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coccolati onlus

Tratte dalle nostre raccolte di racconti dei genitori “Anch’io
ho abitato in una casetta di vetro” e “Il nido dei guerrieri”

INTENSAMENTE COCCOLATI ONLUS
Ala Associazioni Mi2 nord - Milano 2, Segrate (MI)
Casella postale numero 13 - 20090 Segrate centro
E-mail: intensamentecoccolati@gmail.com - Tel. 375 5941406
Codice Fiscale 91117480151

Per sostenerci
IBAN: IT98 X083 7433 2200 0001 3350 502
Banca Credito Cooperativo - Barlassina
Associazione Intensamente Coccolati Onlus

www.intensamentecoccolati.com

Associazione genitori,
operatori sanitari e sostenitori
bimbi prematuri
o con patologie

Chi siamo?

Genitori, infermieri, medici
e tutti coloro che vogliono
sostenere le famiglie che
stanno vivendo un momento
delicato e importante della loro
vita, come la nascita di un ﬁglio
prematuro o patologico.

Cosa
facciamo?
Aiutiamo e sosteniamo le famiglie moralmente e
organizzativamente, condividendo con loro dubbi,
paure e perplessità durante la degenza e dopo
la dimissione. Sosteniamo e promuoviamo nuove
iniziative del reparto di patologia neonatale
e incentiviamo la ricerca di nuove metodiche
assistenziali e cure sempre migliori per i piccoli
pazienti.

Perchè
lo facciamo?
Il perché è nel cuore di ognuno di noi, nella
nostra storia e nell’esperienza personale;
nasce dalla consapevolezza della difﬁcoltà
di affrontare una situazione così dura,
anomala e inattesa, ma nello stesso tempo
unica! Per chi vive la prematurità o la
patologia neonatale è confortante avere
accanto qualcuno che possa comprendere
gioie e timori quotidiani, avendo già
condiviso lo stesso percorso.

POSSIAMO FARE
GRANDI COSE
PER I PIÙ PICCOLI

