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INSIEME
Il ginecolog o
Martin o
Abrate con
Carla Rinald i
(Reggio
Children) .
Nascono pi ù
bimbi ,
crescono gl i
stranieri : così è
nata la risposta

II metodo Malaguzz ì
entra al Santa Maria

Nasce una collaborazione con Reggio Children
di MONICA ROSS I

«NOSTRO intento è la realizzazione
di un nuovo ospedale "della Donna e
del Bambino" che desideriamo pro-
gettare insieme a Reggio Children e
alle scuole e ai nidi comunali della no-
stra città che si sono sempre contrad-
distinti in Italia e nel mondo per l a
qualità di accoglienza, di cura, am-
bientale e architettonica» . Martino
Abrate, direttore del dipartimento
Ostetrico Ginecologico-Pediatrico
dell'Arcispedale S . Maria Nuova, pre-
senta la novità : una giornata simbolo
— domani — con tante iniziative per
sensibilizzare alla qualità dei servizi,

per ricordare i diritti internazional i
del bambino e per dare inizio e visibi -
lità ad un percorso che nasce dall ' in-
contro tra due mondi : quello dell a
cultura dei 100 linguaggi, della quali-
tà del l ' accoglienza, della cura e benes -
sere in ambito pedagogico e educati-
vo e quello di un ospedale che vuole
ripensare il concetto di cura, benesse -
re, accoglienza.
«Il nostro dipartimento è costituit o
da sei unità operative complesse —
ha spiegato il dottor Abrate — uno
dei più ampi e completi in Emilia Ro -
magna e Italia . Siamo di fronte ad un
forte aumento delle nascite, 2550 ne l
2009, che ci porta a riconsiderare spa-

zi, formazione, ricerca per bimbi e fa-
miglie. Inoltre un 30% di bambini na-
ti sono stranieri e questo comporta at-
tenzioni e modalità diverse verso que -
ste famiglie più fragili» . Carla Rinal-
di, presidentessa di Reggio Children
ringrazia .
«L ' invito rivoltoci è per noi lusin-
ghiero . Per noi educazione e cura so-
no la stessa cosa, e in questo progett o
ci sono due storie che si incontran o
per costruire un linguaggio nuov o
per la cura. Inoltre per noi l ' obiettiv o
è sempre stato quello di guardare
sempre alla relazione con il territori o
e al benessere del bambino, che è u n
parametro di qualità per la società» .
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