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IL DIRITTO \L BENESSERE L E NTR\ DI UNA RIE DI I III \ T I `

Anche i luoghi della cura hanno bisogno di cura
"AVER CURA DELLA CURA" . Un progetto pe r
riprogettare insieme il diritto al benessere nei
luoghi educativi e sanitari . Sabato prossimo, nell a
Giornata Internazionale per i diritti dell 'infanzia e
dell ' adolescenza, nella nostra città, prenderà vita
un ' intera giornata dedicata ai diritti dell ' infanzia e
dell ' adolescenza . Un percorso di conoscenza e
sensibilizzazione sui luoghi della cura rivolti a l
bambino, alla donna, alla coppia, alla famiglia
perché, a partire dall ' incontro, dall 'ascolto attivo
reciproco e dal confronto, questi spazi possano
essere ripensati insieme . Il percorso, oltre a
proporre interventi di riprogettazione di ambienti
già esistenti, vuole anche sostenere il progetto di un
Ospedale della Donna e del Bambino", luogo che
intende coniugare competenze, tecnologie, ricerca e
qualità dell'accoglienza, in una prospettiv a
internazionale . "Aver cura della cura" , si snoderà
da mattina al pomeriggio in vari luoghi simbolo de l
lavoro sanitario ed educativo reggiano :
l 'arcispedale Santa Maria Nuova, il Consultorio
Familiare del Padiglione Bertolani, il Nido

d 'infanzia comunale Gianni Rodari, la Scuola
dell ' infanzia comunale Pablo Neruda, il Centr o
Internazionale Loris Malaguzzi . L'iniziativa è
promossa da: Dipartimento Ostetrico,
Ginecologico, Pediatrico - Arcispedale Santa Maria
Nuova, Ausl, Centro Internazionale Loris
Malaguzzi, l ' Istituzione scuole e nidi d'infanzia de l
Comune, Reggio Children, Associazione
Internazionale Amici di Reggio Children ,
Federazione italiana medici pediatri .
nell'ambito dell' iniziativa si terrà una tavola
rotodna dal titolo «Un ospedale nuovo per i l
territorio di Reggio» col sindaco Graziano Delrio ,
la presidente della Provincia Sonia Masini, Iva n
Trenti, (direttore generale arcispedale Santa Mari a
Nuova), Fausto Nicolini (direttore generale Ausl),
Thomas Casadei e Beppe Pagani (consiglier i
regionali). Introducono e coordinano Martin o
Abrate, direttore dipartimento ostetrico,
ginecologico, pediatrico del Santa Maria
Nuova e Carla Rinaldi, presidente di Reggi o
Children .


