
Il progetto Fiocchi in Ospedale, realizzato da Save the Children  

in collaborazione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco e le associazioni  

Archè Onlus e APS Mitades, offre ai futuri e neo-genitori uno spazio  

libero e gratuito per l’ascolto dei loro bisogni, un’azione di orientamento  

sul territorio e un’offerta di servizi pensati appositamente per loro.

www.arche.it www.mitades.itwww.savethechildren.it
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BAMBINI SI NASCE GENITORI SI DIVENTA

IN OSPEDALE
FIOCCHI

IN COLLABORAZIONE CON



Stai per diventare mamma o papà e vuoi saperne di più?

Hai appena partorito e ti senti disorientata e incerta?

Cerchi un posto dove esprimere i tuoi bisogni e le tue necessità 

di genitore o futuro genitore?

Fiocchi in ospedale è uno spazio di ascolto e di accoglienza per 
ascoltarvi e accompagnarvi durante la gravidanza e nei primi 
mesi di vita del bambino o della bambina.

Il servizio offre:

• accoglienza e ascolto prima, durante e dopo la degenza in ospedale;

• incontri e confronti tra genitori e futuri genitori;

• consulenza ed incontri con professionisti per saperne di più su come 
 prendersi cura del proprio bambino: allattamento, svezzamento,  
 pianto, igiene personale, piccoli disturbi;

• sostegno diretto alle famiglie in difficoltà (materiale, sociale, emotiva, 
 psicologica);

• orientamento ai servizi del territorio: consultori, ambulatori, servizi  
 sociali, pediatra di famiglia;

• integrazione con i servizi offerti da Save the Children, le associazioni  
 partner e le altre realtà attive sul territorio di Quarto Oggiaro 

 E molto altro...

VENITE A TROVARCI, CHIAMATECI O SCRIVETECI 

ASST Fatebenefratelli Sacco – Ospedale Luigi Sacco
Via G. B. Grassi 74, 20157 Milano

tel: 393.9172934 oppure 342.1169183 Email: fiocchi.sacco@gmail.com

Fiocchi in Ospedale è aperto tutti i giorni:  
lunedì - venerdì 9.30 - 12.30 

Presso U.O. di Ostetricia-Ginecologia  
Ambulatori Specialistici, padiglione 6, piano terra

TUTTI 
I SERVIZI 
OFFERTI 

SONO 
GRATUITI

IN COLLABORAZIONE CON


