nata nel 2008 a Napoli per realizzare progetti a sostegno delle famiglie più vulnerabili in quartieri
disagiati di Roma e Napoli e, in particolare, per offrire supporto e orientamento alla diade madre-bambino.

In collaborazione con ACP – Associazione Culturale Pediatri ha ideato la campagna che verrà presentata il prossimo 6 maggio a Expolora – Il Museo dei Bambini di Roma, con il
patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia n Italia e con media partner l’Agenzia di stampa nazionale DIRE. La campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi si intitola “Una valigia per
1000 giorni” e il simbolo sarà una “Valigia Maternità” che contiene tutto ciò che serve al neonato e alla mamma al momento del parto e nelle primissime fasi successive alla
nascita: body, tutine, bavaglini, creme e prodotti per l’igiene del neonato e della neo-mamma, un libro di favole e molto altro. Creata su ispirazione della Baby Box finlandese, la
valigia viene donata a donne in gravidanza che fin dal quarto mese hanno seguito, con l’assistenza delle operatrici di 1000 Giorni e della rete territoriale di Pianoterra, un percorso
di accompagnamento al parto e alla genitorialità fatto di esami e visite mediche, incontri con specialisti e supporto psico-educativo.

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito www.pianoterra.net (http://www.pianoterra.net) e nella pagina Facebook (https://www.facebook.com/pianoterra.onlus/?fref=nf).
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Per la Festa della mamma, crea la tua valigia!

In occasione dell’evento di lancio per la campagna “Una valigia per 1000 Giorni” di Pianoterra onlus, incontri e laboratori per mamme e bambini

per scoprire tutto quello che una futura mamma mette in valigia quando sta per nascere il suo bambino. Grandi e piccoli potranno divertirsi a

costruire e decorare valigette ricche di fantasia, e al tempo stesso contribuire a riempire le valigie di tante future mamme che vivono in contesti

difficili e che Pianoterra onlus sostiene nel lungo viaggio della gravidanza e della maternità.

I laboratori saranno a cura delle educatrici del programma 1000 Giorni  di Pianoterra onlus in collaborazione con l’Associazione Antropos onlus.

Con il suo programma 1000 Giorni, Pianoterra onlus  aiuta le mamme in difficoltà a preparare le valigie per il lungo viaggio della maternità, riempiendole di cose

utili e consigli preziosi.

Quando: sabato 7 e domenica 8 maggio, nel giardino di Explora, dalle 11.00 alle 18.00.

Età: dai 3 ai 10 anni

Modalità di ingresso accesso libero.

 

« Tutti gli eventi

Questo evento è passato.Questo evento è passato.

Una valigia per 1000 giorni
7 maggio 2016 - 8 maggio 2016
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https://www.mdbr.it/programmazione/
https://www.mdbr.it/


117 queries. 2,085 seconds.

 

« Officina in Cucina - Cooking LabOfficina in Cucina

Museo dei Bambini S.C.S.
ONLUS
Via Flaminia, 80/86 - 00196 
Roma - Italia - info@mdbr.it
Tel. +39 06 3613776 
Fax +39 06 36086803 
P.I./C.F 05504141002

Search …

Explora

La struttura

I nostri sostenitori

I nostri visitatori

Tirocinio

Carta dei Servizi

Lavora con noi

FAQ Genitori

Contatti

Area Stampa

Biglietteria

Info

Biglietti

Carta Amici

Convenzioni

Privacy Policy

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Chiudendo questo

banner cliccando su OK acconsenti all’uso dei cookie. OkOk Leggi la nostra informativaLeggi la nostra informativa

https://www.mdbr.it/evento/officina-in-cucina-93/
https://goo.gl/maps/agxLj
tel:0039063613776
https://www.mdbr.it/visita-il-museo/il-museo/
https://www.mdbr.it/sostieni/sostenitori/
https://www.mdbr.it/chi-siamo/i-numeri-di-explora/
https://www.mdbr.it/tirocinio/
https://www.mdbr.it/wp-content/uploads/2018/04/cartaservizi2018.pdf
https://www.mdbr.it/lavora-con-noi-curriculum/
https://www.mdbr.it/faq-genitori/
https://www.mdbr.it/contatti/
https://www.mdbr.it/area-stampa/
https://www.mdbr.it/info-2/
https://www.mdbr.it/info-2/biglietti/
https://www.mdbr.it/info-2/biglietti/abbonamento/
https://www.mdbr.it/info-2/biglietti/convenzioni/
https://www.mdbr.it/privacy-policy/
https://www.mdbr.it/evento/una-valigia-per-1000-giorni/#
https://www.mdbr.it/cookie/


Registrati Login

Edicola

7 settembre 2018
Vittorio Contarina a La
Vita in Diretta sul
problema delle rapine
in farmacia

25 luglio 2018
Eugenio Leopardi sul
Protocollo di Intesa
Federfarma
Consumatori

24 luglio 2018
Roberto Tobia a Uno
Mattina sulle rapine in
farmacia

4 luglio 2018
Vittorio Contarina a
RAI3 TGR Lazio sul
problema delle rapine
in farmacia

3 luglio 2018
Ad Attenti al lupo si
affronta il tema della
pelle e dei rischi con
l’esposizione al sole

13 giugno 2018
Roberto Tobia sulla
farmacia chiusa per
infiltrazione mafiosa

21 maggio 2018
Spesa farmaceutica:
Radio Cusano
intervista Roberto
Tobia

21 maggio 2018
Privacy: dal 25
maggio in vigore il
nuovo regolamento
UE

16 marzo 2018
Boom di intolleranti
alimentari in Italia:
Cossolo a "Mi manda
Rai3"

EDICOLA

Rassegna stampa
Comunicati stampa
Ultime notizie
Agi Sanità News
Ansa Salute News
FiloDiretto
Multimedia

Multimedia

Edicola > Ansa Salute News

Le News di Ansa Salute
18/04/201612:27
Baby box arriva in Italia, aiuta mamme e neonati 'Esportata' da Finlandia e sempre più
diffusa, aiuta prevenzione
- ROMA, 18 APR - Corredini, bavaglini, salviettine, lenzuola, pannolini: da Londra all'Australia, dal Sud Africa all'India,
la Baby Box conquista il mondo e sbarca anche in Italia. Sempre più paesi adottano la famosa scatola 'inventata' in
Finlandia, dove lo Stato la regala ad ogni mamma in attesa. Un successo meritato visto che, oltre a fornire il primo
occorrente per il neonato, è uno strumento di salute e prevenzione. La versione italiana si chiama Valigia Maternità e
viene consegnata nell'ambito del Programma 1000 giorni. Ideato da Pianoterra Onlus in collaborazione con
l'Associazione Culturale Pediatri, spiega la responsabile Flaminia Trapani, "il progetto prevede la frequenza di un
percorso di preparazione al parto e alla maternità che include anche visite mediche e accertamenti. In pratica è un
bene materiale che risponde a un bisogno immediato, ma è legato alla disponibilità, da parte della futura mamma, a
prendersi cura di se stessa per affrontare nel migliore dei modi la gravidanza e l'arrivo del bambino". La tradizione
risale al 1930, quando la baby box iniziò ad esser distribuita in Finlandia. Tra gli obiettivi anche quello di assicurare
una 'culla' di cartone dove far dormire il nuovo arrivato, evitando così il letto dei genitori. Un espediente che ha aiutato
la Finlandia a ridurre i casi di soffocamento neonatale e raggiungere uno dei più bassi tassi di mortalità infantile. A
decretarne la fama internazionale era stata la Casa Reale finlandese che ne aveva regalata una alla Duchessa di
Cambridge Kate Middleton, per il suo primogenito George. Ora sempre più progetti in tutto il mondo ne prevedono la
fornitura, declinata secondo esigenze locali. Ad esempio in Sud Africa si è optato per una scatola di plastica,
utilizzabile anche come vasca da bagno, e la distribuzione durante i corsi prenatali incoraggia le madri a frequentare le
strutture sanitarie e sottoporsi a test Hiv. La versione indiana include invece una zanzariera e un kit per prevenire
infezioni.
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In aiuto delle neomamme più vulnerabili arriva una baby box
By Redazione  Last updated Mag 5, 2016

Per sostenere le donne in gravidanza che vivono in condizioni di fragilità e accompagnarle
prima e dopo il parto arriva una baby box piena di tutine, bavaglini, pannolini, creme e altri
prodotti per l’igiene del neonato grazie al progetto “Una valigia per 1000 giorni”progetto “Una valigia per 1000 giorni”
realizzato da Pianoterra OnlusPianoterra Onlus in collaborazione con l’l ’Associazione CulturaleAssociazione Culturale
Pediatri (ACP)Pediatri (ACP)..

Per sostenere le donne in gravidanza che vivono in condizioni di fragilità e disagio e accompagnarle

prima e dopo il parto arriva una baby box piena di tutine, bavaglini, pannolini, creme e prodotti per

l’igiene del neonato grazie al progetto “Una valigia per 1000 giorni” realizzato da Pianoterra Onlus in

collaborazione con Acp - Associazione culturale pediatri.
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Agenzia di stampa nazionale Dire Ambasciata di Finlandia Associazione culturale pediatri baby box bambini donazioni

donne Explora

Pianoterra Onlus dal 2008 opera per realizzare progetti a sostegno delle famiglie più
vulnerabili in quartieri disagiati di Roma e Napoli.

