
Come Contribuire
Diventa socio

Adotta un nostro progetto e sostienilo tutto o in parte.

Fai una donazione liberale in denaro
tramite c/c postale n.26299404

intestato al:
“CucciolO - Associazione in Bologna

dei Genitori dei bambini nati pretermine”

o tramite bonifico:
Carisbo Sede di Bologna

IT08B063850240107400053277W

IN BOLOGNA DEI GENITORI DEI 
BAMBINI NATI PRETERMINE

Istituto di Neonatologia
Ospedale Policlinico Sant’Orsola Pad. 3 - piano 3°

Via Massarenti, 11 - 40138 Bologna
tel./fax 051 344157

www.associazionecucciolo.it
info@associazionecucciolo.it

facebook.com/AssociazioneCucciolo

ASSOCIAZIONE CUCCIOLO

...aiutaci
a farlo diventare
       GRANDE

Dona il tuo 5x1000
C.F. 04259040378

Le nostre Bomboniere solidali sono realizzate dai 
volontari. Dedica al CucciolO il tuo matrimonio, 
battesimo, comunione o laurea.

Bomboniere solidali



Volontariato
Coccolandia - Maternage
Coccolandia è la comunità di persone volontarie iscritte 
al CucciolO che offrono il proprio tempo per coccolare 
neonati bisognosi di cure materne che momentaneamen-
te non possono riceverne. L’attività si svolge nei reparti di 
Terapia Intensiva Neonatale e di Neonatologia.

Sorveglianza
Presso gli ambulatori del Day Hospital di Neonatolo-
gia, le nostre volontarie si mettono a disposizione per 
agevolare e aiutare, laddove richiesto, i genitori 
nell’attesa della visita del loro bambino.

Una mamma per le mamme
Soprattutto in TIN, le nostre volontarie che hanno avuto 
esperienza di parti prematuri, offrono il loro supporto 
umano alle mamme preoccupate e spaventate. Non 
sono medici, non sono psicologhe: sono solo madri 
che hanno attraversato e superato momenti simili alle 
mamme della TIN e con le quali confrontarsi in un 
rapporto alla pari.

Anche tu puoi contribuire con un aiuto economico
oppure associandoti al “CucciolO” e mettendo le tue competenze e 

la tua ‘storia’ a disposizione di chi ha bisogno di te.
Una sfida per la vita. E' quella di un neonato che 
abbandona troppo presto il grembo della madre.
Ma e' una battaglia anche quella dei genitori, 
duramente colpiti da una condizione inaspettata e, 
purtroppo, talvolta drammatica.

Ecco perché è indispensabile un rapporto di fiducia fra 
la famiglia e il reparto di Neonatologia.
L'Associazione “CucciolO” opera dal 1995 per 
favorire la collaborzione fra i  genitori dei neonati 
ricoverati e il reparto. Essendo costituita da genitori che 
già hanno vissuto questo complesso cammino, 
l’Associazione fornisce, con competenza, assistenza di 
carattere materiale e psicologico ai genitori ed ai 
familiari del bambino pretermine.

Favorisce l’assistenza e la cura dei neonati ricoverati 
ed è al fianco dei genitori anche dopo la dimissione 
dal reparto.

Stimola e finanzia la ricerca scientifica nel campo della 
neonatologia e delle problematiche legate allo 
sviluppo neuropsichico dei neonati a rischio.

Una lotta per la vita Progetti
Assistenza al neonato
Il nostro obiettivo principale è sostenere l’innovazione 
tecnologica, uno dei cardini dell’assistenza in Terapia 
Intensiva Neonatale e di Neonatologia.

Assistenza alla famiglia
Ci occupiamo di dare supporto psicologico e materia-
le alle famiglie sia nel reparto di Terapia Intensiva 
Neonatale, sia in quello di Neonatologia. Inoltre, in 
accordo con le Assistenti Sociali di Pediatria, forniamo 
aiuti alle famiglie bisognose.

Formazione e ricerca
Fondamentale per la nostra Associazione è mantenere 
un elevato livello di aggiornamento tecnico-professio-
nale dei medici e degli infermieri che operano nell’Uni-
tà Operativa e supportare l’attività di ricerca scientifica.

Allattami
Allattami è La Banca del Latte Umano Donato di 
Bologna ed è un programma nato dalla collaborazione 
tra il Policlinico di Sant’Orsola e la Granarolo con la 
partecipazione dell’Associazione CucciolO. Si tratta 
del reperimento di mamme in allattamento disposte a 
fornire volontariamente il proprio latte in esubero per 
neonati critici, sopratutto prematuri.  


