
Il progetto Fiocchi in Ospedale, realizzato da Save the Children  
in collaborazione con l’AOU di Sassari e UISP Sassari, 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.uisp.it/sassariwww.savethechildren.it
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BAmBInI SI nASCe, genItOrI SI dIventA

FIOCCHI
In collaborazIone con

IN OSPEDALE



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;
• organizzazione di incontri con professionisti per l’approfondimento 
 di aspetti specifici della cura del bambino/a (pianto, alimentazione,  
 disturbi del sonno);
• sostegno diretto alle famiglie in difficoltà (materiale, sociale, emotivo, 
 psicologico);
• 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 Sassari.
e molto altro...

venIte A trOvArCI, CHIAmAteCI O SCrIveteCI 
AOU Sassari - Cliniche San Pietro
Viale San Pietro 12-43, 07100 Sassari
cell: 3923587214 email: fiocchi.sassari@uispsassari.it

FIOCCHI In OSPedAle è APertO: 
lunedì ore 14.30 - 16.30 martedì ore 11.30 - 13.30
giovedì ore 11.30 - 13.30  sabato ore  9.00 - 12.00 
Presso la clinica ostetrica e Ginecologica, al piano terra.
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