Vediamo dunque in cosa consiste il progetto. La Valigia MaternitàValigia Maternità, creata su ispirazione
della già esistente baby box finlandese, sarà donata alle donne in gravidanza che fin dal
quarto mese hanno seguito un percorso di accompagnamento al parto e alla genitorialità
composto da esami e visite mediche, incontri con specialisti e supporto psico-educativo
con l’assistenza delle operatrici di 1000 Giorni, programma di intervento precoce,
multidimensionale e integrato rivolto alle neomamme, ai neogenitori e ai bambini fino ai
tre anni che vivono in condizioni difficili.

La baby box potrà essere riempita tramite le donazioni dei privati, che concorreranno così
anche a sostenere gli sportelli di accoglienza e orientamento per le mamme.

La solidale iniziativa sarà presentataLa solidale iniziativa sarà presentata venerdì 6 maggio6 maggio a Explora, il Museo deiExplora, il Museo dei
Bambini di RomaBambini di Roma, con il patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia in Italia e con media
partner l’Agenzia di stampa nazionale Dire. Continuerà poi il 7 e l’8 maggio, giornata
quest’ultima in cui si celebrerà proprio la Festa della mamma, sempre presso il museo, con
laboratori creativi sia per le mamme che per i più piccoli. Madrina di Una valigia per 1000
Giorni sarà l’attrice Luisa Ranieri.
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Una scatola piena di oggetti utili e benaugurali per il bimbo e la sua famiglia. È la Baby Box, una tradizione finlandese
che si sta diffondendo sempre di più nel mondo.

La tradizione, in Finlandia, esiste da quasi cento anni, ma è salita agli onori della cronaca da quando è stata
l’omaggio a Kate Middleton, Duchessa di Cambridge, per la nascita del primogenito, il principe George. È la Baby
Box, una speciale scatola che lo stato finlandese regala a tutte le neomamme dal 1930. Si tratta di un rifornimento di
oggetti di prima necessità per il neonato, che si identifica però in uno strumento di salute e prevenzione, oltre che in un
augurio a prendersi cura della propria salute e di quella del bambino.

Una culla di cartone per il bebè
Della Baby Box si utilizza proprio tutto, anche il contenitore: la scatola di cartone infatti doveva essere utilizzata come
culla per il neonato, che proprio in quegli anni ebbe uno spazio per dormire tutto per sé anche tra le fasce di
popolazione meno abbienti. Fino a quel momento infatti, il neonato, come è accaduto per secoli in quasi tutte le
culture, dormiva (http://www.guidagenitori.it/la-crescita/sicurezza/9776-attenzione-alle-foto-pubblicitarie-
bambini-devono-dormire-pancia-su/) insieme ai genitori. Il fatto di poter avere un lettino tutto suo ha ribaltato il
concetto educativo dell’igiene del sonno del bambino, che potendo disporre di uno spazio personale era al sicuro dal
rischio di soffocamento. L’introduzione di questa consuetudine ha contribuito a ridurre notevolmente i casi di
soffocamento neonatale, abbassando la percentuale di decesso infantile nel paese. L’idea, di recente, è piaciuta tanto
che diversi paesi nel mondo hanno iniziato a regalarla alle mamme, scegliendo il corredo in base alle esigenze del
proprio territorio. Hanno scelto di donare la Baby Box paesi come gli USA, il Sudafrica, lo Zambia, l’Argentina e la
Colombia. All’interno ci sono generi di prima necessità per la mamma, come tutine, pannolini, termometro, bavaglini e
molto altro. Ma ciascun paese può scegliere il formato a seconda di precise esigenze sanitarie. Per esempio, in
Sudafrica la scatola non è di cartone, bensì di plastica in modo che possa essere utilizzata come vasca da bagno per
il piccolo. In India, la Baby Box contiene anche una zanzariera e un kit per prevenire le infezioni, frequenti in quel
paese.

La Baby Box esiste anche in Italia
Anche nel nostro paese è in arrivo questa simpatica e utilissima idea. Si chiama Valigia Maternità e sarà consegnata
alle neomamme negli ospedali aderenti al Programma 1000 giorni. Il Programma è stato ideato da Pianoterra Onlus in
collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri e non si limita a donare oggetti utili nei primi giorni, ma è un
progetto di più ampio respiro che prevede la frequenza di un percorso di preparazione al parto e alla maternità con
visite mediche e accertamenti. La Valigia Maternità (http://www.guidagenitori.it/un-figlio/il-parto/1774-
prepariamo-il-corredo-per-l-ospedale/) intende essere sia un bene materiale per rispondere a esigenze pratiche
immediate, ma ha anche un obiettivo educativo di dare sicurezza alla mamma in un momento delicato, quello
dell’arrivo di un bambino, che può lasciare disorientate. Il progetto intende quindi aumentare disponibilità, da parte
della donna, a prendersi cura di se stessa per affrontare nel migliore dei modi la gravidanza e l’arrivo del piccolo.
Un’idea vincente e positiva, insomma, che potrebbe essere adottata da chiunque per fare un regalo speciale a una
donna in attesa del proprio bambino: è sufficiente creare un gruppo di amiche e scegliere una bella scatola che, se
non come culla o vaschetta, potrà essere utilizzata per riporre abitini o giocattoli. All’interno si possono introdurre
pannolini, indumenti, bavaglini, prodotti per l’igiene personale. Così la famiglia, almeno per qualche giorno, non sarà
costretta a correre al supermercato a fare acquisti e potrà dedicarsi al bambino. Sarà un regalo gradito: sempre in
Finlandia, un’indagine ha mostrato come la maggior parte delle donne preferiscano ricevere in omaggio la Baby Box,
piuttosto che un assegno.

Sahalima Giovannini

- la redazione (http://www.guidagenitori.it/author/la-redazione-2/) -
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 Centro per donne, neogenitori e L’Associazione Pianoterra onlus, la Fondazione
Pianoterra onlus e l’Associazione Antropos onlus, in collaborazione con
l’Associazione Culturale Pediatri, hanno avviato a Napoli nel rione Sanità e a Roma
nel quartiere Tor Sapienza il progetto denominato “1000 GIORNI”. Come ben noto,
dal concepimento al terzo anno, i primi mille giorni sono estremamente importanti
per lo sviluppo dell’individuo. Pertanto, sostenere i genitori, indirizzarli verso
forme idonee di accudimento e cura, accompagnarli nella costituzione della
relazione col proprio bambino, rappresenta un potente strumento di prevenzione
soprattutto per le famiglie di basso livello socio-economico. Il progetto “1000
giorni” è un sistema di interventi ed azioni precoce, bi-generazionale, integrato e
multidimensionale, rivolto a donne in gravidanza, neo-genitori e bambini molto
piccoli (0-3 anni). In entrambi i territori in cui si realizza, Rione Sanità a Napoli e
Tor Sapienza a Roma, il programma 1000 Giorni si conPgura come un intervento
comunitario, inserito cioè in una progettualità più ampia, legata ad una solida rete
territoriale. Pur se molto diversi tra loro, entrambi sono quartieri degradati, dove
povertà, dipendenza, criminalità, indebitamento, abbandono scolastico,
disoccupazione sono fenomeni che riguardano una larga fetta della popolazione.
Il Target è costituito dalle n. 730 donne per anno in gravidanza e neomamme e
relativi nuclei familiari italiani e stranieri nel quartiere Sanità a Napoli e circa n.
436 per anno nel quartiere Tor Sapienza a Roma, e rappresentano il denominatore
di riferimento del progetto; il contatto e l’accoglienza sono il primo obiettivo,
l’universalismo selettivo e proporzionale ai bisogni la metodologia di fondo. Una
speciPca attenzione è rivolta ai nuclei familiari in condizioni di maggiore
vulnerabilità, povertà e a rischio di emarginazione sociale, ai quali è indirizzata l’
attività informativa e l’offerta attiva di contatto ed accoglienza sia individuale che
di gruppo presso lo Spazio 1000 Giorni, Pno ad arrivare, per i nuclei familiari in
condizioni di grave rischio di esclusione sociale, a dePnire progetti personalizzati
con interventi e azioni integrate, comprese le visite domiciliari periodiche nel
corso del primo anno di vita dei bambini. Quattro le azioni fondamentali previste
dal programma: l’attivazione di un coordinamento comunitario dei servizi per la
famiglia per creare integrazione e collegamento tra le diverse strutture territoriali
che si occupano di salute materno-infantile (strutture pubbliche, private, formali,
informali); l’apertura di uno sportello di ascolto per accogliere le donne ed avviare
un’attenta analisi della domanda, dei bisogni e delle risorse, indispensabile per
personalizzare l’intervento, per programmare e coordinare le azioni di sostegno; la
promozione e la diffusione del programma tra le donne in gravidanza, le mamme
ed i nuclei familiari, anche attraverso l’individuazione e la formazione di “mamme
antenna”, che potranno coadiuvare il lavoro e le attività del programma; si prevede,
inoltre, di attivare una sorta di “registro di quartiere delle gravidanze”, al quale le
donne potranno iscriversi, e di realizzare attività di home-visiting per i casi di
maggiore complessità; l’offerta di attività e servizi quali: orientamento ai servizi
socio-sanitari-educativi territoriali; incontri con esperti della salute e del
benessere della donna e del bambino; incontri di puericultura e sostegno
all’allattamento; gruppi psico-educativi di accompagnamento alla genitorialità;
laboratori creativi ed espressivi; attività ludico-ricreative per facilitare l’interazione
madre-bambino; counselling individuale e di famiglia. Il programma 1000 GIORNI
prevede, inoltre, l’utilizzo di uno strumento innovativo – La valigia Maternità – che
si ispira all’esperienza Pnlandese (Maternity Package – Baby box-) e che offre un
incentivo concreto alla prevenzione e all’acquisizione delle prime competenze
genitoriali. Sia Pianoterra che Antropos sono associazioni già attive in progetti
rivolti alle mamme, ai genitori, ai bambini e ai ragazzi, in rete con i servizi pubblici
ed in collaborazione con altre realtà associative tra cui Save the Children Italia
onlus. Pertanto, in entrambi i quartieri, è attiva una rete di servizi socio-sanitari-
educativi che possono essere dePniti longitudinali, in quanto mirano a
racchiudere, al loro interno, l’intero arco dell’età evolutiva in un disegno
complessivo, teso a restituire un modello di continuità e coerenza degli interventi.
L’obiettivo è quello di promuovere e diffondere buone pratiche parentali al Pne di
ridurre e prevenire possibili fattori di rischio, sia in ambito sanitario che psico-
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sociale-educativo, di facilitare ed incoraggiare le famiglie più vulnerabili ad
utilizzare in maniera egcace le strutture socio-sanitarie ed educative del territorio
e di offrire servizi aggiuntivi ed innovativi di cura e benessere per la donna ed il
bambino. Ci si aspetta in dePnitiva, con la presenza visibile di un presidio
territoriale aperto, in rete con i servizi pubblici ed il volontariato, di dare un
contributo per la crescita dell’empowerment comunitario che sappiamo essere lo
strumento più potente per il benessere dei cittadini e per lo sviluppo territoriale.
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DI RITA RAPISARDI 04 maggio 2016

