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QUANTO DURA L’HOME VISITING?

Dopo un primo incontro con i professionisti, 
che verrà effettuato entro l’ultima settimana 
di ricovero prima della dimissione, verranno
proposti degli incontri a casa, che saranno
poi definiti, di volta in volta, in base 
alle particolari necessità del bambino 
e della sua famiglia.

Ogni incontro generalmente non supera 
le due ore e potrà avere cadenza 
bi-settimanale, settimanale o quindicinale.  

Il percorso si concluderà entro i tre mesi 

GRAZIE A...

Il progetto è iniziato nel 2015 
grazie al sostegno di Hera Solidale, 
che promuove tra i propri lavoratori 
il sostegno ad associazioni di volontariato. 

Attualmente il progetto è finanziato 
con le donazioni che Scricciolo,
riceve dai privati o dalle raccolte fondi dedicate.

PRIVACY
Nel caso vogliate aderire al progetto, 
l’Associazione tratterà i Vostri dati personali e particolari 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 
“Codice in materia di trattamento dei dati personali”.
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Associazione genitori di bambini 
nati prematuri o a rischio



Cari genitori,

diversi studi scientifici dimostrano l’utilità 
di un supporto alla famiglia a domicilio, 
nel primo periodo successivo alle dimissioni 
del bambino pretermine. 

Per questo l’Associazione Scricciolo, 
in collaborazione con il reparto 
di Neonatologia dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, 
in cui è ricoverato il vostro bambino, 
ha pensato di accompagnarvi ancora 
per un pezzetto di strada proponendovi 
il progetto Home Visiting.

IN COSA CONSISTE L’HOME VISITING?

È un progetto personalizzato di accompagnamento 
e sostegno che una fisioterapista 
e/o una psicologa, entrambe con esperienza 
specifica con i neonati pretermine, vi offrono 
all’interno della vostra casa, nelle prime settimane 
dopo la dimissione dall’Ospedale. 

PERCHÉ PROPRIO A VOI?

Il progetto Home Visiting è una proposta 
che facciamo a tutte le famiglie dei bambini 
nati a meno di 32 settimane di età gestazionale 
o con un peso inferiore ai 1500 grammi. 
L’offerta viene fatta prioritariamente ai residenti 
nelle province di Trieste e Gorizia.

QUAL È L’OBIETTIVO 
DELL’HOME VISITING?

L’obiettivo è quello di sostenere la famiglia 
nell’iniziale ricerca di un nuovo equilibrio 
nel proprio ambiente di vita, 
successivamente all’esperienza 
di ricovero ospedaliero del neonato. 

Vengono promosse le competenze 
genitoriali, lo sviluppo del bambino 
e la cura dell’ambiente nel quale viene 
accolto (culla, pappa, bagnetto ecc.).

Ciascuna proposta di intervento 
viene personalizzata, 
in base alle peculiarità di ogni neonato 
e della sua famiglia, nonché aggiornata 
nel corso del tempo, in relazione 
al possibile emergere di nuove necessità.

Qualora nel medesimo contesto familiare 
fosse presente anche l’azione dei servizi 
territoriali, l’intervento di Home Visiting 
verrà realizzato solo se risulterà integrabile 
con l’attività del servizio sanitario pubblico 
di competenza.
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