GRAVIDANZA

Progetto 1000 giorni, a sostegno della maternità
nei quartieri difficili 
L'associazione Pianoterra Onlus aiuta le madri che vivono in condizioni di disagio offrendo
sostegno con corsi prenatali, supporto psicologico e una borsa con l'occorrente per il
nascituro. Sullo sfondo, Tor Sapienza a Roma e Rione Sanità a Napoli: gravidanze precoci,
disoccupazione ed esclusione sociale 

I “golden three” per gli inglesi sono i primi
tre anni di vita di un bambino. In quei 1.095
giorni il neonato si sviluppa come un adulto
riesce a fare in anni. Questo periodo è al
centro del programma 1000 Giorni di
Pianoterra Onlus a sostegno della
maternità in contesti difficili.

Disoccupazione, povertà, problemi con la
legge e gravidanze precoci creano condizioni
di fragilità e disagio in queste madri. Un
programma di intervento precoce,

multidimensionale e integrato dedicato alle donne in gravidanza, ai neo-genitori e ai bambini fino ai tre
anni può aiutarle.

“Casi emblematici sono le “teen mum”, ragazzine che diventano madri: spesso sono minorenni e lasciano
la scuola" spiega Elisa Serangeli di Pianoterra Onlus "Ci sono anche diciottenni o diciannovenni che
vivono un allontanamento sociale, in una società dove la gravidanza è vista solo dal punto di vista medico
sanitario e si mette da parte l’aspetto psicologico”.

L’associazione si è concentrata su due quartieri: Tor Sapienza a Roma e Rione Sanità a Napoli. Qui
vivono famiglie con storie difficili e problemi economici. Il tutto si riversa su queste madri incapaci di
affrontare situazioni estreme.

La figura paterna a volte esiste, ma spesso è assente. “Lavoriamo a stretto contatto con gli assistenti
sociali: in un solo caso dall’inizio del programma si è deciso che per il bambino era meglio essere
allontanato dalla madre. Noi lavoriamo per migliorare il legame madre-figlio e favorirlo in ogni modo”. Il
progetto di Pianoterra Onlus è partito nel 2015, a maggio a Napoli, a novembre a Roma, in totale ha preso
in carico 37 donne fino a oggi (21 a Napoli, 16 a Roma).

Da un lato l'associazione risolve bisogni concreti, passeggino, pannolini, latte, vestiario, dall’altro lavora
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sulla relazione madre-figli con psicologhe, educatrici prenatali e assistenti sociali. Il programma propone
incontri tematici con pediatri che spiegano la funzione dei vaccini, i malanni di stagione e come capire i
malesseri di un neonato. Ma dà anche consigli sull' attività fisica e informazioni sull’alimentazione da
seguire nei nove mesi.

Alla fine del percorso Pianoterra consegna una "valigia Maternità", una "baby box" ispirata alla
tradizione finlandese. Nel paese scandinavo infatti il governo regala tutto l'occorrente per la nascita del
bambino: body, tutine, bavaglini, creme e prodotti per l’igiene del neonato e della neo-mamma. 

Tra i padri è alto il tasso di detenzione, il legame con la piccola criminalità, dallo spaccio a reati sulla
proprietà. “Esistono anche situazioni più complicate come l'affiliazione alla criminalità organizzata. Tutto
questo incide su queste famiglie" spiega Serangeli "Questi bambini sanno che il papà è a Rebibbia, sono
nuclei familiari poco strutturati, seguiti dagli assistenti sociali da generazioni”.

Spesso le situazioni sono segnalate dai servizi territoriali o da altre associazioni che come Pianoterra
lavorano sul territorio: “Avviene l’incontro e poi si traccia un percorso individuale, in cui però si coinvolge
anche la famiglia. Ad esempio per le donne straniere viene subito proposto un corso di lingua italiana. E’
importante poggiare i mattoni per costruire un ponte verso l'autonomia di queste persone”

TOR SAPIENZA, ROMA

Viale Palmiro Togliatti, via Prenestina, Collatina e di Tor Sapienza sono i lati di un quadrato dentro il quale
sorge il comprensorio di viale Giorgio Morandi. Stretto e lungo, i muri alti sei piani, conta quaranta
palazzine. Ci sono cinquecentoquaranta appartamenti di edilizia popolare creati negli anni Settanta, che
oggi ospitano altrettante famiglie. Siamo nel quartiere di Tor Sapienza, periferia di Roma.

Questi edifici fatiscenti in origine erano destinati a diventare, in un piano mai realizzato, una serie di
centri commerciali. I primi abitanti sono stati quelli delle baraccopoli svuotate che si sono spostati qui
trent’anni fa occupando i palazzi. Accanto a loro oggi vivono anche famiglie maghrebine e dell’est Europa,
arrivate invece una decina d'anni fa.

“A Tor Sapienza collaboriamo con l’ associazione Antropos " spiega ancora la Serangeli "Qui c’è il
secondo più alto tasso di abbandono scolastico della capitale. Qui abitano molte famiglie numerose, con
più di tre bambini, e sono anche le più povere, dove è la madre a portare il pane in casa”.

Da qui parte un solo autobus, il 543, passa una volta all’ora e collega la zona a Cinecittà. Intorno al
comprensorio di viale Giorgio Morandi fioriscono la prostituzione e lo spaccio. Oltre il cavalcavia di via
Collatina c'è il campo nomadi più grande d’Europa. “Le ragazzine prima abbandonano la scuola e con la
gravidanza in giovane età è come se trovassero una nuova collocazione nella società. Si sentono riconosciute
dalla comunità e da loro stesse”, spiega la Serangeli. 

“Le madri che si rivolgono a noi sono per metà italiane e per metà straniere. Quest’ultime arrivano
spinte dal passa parola”. I figli di queste ragazze, molte somale ed eritree, hanno spesso disturbi del sonno:
“Una madre libica diceva che suo figlio di 4 anni si svegliava di continuo la notte e piangeva. Solo durante
gli incontri è emerso il trauma vissuto: vedeva delle ombre di uomini armati, ricordava la guerra”.

Molte delle donne straniere arrivano dal centro di accoglienza Zero in Condotta , sempre a Tor Sapienza,
e non si sa se continueranno il loro percorso con 1000 Giorni o se rimarranno in Italia. “Per questo motivo
stabiliamo da subito un patto di reciprocità con queste mamme" conclude la Serangeli  "devono seguire il
percorso e rendersi attive: solo così possiamo realmente aiutarle". 

http://www.associazioneantroposonlus.it/
http://www.zeroincondottaonlus.org/




Si chiama Valigia Maternità ed è la versione italiana della finlandese Baby Box: cos’è e cosa

contiene? Semplice, lo Stato regala ad ogni mamma in attesa una valigia che contiene tutto il

necessario per un bebè e quindi corredini, bavaglini, salviettine, lenzuola e pannolini. Esportata quasi

in tutto il mondo dall’Inghilterra all’Australia, la Baby Box sbarca anche nel nostro paese. Un

successo mondiale, quindi, e a ben vedere, perché quella piccola valigia, oltre a contenere tutto

l’occorrente per un bambino appena nato, è uno strumento di salute e prevenzione.

La baby box è stata inventata negli anni Trenta, quando il governo finlandese cominciò a distribuirla

alle neo partorienti. Uno degli obiettivi era anche quello di fornire una ‘culla’ di cartone dove far

dormire il nuovo arrivato, un espediente questo che ha aiutato la Finlandia a ridurre i casi di

soffocamento neonatale e raggiungere così uno dei più bassi tassi di mortalità infantile. A

incoronarla definitivamente a livello mondiale è stata proprio la Casa Reale finlandese che nel 2013

regalò una baby box alla Duchessa di Cambridge Kate Middleton per la nascita del suo primogenito

George. Dal quel momento è diventato un fenomeno di scala mondiale con declinazioni specifiche

per ogni area: ad esempio in Sud Africa si è optato per una scatola di plastica, utilizzabile anche

come vasca da bagno, e la distribuzione, che avviene durante i corsi prenatali, incoraggia le madri a

frequentare le strutture sanitarie e sottoporsi a test Hiv. La versione indiana include, invece, una

zanzariera e un kit per prevenire infezioni.

 

Come funziona in Italia
 

Valigia Maternità verrà consegnata nell’ambito del Programma 1000 giorni negli ospedali

aderenti. Ideato da Pianoterra Onlus in collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri, “Il

progetto – spiega la responsabile Flaminia Trapani –  prevede la frequenza di un percorso di

preparazione al parto e alla maternità che include anche visite mediche e accertamenti. In pratica è un

0 (http://www.ladyo.it/la-valigia-per-neonati-che-aiuta-la-prevenzione-la-baby-box-sbarca-in-italia/#respond)

 

La valigia per neonati che aiuta la prevenzione: la
Baby Box sbarca in Italia
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bene materiale che risponde a un bisogno immediato, ma è legato alla disponibilità, da parte della futura

mamma, a prendersi cura di se stessa per affrontare nel migliore dei modi la gravidanza e l’arrivo del

bambino“.
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Nolana di nascita, romana di adozione. Ingorda di serie TV, discreta lettrice, amante del nuoto. In
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Maternità, da oggi è solidale: anche
in Italia la “baby box”, a sostegno
delle mamme in difficoltà

 

Dopo essere nata in Finlandia con il nome di “baby box“, sbarca
finalmente anche in Italia la “valigia maternità”. In Finlandia l’idea è nata
ormai tanti anni fa a sostegno di molte mamme in difficoltà che affrontano
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la gravidanza, per garantire loro maggiore serenità e un aiuto pratico.

(Continua a leggere dopo le foto)

La baby box contiene infatti beni di prima necessità non deperibili per il
neonato in arrivo: un piccolo corredino di base comprensivo di bavaglini,
salviette, lenzuola, pannolini, qualche prodotto per l’igiene del piccolo e
molte altre cose. Con gli anni il welfare finlandese è riuscito ad assicurare
poi questa baby box a tutte le gestanti, senza distinzione.

PUBBLICITÀ

http://www.mammeoggi.it/wp-content/uploads/2016/04/baby-box-dentro.jpg
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“Kate Middleton è di nuovo
incinta”. La notizia-bomba fa il giro

del mondo. Ma non è tutto…

Il nome baby box prende spunto dall’antica tradizione finlandese di far
dormire i bambini in una scatola, infatti, la stessa scatola contenente il
corredino può svolgere la prima funzione di culletta per il bambino,
assicurandogli il giusto spazio in modo sicuro. In Italia, grazie al progetto
‘1.000 giorni‘ dell’associazione Piano Terra Onlus – per ora attiva nella
zona di Napoli e di Roma – è stato istituito un programma d’intervento
precoce per le donne in gravidanza, i neo-genitori e i bambini fino ai tre
anni di età, che prevede anche il dono di una valigia maternità alle
mamme in attesa che si trovino in situazioni di disagio.

Le donne vengono sensibilizzate peraltro verso tutti gli aspetti della
gravidanza e vengono coinvolte in percorsi di salute e cura di sé per
garantire una gestazione seguita e serena fin dal 4° mese. Viene
individuato un percorso individuale, in base alle necessità, che comprende
esami di laboratorio, clinici e strumentali e un appoggio garantito di
supporto psicologico eventuale. Ogni mamma  può anche donare oltre
che ricevere e partecipare così alla tranquillità di un’altra mamma che,
oltre all’aiuto pratico, si sentirà anche supportata e pensata da altre
mamme.
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Il portale italiano dedicato esclusivamente alle
mamme per accompagnarle con informazioni e
suggerimenti in ogni fase di questo delicato e
bellissimo periodo della loro vita:
concepimento, gravidanza, allattamento,
crescita del bambino, salute e benessere,
alimentazione e vita di coppia.
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"Una valigia per 1000 Giorni"

Creato Martedì, 26 Aprile 2016 19:38 |  | 

L'iniziativa dell'associazione
Pianoterra Onlus per sostenere le donne in gravidanza che vivono in condizioni di fragilità e disagio e
accompagnarle prima e dopo il parto. Perché non tutti hanno le nostre stesse tranquillità e, a volte, dare una
mano significa preparare una valigia.

Una valigia piena di body, tutine, bavaglini, creme e prodotti per l’igiene del neonato e della neo-mamma. Una
valigia in cui c'è posto anche per un libro di favole, a dar forza alla magia che avviene fuori dalle pagine: il
parto, le primissime fasi successive alla nascita.

È la Valigia Maternità e contiene tutto ciò che serve al neonato e alla mamma. E anche se nasce a Napoli su
iniziativa di Pianoterra Onlus, associazione che realizza progetti a sostegno delle famiglie più vulnerabili in
quartieri disagiati offrendo supporto e orientamento alla diade madre-bambino, le sue origini sono lontane,
perché è creata su ispirazione della Baby Box finlandese.

La valigia sarà donata a donne in gravidanza che fin dal 4° mese hanno seguito un percorso di
accompagnamento al parto e alla genitorialità fatto di esami e visite mediche, incontri con specialisti e
supporto psico-educativo con l’assistenza delle operatrici di 1000 Giorni, programma di intervento precoce,
multidimensionale e integrato dedicato alle donne in gravidanza, ai neo-genitori e ai bambini fino ai tre anni
che vivono in condizioni di fragilità e disagio creato in collaborazione con ACP Associazione Culturale
Pediatri.

Madrina di Una valigia per 1000 Giorni sarà l'attrice Luisa Ranieri, non a caso una testimonial nata a  Napoli,
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mentre la conferenza stampa di presentazione si terrà la mattina del  prossimo 6 maggio ad Explora - Il
Museo dei Bambini di Roma, con il patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia in Italia e con media partner
l’Agenzia di stampa nazionale DIRE.

Quella mattina dalle ore 11:30 alle 13:00 Flaminia Trapani (psicoterapeuta e socia fondatrice di Pianoterra
Onlus), Janne Taalas (Ambasciatore di Finlandia in Italia), Federica Zanetto (presidente di ACP -
Associazione Culturale Pediatri) e Luisa Ranieri, lanceranno la call for action, l’invito a sostenere il
programma riempiendo le valigie delle mamme in difficoltà con tutto ciò che occorre per il benessere e la
prevenzione. (CONTINUA SOTTO)

Per celebrare la Festa della Mamma l’iniziativa proseguirà poi sabato 7 e domenica 8 maggio: le educatrici
del programma 1000 Giorni, in collaborazione con l’Associazione Antropos Onlus, animeranno laboratori
creativi per mamme e bambini nel giardino del Museo. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito
www.pianoterra.net e nella pagina Facebook.
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Si chiama valigia maternità e viene consegnata nell'ambito del
programma 1000 giorni negli ospedali aderenti. Dopo
Inghilterra, India, Sud Africa e Usa, sbarca anche in Italia la famosa
scatola nata in Finlandia e che lo Stato regala a ogni futura
mamma.

   

Vi ricordate la famosa baby box finlandese? Direttamente da quel Paese, ecco

sbarcata anche in Italia l'idea della famosa scatola di cartone nella quale hanno

dormito i neonati del nord Europa.

Ecco perché sempre più bambini nel mondo dormono in scatole di

cartone

Vai alla gallery (13 foto)

Qui da noi si chiama "valigia maternità" e, come dice la parola stessa, 

17 Ottobre 2018
Gravidanza, i valori della
Beta-HCG

15 Ottobre 2018
I sintomi dell'ovulazione,
quali sono?

16 Ottobre 2018
Pidocchi, le 20 dritte per
conoscerli e combatterli

SERVIZI
Nomi per bambini

Calcolo ovulazione

Calcolo settimane gravidanza

Calcolo lunghezza feto

Calcolo DPP - Data presunta parto

Calcolo percentili

Calcolo BMI - Indice di massa corporea

Calcola quanto sarà alto da adulto

Calcola altezza in base ai genitori

Hotel per bambini

  

PUBBLICITÀ

inRead

PUBBLICITÀ

https://www.nostrofiglio.it/news/la-baby-box-finlandese-arriva-anche-in-italia#
https://www.nostrofiglio.it/news/la-baby-box-finlandese-arriva-anche-in-italia#
https://www.nostrofiglio.it/news/la-baby-box-finlandese-arriva-anche-in-italia#
https://www.nostrofiglio.it/news/la-baby-box-finlandese-arriva-anche-in-italia#
http://www.nostrofiglio.it/neonato/0-3-mesi/la-finlandia-regala-il-corredino-neonato-a-tutte-le-mamme
http://www.nostrofiglio.it/neonato/0-3-mesi/la-finlandia-regala-il-corredino-neonato-a-tutte-le-mamme
javascript:$GO13993.Open();
javascript:$GO13993.Open(true);
https://www.nostrofiglio.it/gravidanza/settimane-1-13/i-valori-della-beta-hcg
https://www.nostrofiglio.it/gravidanza/settimane-1-13/i-valori-della-beta-hcg
https://www.nostrofiglio.it/concepimento/calendario-ovulazione/i-sintomi-dellovulazione
https://www.nostrofiglio.it/concepimento/calendario-ovulazione/i-sintomi-dellovulazione
https://www.nostrofiglio.it/bambino/bambino-6-14-anni/pidocchi/pidocchi-le-20-dritte-per-conoscerli-e-combatterli
https://www.nostrofiglio.it/bambino/bambino-6-14-anni/pidocchi/pidocchi-le-20-dritte-per-conoscerli-e-combatterli
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvvQmph-X6A4GkVxWDascDQVVrUq8fl526_H46zNDI4zPYKvh01g6nWuU_83ZJGTnycSob76w4AEFKc5qnFPmaJjtZCccdN3tt6SDXfS8rBxLB5X-hIzwaXqBVc-6znQtJjFuvtLiBmwlGkRkEf6p6GClcQ3sYaZh8ErPrBMqrxQdck6QIGeFY77t_qoAyKMuQ7bwNUSbsLcvUx3O7uXyg9yizpEI6lHNMeaalFbAGjek8Ziv57zNsWx-rGvl5wYHiIRVwLRcn_NCTZtUa6GccsmN7n93hv5IYrx1ml90Yrtvhiat2OlDsDLI2NnhnyF1hyY1AFSgwDRy9kPv_CNAx4jplaO-YX53CrRyjXY63uvakkParTM2s3K1LPOEQmC-knXxsjuFozEXvCN0U5cIHN7k7UJroz8xRASEfOeyGNE7n6mT070m-9j01ranJCaDotDTUWsv-E0xrF1hx95v2NdD0AOXiVbPG_tnu6yOJKfcYad2DIX8er-HdS2T8jfEt-jwflfW7HyUc43LdmqKUJAV9n9vuonE50BQRVHwNnkhTpvWbSwvF-y0aqrCm685yUfPnIF-_MIiP40O5e8oBbJ9s7RC9RlKg1wrd8qPa4jgDJbtok8HHX8Rnwe5PpDrHwGBx-4qanVNa1a1fEti9ryL6Ny7qsRYnZETQh6Kl3afE8-wDSpijVeKrqP_QBYSz0Jp1NCPpb-ChfxesPNA2KwZ-Rjn2ginKg9kMeP5G3gLwbs-pCg5xyF75jWb9byy6fk4hSnzwAifalm_1AvG-9Jqq7_UQYKBNFs4D4-qL8TfCXzp5Ue0XVxWGKclmw8Dac-41BOMP0Sxb7KrzRAQJh4L-Wd2fz_ZXou-sXyoUqtQV9oGvJLw0twI-21cr6TopozpV004vyQ6gcfb4OkUqfs8qtXTFjJGUjkMQJNvCtKpere3p9pvCb7ktSljtmLqGpGh-3-FJI1niKILt7dg&sai=AMfl-YQMw3Wf2b_EfeOeUnPqIuV9DIX0VvDY13Q3JVjHkvNj2du4MqdCE2dZYRcyhnCOFz6nKqoCMI89wkMn7cPvmiuO3MZwUa1j9AuCYykhUX6vPHUMyxIsVPLTFRj56iwWJA3QQaYsrLkWV2vDh8rUXKMoZ0ZXVqciKmcfy68F&sig=Cg0ArKJSzB_Zso-elHwQ&urlfix=1&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N4199.318592MEDIAMONDS.P.A._GM0/B21146807.221397503%3Bdc_trk_aid%3D419800115%3Bdc_trk_cid%3D101622129%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D
https://www.nostrofiglio.it/nomi
https://www.nostrofiglio.it/concepimento/rimanere-incinta/calendario-ovulazione-tool
https://www.nostrofiglio.it/gravidanza/calcolo-settimane-di-gravidanza
https://www.nostrofiglio.it/gravidanza/calcolatore-lunghezza-feto
https://www.nostrofiglio.it/gravidanza/settimane-1-13/calcolo-data-di-nascita
https://www.nostrofiglio.it/neonato/crescita/calcola-i-percentili
https://www.nostrofiglio.it/neonato/post-parto/calcolo-bmi
https://www.nostrofiglio.it/neonato/crescita/crescita-bambino-quanto-sara-alto-da-adulto
https://www.nostrofiglio.it/neonato/crescita/quanto-sara-alto-vostro-figlio
https://www.nostrofiglio.it/hotel-bambini
javascript:$GO13993.Open(true);
http://inread-experience.teads.tv/


| Credit: Facebook.com

è "una valigia completa di beni necessari al puerperio e ai primi giorni di vita del

bambino che le neo mamme riceveranno solo se prese in carico fin dal 4 mese di

gravidanza attraverso un percorso individualizzato di accompagnamento alla

maternità inclusi gli esami di laboratorio, clinici e strumentali previste dal SSN."

 

In che cosa consiste la valigia maternità?
 

La valigia maternità in Italia viene consegnata nell'ambito del Programma 1000

giorni negli ospedali aderenti. E' una idea che è stata importata da noi

dall'associazione Pianoterra Onlus in collaborazione con l'Associazione Culturale

Pediatri.

 

Come spiega all'Ansa la responsabile Flaminia Trapani, "il progetto prevede la

frequenza di un percorso di preparazione al parto e alla maternità che include

anche visite mediche e accertamenti. In pratica è un bene materiale che risponde a

un bisogno immediato, ma è legato alla disponibilità, da parte della futura mamma,

a prendersi cura di se stessa per affrontare nel migliore dei modi la gravidanza e

l'arrivo del bambino".

 

Il programma 1000 Giorni è attivo nel Rione Sanità di Napoli e nell’area di Tor

Sapienza a Roma.

 

Ma che cosa è la baby box finlandese?
 

E' una tradizione nata negli anni Trenta

ed è dedicata a tutti i bimbi finlandesi,

non importa lo stato sociale o il

background. E' un pacchetto per le

future mamme, un dono che il governo

fa a chi è rimasta incinta.

 

Al suo interno, body, vestitini di colore

neutro, un sacco nanna, prodotti per il

bagnetto, pannolini e un piccolo

materasso. E proprio grazie al

materasso, se messo all'interno della

scatola di cartone, questa diventa una

culla, la prima culla per il neonato. Molti

bimbi in Finlandia hanno fatto i loro primi riposini proprio qui dentro, al sicuro nei

quattro lati del cartone. Il maternity pack è una scatola donata dal governo come

bonus-neonato con un vero e proprio corredino per il bebè. Che all'occorrenza

diventa anche una culla.

 

https://www.nostrofiglio.it/site_stored/imgs/0003/031/scatolababybox4.jpg
http://www.nostrofiglio.it/news/perche-i-neonati-in-finlandia-dormono-in-una-scatola-di-cartone
http://www.nostrofiglio.it/news/perche-i-neonati-in-finlandia-dormono-in-una-scatola-di-cartone


140 euro o la scatola di cartone?
 

Meglio la scatola I genitori, indipendentemente dal reddito, alla nascita del loro

bimbo possono scegliere tra la scatola o 140 euro. Ma il 95% sceglie la scatola. Negli

anni Trenta alle future mamme non solo veniva offerto questo "bonus bebè", ma

venivano invitate a visitare un medico o una clinica prenatale prima del quarto

mese di gravidanza. Nel 1930 la mortalità infantile in Finlandia era alta: 65 bimbi su

1000 non ce la facevano. Ma nei decenni successivi, il mix "scatola di cartone + visita

dal medico + migliore sanità" ha migliorato molto le prospettive di vita dei più

piccini.

 

Per approfondire: ecco perché i neonati in Finlandia dormono in una scatola di

cartone

 

Fonte: pianetaterra.net

 

La baby box finlandese ha ridotto la mortalità infantile nel mondo

Vai alla gallery (32 foto)
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Home » Mondo Mamme » Attualità » Valigia Maternità, arriva anche in Italia la baby box
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Buone notizie per tutte le future mamme, prossime al parto. Arriva anche in
Italia la baby box finlandese, la scatola contenente il necessario per ilscatola contenente il necessario per il
neonatoneonato. Nel nostro paese si chiamerà Valigia Maternità e conterrà, per la
precisione: body, tutine, bavaglini, creme e prodotti per l’igiene del neonato
e della neo mamma, un libro di favole e altro. Questo kit speciale viene affi-
dato solo se si accetta di sottoporsi ad un percorso di accompagnamento al
parto e alla genitorialità fatto di esami e visite mediche, incontri con specia-

Valigia Maternità, arriva anche in Italia la baby
box finlandese
Galleria | 19 aprile 2016 | Antonella Latilla | Lascia un commento
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listi e supporto psico-educativo.

Il progetto Valigia Maternità è nato da un’idea di Pianoterra Onlus, in colla-
borazione con l’Associazione Culturale Pediatri, ed è rivolto a tutte le fa-è rivolto a tutte le fa-
miglie disagiate di Roma e Napolimiglie disagiate di Roma e Napoli. Non è detto, però, che presto non ar-
rivi in altri paesi, considerato anche il fatto che ormai la baby box finlan- baby box finlan-
desedese è un’usanza radicata in parecchi paesi.

Nata negli Anni Trenta per evitare che il neonato dormisse nel letto dei ge-
nitori, rischiando di soffocare tra lenzuola e cuscini o schiacciato da un
adulto, la baby box è diventata poi uno strumento importante per tante fa-
miglie finlandesi, che non possono farne a meno una volta che è nato il
bambino.

Dopo che il paese scandinavo ne ha regalato una a Kate Middleton e William
d’Inghilterra, in occasione della nascita del primogenito George, la popolari-
tà dell’accessorio è aumentata, tanto che è stata subito adottata da altreè stata subito adottata da altre
nazioninazioni, anche se declinata a seconda delle esigenze del posto: basti pensa-
re all’India, dove nel kit è compresa una zanzariera e uno spray per evitare
le possibili infezioni.

Da notare poi, che in tutte le scatole non si trovano mai ciucci o bibe-in tutte le scatole non si trovano mai ciucci o bibe-
ronron, in quanto si vuole incentivare la mamma ad allattare, considerati anche
gli innumerevoli beneficigli innumerevoli benefici.
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rosa con 5 figlie femmine. Riuscirò nell'impresa? In-

tanto mi alleno scrivendo per Passione Mamma! Email:
a.latilla@passionemamma.it

CorrelatiCorrelati

Card-Maternità a Milano: 150
euro al mese per il neonato
1 luglio 2016
In "Leggi e Lavoro"

Il corredino per il neonato da
portare in ospedale
7 febbraio 2016
In "Bambino"

Baby Shower, il party prima
del parto: idee, torta e giochi
5 marzo 2018
In "Altro"

Card-Maternità a Milano: 150
euro al mese per il neonato
1 luglio 2016
In "Leggi e Lavoro"

Il corredino per il neonato da
portare in ospedale
7 febbraio 2016
In "Bambino"

Baby Shower, il party prima
del parto: idee, torta e giochi
5 marzo 2018
In "Altro"

Questo sito utilizza pubblicità e servizi basati su cookie. Accetta l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo per
consentire una maggiore personalizzazione di pubblicità e contenuti del sito. Per maggiori informazioni visita la

nostra privacy policy.

http://www.casaforchildren.org/
http://www.casaforchildren.org/
http://www.casaforchildren.org/
http://www.casaforchildren.org/
https://www.facebook.com/antonella.latilla1
http://alatilla/
https://plus.google.com/107475760116786200205/posts
https://www.passionemamma.it/author/antonellalatilla/
http://www.passionemamma.it/cookie-policy/


Condividi
Twitter
Google+

MAGGIORI INFORMAZIONI

ACCETTA

http://www.casaforchildren.org/
https://www.passionemamma.it/2016/04/valigia-maternita-arriva-anche-in-italia-la-baby-box-finlandese/#
https://www.passionemamma.it/2016/04/valigia-maternita-arriva-anche-in-italia-la-baby-box-finlandese/#
https://www.passionemamma.it/2016/04/valigia-maternita-arriva-anche-in-italia-la-baby-box-finlandese/#


ATTREZZATURE (/SEZIONI/ATTREZZATURE)

DOPO IL PARTO (/SEZIONI/DOPO-IL-PARTO)

21 aprile 2016

Home  Parto (http://www.dolceattesa.com/parto/)

DISNEY BABY BOX: IMPERDIBILE SU QUIMAMMESHOP (HTTPS://WWW.QUIMAMMESHOP.IT/DISNEY-BABY-BOX?
UTM_SOURCE=DA&UTM_MEDIUM=PUSH&UTM_CAMPAIGN=DISNEY-BABY-BOX&UTM_TERM=PUSH-DA-
DISNEYBABYBOX)

c

Il mitico kit per neonati finlandese è in
Italia

 (/)
 

http://www.dolceattesa.com/sezioni/attrezzature
http://www.dolceattesa.com/sezioni/dopo-il-parto
http://www.dolceattesa.com/
http://www.dolceattesa.com/parto/
javascript:window.open(window.clickTag)
https://www.quimammeshop.it/disney-baby-box?utm_source=DA&utm_medium=push&utm_campaign=DISNEY-BABY-BOX&utm_term=PUSH-DA-DISNEYBABYBOX
http://www.dolceattesa.com/
http://www.dolceattesa.com/parto/il-mitico-kit-per-neonati-finlandese-e-in-italia_attrezzature_dopo-il-parto/?cmpid=SF_Ioeilmiobambino_interna_facebook_21042016corredinoneonatodisponibileini_undef_undef&utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_term=interna&utm_#modal-sfera


E’ diventata ormai un mito la äitiyspakkaus, la scatola del corredo
(http://www.kela.fi/web/en/maternitypackage) per il neonato (conosciuta anche come
“baby box“), che lo Stato finlandese spedisce per posta alle future mamme dal 1938.
Contiene tutine, bavaglini, coperte tutto il necessario per il bagnetto, materiale informativo
per sostenere i genitori nelle prime settimane con i neonati: in tutto 50, tra capi ed oggetti
di puericultura.

Da sempre il corredino è stato confezionato in una scatola di cartone, usata dai pragmatici
finlandesi, per farvi dormire il bambino. Anche così, si crede, il tasso di mortalità
perinatale in Finlandia si è ridotto presto in modo evidente.

Il contenuto della scatola è cambiato ovviamente nel tempo ( tanti biberon, un solo
biberon, succhietto si, succhietto no, giochi di plastica, giochi di pezza) e l’äitiyspakkaus è
diventata negli anni il simbolo del variare di mode e teorie educative.
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La sua fama ha fatto di recente il giro del mondo dopo che il pacco è stato regalato
(http://www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-23138306) dal Governo finlandese a
Kate Middleton in attesa del primogenito George. Oggi comunque viene spedito in tutto il
mondo, da una ditta specializzata, su ordinazione
(http://www.finnishbabybox.co/products/finnish-baby-box).

Non è un dono a fondo perso

L’äitiyspakkaus ha superato le mode ma ha mantenuto sempre due caratteristiche
fondamentali: viene inviato a tutte le future mamme, senza distinzione di reddito e status
sociale, ed è legato al fatto che la mamma esegua gli esami prenatali obbligatori del quarto
mese. Proprio questa caratteristica è stata adottata dai Governi di tutto il mondo, dal
Sudafrica, all’India, alla Nuova Zelanda, che a loro volta l’hanno introdotta.

In Italia diventa Valigia della Maternità

Ora la baby box, ribattezzata Valigia della Maternità è arrivata anche in Italia. Ad
adottarla l’associazione Pianoterra (http://www.pianoterra.net/cause/1000-giorni/) che
assieme all’Associazione culturale pediatri la offre alle future mamme coinvolte nel
programma 1000 giorni, un percorso individualizzato di accompagnamento dalla nascita
ai tre anni del bambino avviato dal quarto mese di gravidanza e che comprende esami,
visite previste dal SSN e la partecipazione ad incontri di preparazione al parto e alla
genitorialità.  Non una scatola di cartone, ma una valigia vecchio stile, che contiene articoli
di abbigliamento per il bambino, prodotti di igiene e cura per il neonato e la madre. La
valigia, punto centrale del programma 1000 giorni, è per ora distribuita al Rione Sanità a
 Napoli e nella zona di Tor Vergata a Roma.

Luisa Brambilla
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(/)
Dal momento in cui cominci a desiderare un neonato fino alla nascita del tuo bambino Dolce Attesa, il sito dell'omonima
rivista, è con te. Settimana dopo settimana ti accompagna nella meravigliosa avventura della gravidanza rispondendo a
tutti i tuoi dubbi e domande, dal concepimento alle 40 settimane, dal parto al puerperio. Con l’aiuto dei nostri esperti
potrai trovare tutte le informazioni e i consigli utili per vivere l’attesa in maniera consapevole e serena, in pieno
benessere e… bellezza!
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Welfare

Maternità, una «valigia per 1.000
giorni»
di Raffaella Sirena  05 maggio 2016 ore 16.04

Si tratta di un’iniziativa solidale di Pianoterra Onlus a sostegno
delle donne in gravidanza che vivono in condizioni di fragilità e
disagio per accompagnarle prima e dopo il parto. Le
sperimentazioni sono partite a Napoli e a Roma

Nell’ultimo anno il governo ha promosso una serie di interventi a

sostegno delle famiglie, come il rinnovo del bonus bebè e le facilitazioni

nell’accesso ai congedi parentali. Iniziative sicuramente lodevoli, ma

pressoché insufficienti per risolvere un problema strutturale, tutto

italiano, che riguarda l’assenza di uno Stato sociale adeguato per tutelare

le donne lavoratrici. Nel nostro paese, per essere madri è necessario

avere una naturale “attitudine al funambolismo”, qualità indispensabile

per conciliare maternità e lavoro, come ha giustamente ricordato in una

recente dichiarazione il segretario generale della Cgil Susanna Camusso.

“Nel mercato del lavoro – afferma Loredana Taddei, responsabile

politiche di genere di corso d’Italia – la componente femminile sconta

ancora un forte divario in termini occupazionali e retributivi. Un gap che

non ci stanchiamo mai di denunciare, anche in assenza di un interlocutore

specifico. Perché è bene ricordare che questo è il primo esecutivo senza

un referente incaricato per le politiche di genere. Appare chiaro –

prosegue Taddei – che il tema delle donne non è tra le priorità dell’agenda

politica della compagine governativa, così come è chiaro che non sono

sufficienti i modesti provvedimenti a spot. È necessario un impegno
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concreto, a partire da politiche mirate per creare occupazione,

aumentare servizi, agevolare le tutele sociali, favorire la conciliazione e

rendere migliore lo sviluppo. Una donna su quattro lascia il lavoro quando

aspetta un figlio. In Italia dopo la maternità continuano a lavorare solo 43

donne su 100, solitamente con contratti precari e con part time spesso

involontari”.

A riprova della scarsa protezione delle famiglie e delle madri, i risultati

del rapporto “Mamme nella crisi” di Save the Children, dati confermati dalle

ultime indagini Istat ed Eurostat, che denunciano una pericolosa

tendenza del mercato del lavoro. È proprio partendo da questa realtà di

difficoltà che l’associazione Pianoterra Onlus ha ideato un programma a

sostegno delle donne in gravidanza che vivono in condizioni di fragilità e

disagio, per accompagnarle prima e dopo il parto. “Una valigia per 1000

Giorni” è il titolo di questo progetto pilota, avviato a Napoli nel quartiere

Sanità e ora esteso anche al quartiere romano di Tor Sapienza. La

campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi è portata avanti attraverso

la “Valigia Maternità”, una raccolta di tutto ciò che serve al neonato e alla

mamma al momento del parto e nelle primissime fasi successive alla

nascita.

Creata su ispirazione della baby box finlandese, la valigia viene donata a

donne in gravidanza che, fin dal quarto mese, hanno seguito un percorso

di accompagnamento al parto e alla genitorialità fatto di esami e visite

mediche, incontri con specialisti e supporto psico-educativo. Il 6 maggio si

terrà – presso il Museo Explora di Roma – la conferenza stampa di

presentazione del programma, presente in qualità di testimonial l’attrice

napoletana Luisa Ranieri. L’iniziativa di fundraising, unita alla celebrazione

della Festa della mamma, proseguirà sabato 7 e domenica 8 maggio con i

laboratori creativi organizzati dallo staff di Pianoterra Onlus. “Essere

donne, madri e lavoratrici – sottolineano le autrici del programma –

richiede un enorme impegno. Queste iniziative di solidarietà confermano

come la rete sociale sia un supporto integrativo importante per

un’assistenza pubblica ancora troppo carente”.

Archiviato in:  Welfare e previdenza
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Lorenzin alle mamme:
state serene, vivete parto
con tranquillità

"Lo sai mamma?", arriva il pediatra
on line

AREA ABBONATI

Dai pannolini ai prodotti sanitari, arriva
la baby box per le mamme in difficoltà
Si chiama "Una valigia per 1000 giorni", il progetto di Piano terra onlus
realizzato in collaborazione con l’associazione culturale pediatri. Kit per la
maternità saranno messi a disposizione di donne che vivono in situazioni di
marginalità sociale. La presentazione il prossimo 6 maggio

02 maggio 2016

ROMA – Una baby box con tutine, bavaglini, pannolini, creme e prodotti per l’igiene
del bambino, da donare alle donne in gravidanza in situazioni di marginalità sociale.
Si chiama “Una valigia per 1000 giorni”, l’iniziativa dell’associazione Pianoterra onlus,
che verrà presentata in occasione della festa della mamma. Creata su ispirazione della

baby box finlandese, la Valigia maternità sarà
donata alle donne che fin dal quarto mese di
gravidanza hanno seguito, con l’assistenza
delle operatrici di 1000 Giorni e della rete
territoriale di Pianoterra, un percorso di
accompagnamento al parto e alla genitorialità
fatto di esami e visite mediche, incontri con
specialisti e supporto psico-educativo. 
 
Vero e proprio simbolo del programma la
"Valigia Maternità" contiene tutto ciò che
serve al neonato e alla mamma al momento
del parto e nelle primissime fasi successive

alla nascita: dai body ai prodotti sanitari fino ai libri di favole. La valigia potrà essere
riempita attraverso le donazioni dei privati, che contribuiranno così anche a sostenere gli
sportelli di accoglienza e orientamento per mamme in difficoltà.
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 Il progetto è realizzato da Pianoterra Onlus (un’associazione nata nel 2008 a Napoli
per realizzare progetti a sostegno delle famiglie più vulnerabili in quartieri disagiati di
Roma e Napoli) in collaborazione con Acp - Associazione culturale pediatri che ha ideato
1000 Giorni, un programma di intervento precoce, multidimensionale e integrato dedicato
alle donne in gravidanza, ai neo-genitori e ai bambini fino ai tre anni che vivono in
condizioni di fragilità e disagio. L’iniziativa sarà presentata il prossimo 6 maggio 2016
a  Explora, Il Museo dei Bambini di Roma, con il patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia
in Italia e con media partner l’Agenzia di stampa nazionale Dire. Proseguirà, poi, il 7 e l’8
Maggio sempre presso il museo con laboratori creativi per mamme e bambini nel giardino.
© Copyright Redattore Sociale
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Dai pannolini ai prodotti sanitari, “baby box” per
mamme in di5coltà
È “Una valigia per 1000 giorni”, il progetto di Pianoterra e Associazione
culturale pediatri. Kit maternità offerti a donne in situazioni di marginalità

Di Redattore Sociale  pubblicato il 4 maggio 2016

È “Una valigia per 1000 giorni”, il progetto di Pianoterra onlus e Associazione
culturale pediatri. Kit per la maternità saranno offerti a donne in situazioni di
marginalità sociale

Una baby box con tutine,Una baby box con tutine, bavaglini, pannolini, creme e prodotti per l’igiene del
bambino, da donare alle donne in gravidanza in situazioni di marginalità sociale. Si
chiama “Una valigia per 1000 giorni”, l’iniziativa dell’associazione Pianoterra onlus,
che verrà presentata in occasione della festa della mamma. Creata su ispirazione
della baby box finlandese, la Valigia maternità sarà donata alle donne che fin dal
quarto mese di gravidanza hanno seguito, con l’assistenza delle operatrici di 1000
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https://www.romasette.it/author/redattore-sociale/
https://www.romasette.it/wp-content/uploads/babybox.jpg


" associazione culturale pediatri museo explora Pianoterra onlus una valigia per 1000 giorni valigia maternità

Giorni e della rete territoriale di Pianoterra, un percorso di accompagnamento al
parto e alla genitorialità fatto di esami e visite mediche, incontri con specialisti e
supporto psico-educativo.

Vero e proprio simboloVero e proprio simbolo del programma la “Valigia Maternità” contiene tutto ciò
che serve al neonato e alla mamma al momento del parto e nelle primissime fasi
successive alla nascita: dai body ai prodotti sanitari, fino ai libri di favole. La valigia
potrà essere riempita attraverso le donazioni dei privati, che contribuiranno così
anche a sostenere gli sportelli di accoglienza e orientamento per mamme in
difficoltà.

Il progetto è realizzato Il progetto è realizzato da Pianoterra Onlus (un’associazione nata nel 2008 a
Napoli per realizzare progetti a sostegno delle famiglie più vulnerabili in quartieri
disagiati di Roma e Napoli) in collaborazione con Acp – Associazione culturale
pediatri che ha ideato 1000 Giorni, un programma di intervento precoce,
multidimensionale e integrato dedicato alle donne in gravidanza, ai neo-genitori e ai
bambini fino ai tre anni che vivono in condizioni di fragilità e disagio. L’iniziativa sarà
presentata venerdì 6 maggio a Explora, Il Museo dei Bambini di Roma, con il
patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia in Italia e con media partner l’Agenzia di
stampa nazionale Dire. Proseguirà poi il 7 e l’8 maggio sempre presso il museo, con
laboratori creativi per mamme e bambini nel giardino.

4 maggio 2016
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Valigia della maternità, la baby box arriva anche in Italia
La valigia della maternità arriva in Italia seguendo l'esempio delle Finlandia dove esiste da
tempo la baby box: è un primo aiuto per le neo mamme

Si chiama valigia della maternità, conosciuta anche con il nome di baby box: si
tratta di una dotazione particolare che viene data alle mamme in difficoltà per
affrontare le prime esigenze del proprio bambino. Il periodo che precede la
gravidanza è solitamente dedicato a pianificare nel miglior modo possibile l’arrivo
del bambino e ricevere un aiuto non può che far piacere, soprattutto se le risorse a
disposizione non sono molte. In Finlandia il sistema della baby box è già attivo da
tempo, mentre solo di recente è arrivato in Italia con la definizione di valigia della
maternità. In sostanza si tratta di una scatola che contiene beni di prima necessità
per il bambino.

Si parla di beni non deperibili, quindi niente cibo, solo bavaglie, lenzuola, salviette
e pannolini e tanti altri oggetti importanti per il neonato. L’idea di aiutare una
mamma ad affrontare la propria gravidanza è molto importante in quanto non la fa
sentire sola. In Finlandia la distribuzione della baby box è stata poi assicurata a
tutte le mamme, senza nessun tipo di distinzione. La definizione baby box deriva dal
fatto che la tradizione in Finlandia prevede che i bambini possano dormire in una
scatola: la baby box che contiene il corredo può facilmente essere utilizzata come
una culla.
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Leggi anche
Tutti pazzi per la baby box. Ecco di cosa di tratta

Le mamme rivelano i peggiori consigli ricevuti dai loro genitori

Dalla nidazione allo spotting, il dizionario delle future mamme

Hater box, la scatola per mandare a quel paese ciò che detestate

Gravidanza, quali app usare per tenere tutto sotto controllo

Gery Halliwell in dolce attesa a 44 anni

Il miglior baby sitter è il cane bulldog. Questo video lo conferma

L’ultima moda sul web? Partorire in diretta Facebook

TAG: baby box, valigia della maternità

In Italia la valigia della maternità è stata introdotta dall’associazione Piano Terra
Onlus con il progetto 1000 giorni. Si tratta di un intervento rivolto a donne in
gravidanza, ai neo genitori e ai bambini fino a tre anni che vivono in una situazione
disagiata. Il progetto prevede una particolare sensibilizzazione nei confronti della
donna in gravidanza per garantire il suo stato di salute fino al parto e per i
successivi quattro mesi. Durante questo periodo di tempo la futura mamma si
sottopone a esami clinici ed ha a disposizione un importante supporto psicologico.

In tutto ciò rientra la valigia della maternità che, sull’esempio della baby box,
rappresenta un aiuto concreto per le mamme. L’associazione Piano Terra Onlus
opera nella zona di Napoli e di Roma. Ogni mamma può donare quello che ritiene
opportuno per sostenere il progetto e può quindi aiutare un altra mamma ad
affrontare la gravidanza. L’auspicio è che esempi come questi possano diffondersi in
tutto il Paese in modo da dare la possibilità a più mamme possibili di affrontare
serenamente la gravidanza e iniziare questa nuova avventura carica di amore.
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Valigia Maternità: la baby box finlandese arriva
anche in Italia

scritto da Stephanie Barone
19 aprile 2016, 09:28

Arriva anche in Italia la versione nostrana della baby box 'nlandese; si chiama

Valigia Maternità e verrà distribuita nell’ambito del Programma “1000 giorni” negli

ospedali aderenti. Ideata da Pianoterra Onlus in collaborazione con l’Associazione

Culturale Pediatri, la Valigia Maternità conterrà tutto il necessario per le neo mamme:

corredini, bavaglini, salviettine, lenzuola, pannolini ma il contenuto è declinato in base

alle esigenza di ogni Paese: in Finlandia, dove è nata nel 1930, la scatola è di cartone

e pensata per diventare una culla; in India è contenuto un kit contro le infezioni e una

zanzariera mentre in Sud Africa è in plastica aMnché possa diventare una piccola

vasca da bagno.
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Le future mamme riceveranno la Valigia Maternità in versione italiana contenente

non solo body, tutine, bavaglini, creme e prodotti per l’igiene del neonato e della neo

mamma ma anche un libro di favole. La baby box italiana è però concessa solo se le

future mamme accettano di sottoporsi, a partire dal quarto mese di gravidanza, a un

percorso di accompagnamento al parto e all’essere genitori composto di esami e

visite mediche, incontri con specialisti e supporto psico-educativo.

La baby box è una tradizione bella quanto utile che vede lo stato Unlandese

accompagnare con un gesto signiUcativo le donne nel loro percorso di mamme. La

baby box, divenuta celebre proprio perché la famiglia reale Unlandese ne portò in

omaggio una alla duchessa Kate Middleton in occasione della nascita del

primogenito George, si spera possa diventare una consuetudine anche in Italia.
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DOLCE ATTESA

Baby Box Arriva anche in Italia la Valigia Maternità
Baby box o Valigia Maternità, come otterla anche in Italia

 
di Gioela Saga
29 Aprile 2016

         

Quando si è in attesa di un bambino le spese da affrontare sono indubbiamente tante e tante

possono essere le difficoltà, per alcune mamme più che per altre. Avere un aiuto che consenta di

vivere più serenamente questa attesa è senz’altro un’iniziativa molto pregevole, questa proposta

è già in atto in Finlandia con il nome di baby box ed è stata importata in Italia con il nome di

“valigia maternità”.
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BABY BOX, COS’È?

In Finlandia la baby box è stata ideata ormai da tanti anni a sostegno di molte mamme in difficoltà

che affrontano la gravidanza per garantire loro maggiore serenità e un aiuto pratico. La baby box

contiene infatti beni di prima necessità non deperibili per il neonato in arrivo: un piccolo corredino

di base comprensivo di bavaglini, salviette, lenzuola, pannolini, qualche prodotto per l’igiene del

piccolo e molte altre cose. 

L’idea non è affatto male anzi, sostiene con discrezione la scelta a volte non facile di tenere il

bimbo, non è certo un aiuto sufficiente ma è pur sempre qualcosa, è anche un segno che qualcuno

appoggia la mamma spesso sola e da cui prende via anche un’altra serie di sostegni sociali

attraverso l’assistenza sanitaria locale che prevede visite gratuite dal 4° mese di gravidanza.

Con gli anni il welfare finlandese è riuscito ad assicurare poi questa baby box a tutte le

gestanti, senza distinzione.

Il nome baby box prende spunto dall’antica tradizione finlandese di far dormire i bambini in una

scatola, infatti, la stessa scatola contenente il corredino può svolgere la prima funzione di culletta

per il bambino, assicurandogli il giusto spazio in modo sicuro.

IN ITALIA LA BABY BOX È LA “VALIGIA MATERNITÀ”

In Italia, grazie al progetto “1000 giorni” dell’associazione Piano Terra Onlus è stato istituito un
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programma d’intervento precoce per le donne in gravidanza, i neo-genitori e i bambini fino ai tre

anni di età che prevede anche il dono di una Valigia Maternità alle mamme in attesa che si trovino

in situazioni di disagio.

Le donne in attesa vengono sensibilizzate verso tutti gli aspetti della gravidanza e vengono

coinvolte in percorsi di salute e cura di sé per garantire una gravidanza seguita e serena fin dal 4°

mese. Viene individuato un percorso individuale, in base alle necessità, che comprende esami di

laboratorio, clinici e strumentali e un appoggio garantito di supporto psicologico eventuale.

LA VALIGIA MATERNITÀ IMITA LA BABY BOX FINLANDESE ED È DIVENTATA IL SIMBOLO

DEL PROGETTO

e ne è la colonna portante, anche perché rende concrete le pari opportunità e rappresenta una

grande possibilità di poter condividere e aiutare altre mamme in un aspetto solidale che dovrebbe

essere intrinseco nella maternità.

Ogni mamma  può anche donare oltre che ricevere e partecipare così alla tranquillità di un’altra

mamma che, oltre all’aiuto pratico, si sentirà anche supportata e pensata da altre mamme.

Per ora l’Associazione è attiva nella zona di Napoli e di Roma, ci auguriamo che queste iniziative

possano diffondersi a macchia d’olio anche in altre zone del nostro paese, contribuendo a rendere

migliore l’attesa di molte mamme.
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Francesco Monte: fuori dalla casa del GF per un controllo medico

2
Morto il padre di Milly Carlucci

3
Meghan cancella un impegno a Sidney

4
Pippa Middleton ha partorito: è nato un maschietto

5
Antonietta Gargiulo ha incontrato Papa Francesco (Foto)
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Fasciatoi nei bagni degli uomini: un diritto di papà e bambino

MALATTIA BAMBINO

Come spiegare la sindrome di down ai bambini
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Luca Guadagnini a Tu Sì Que Vales: canta per sua figlia morta

NEWS DAL MONDO

Meghan cancella un impegno a Sidney
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Prova regina del crollo del ponte Morandi di Genova
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Notiziari

Infanzia Adolescenza

Campagna 1000 Giorni ideata da Pianoterra

PROGRAMMA D’INTERVENTO PRECOCE ED INTEGRATO DEDICATO ALLE MAMME E AI
LORO BAMBINI   21/04/2016

L’associazione Pianoterra con il patrocinio dell’ambasciata di Finlandia Roma‚ con la
collaborazione dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP)‚ Explora il Museo dei bambini di Roma‚
l’agenzia Dire e l’associazione Antropos‚ presenta il progetto: 1000 giorni‚ una campagna di
sensibilizzazione e raccolta fondi per donne in gravidanza‚ neo-genitori e bambini fino ai tre
anni di età che vivono in condizioni di vulnerabilità.

Appuntamento per il giorno 6 maggio 2016 dalle ore 11.30 alle 13.30‚ presso il bookshop
di Explora - Il Museo dei bambini di Roma in via Flaminia 80/86‚ per il lancio della
campagna Una valigia per 1000 Giorni. Sarà presente  Luisa Ranieri‚ madrina del
programma 1000 Giorni che prevede di riempire le valigie delle mamme in difficoltà con tutto
ciò che occorre per il benessere e la prevenzione‚ seguirà un aperitivo offerto a tutti i presenti.
Per celebrare la festa della mamma l’iniziativa segue nei giorni di sabato 7 e domenica 8
maggio con laboratori creativi per mamme e bambini nel giardino del Museo.

Vero e proprio simbolo del programma è  la Valigia Maternità che contiene tutto ciò che serve
al neonato e alla mamma al momento del parto e nelle primissime fasi successive alla nascita:
body‚ tutine‚ bavaglini‚ creme e prodotti per l’igiene del neonato e della neo-mamma‚ un libro
di favole e molto altro. L’idea è stata creata su ispirazione della Baby Box finlandese‚ la valigia
viene donata a donne in gravidanza che fin dal 4° mese hanno seguito‚ con l’assistenza delle
operatrici di 1000 Giorni e della rete territoriale di Pianoterra‚ un percorso di
accompagnamento al parto e alla genitorialità fatto di esami e visite mediche‚ incontri con
specialisti e supporto psico-educativo.    

 

Per maggiori informazioni‚ visitare il sito o la pagina facebook dell'associazione

Le ultime dal notiziario Infanzia Adolescenza

Incontro informativo sull’Affidamento Familiare
A cura dell’associazione M’aMa â€“ dalla parte dei bambini
19/10/2018

Inaugurazione della Baita del Silenzio
Nata da un’idea dell’Associazione Kim Onlus
16/10/2018

Eddaje: è possibile educare in strada?
Il seminario organizzato dall’associazione Fuori Della Porta
02/10/2018
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