
NATALE 2022

La Prima Coccola
Organizzazione di Volontariato a sostegno

dei bambini e delle famiglie ricoverati
nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale

dell’Ospedale Infermi di Rimini



Ogni anno il Reparto di Terapia 
Intensiva Neonatale di Rimini ospita  
750 neonati, tra bambini nati prima 
del tempo o affetti da patologie che 
necessitano di cure immediatamente 
dopo la nascita.
Di questi, circa 50 bimbi hanno un 
peso alla nascita inferiore ai 1.500 
grammi.

In questa realtà si inseriscono 
i nostri progetti, con lo scopo di:
- Fornire supporto morale e 
  psicologico ai genitori sia durante 
  la fase del ricovero che dopo le 
  dimissioni
- Dare supporto materiale a famiglie    
  di bambini affetti da patologie con    
  disagio economico o sociale  
- Acquistare macchinari e 
  attrezzatura specifica per il 
  monitoraggio, l’assistenza e la cura     
  dei piccoli neonati 
- Promuovere corsi di formazione ai   
  volontari
- Sostenere la formazione degli   
  operatori sanitari sugli aspetti     
  dell’umanizzazione delle cure, della    
  bioetica e della comunicazione
- Informare e sensibilizzare la 
  cittadinanza sulle problematiche       
  relative alla prematurità.

A UN PASSO DA TE - LA CASA DELLE FAMIGLIE

La Raccolta fondi di Natale quest’anno finanzierà il nuovo Progetto 
A UN PASSO DA TE, un servizio di accoglienza per i genitori che 

si trovano a vivere un momento di particolare disagio, legato alla nascita 
prematura o a particolari condizioni di salute dei loro piccoli.

Il ricovero in TIN può durare anche svariati mesi, le famiglie si trovano così
a dover affrontare diverso tempo lontane dalla propria abitazione,

dalle proprie certezze e sicurezze. 
Con questo progetto vogliamo mettere a disposizione in modo 

totalmente gratuito un alloggio vicino all’ospedale, che permetta alle 
mamme e ai papà di essere ad un passo dal proprio bimbo. 

Tutto questo aiuterebbe a diminuire i livelli di stress dei genitori, 
garantendo loro di rimanere vicino al proprio figlio per più tempo possibile.

“Sostenere la vicinanza dei genitori al neonato significa riconoscerne 
il ruolo non di visitatori, ma di capacità curante. 

Con un coinvolgimento precoce della famiglia si rafforzano quelle 
connessioni emotive fondamentali per lo sviluppo neuro cognitivo 
del bambino e si determinano effetti positivi sull’esito della salute 

neuro-comportamentale a distanza.”  

Dott. Fabio Mosca – Neonatologo

Abbiamo bisogno del tuo aiuto 
per far sì che ciò accada!

Perché quindi sostenere La Prima 
Coccola?
Per prendersi cura di una famiglia, 
costretta a vivere l’esperienza della 
Terapia Intensiva Neonatale, e far sì 
che sia accompagnata in un 
percorso di cura dedicato, 
in un ambiente a propria misura, 
avvalendosi di eccellenze sanitarie
e innovazione tecnologica.

Il tuo aiuto è fondamentale per 
poter dare vita ai nostri progetti in 
modo continuativo e proficuo.

Il ringraziamento che ti porgo non è 
solo il mio, ma anche quello di tutti i 
volontari e soprattutto dei bambini 
che diventeranno grandi grazie a te!

Alessandro Marchi
Presidente de La Prima Coccola ODV



COMPILA IL MODULO GOOGLE CHE TROVI 
CLICCANDO SUL SEGUENTE LINK:

https://forms.gle/TdLWuWfwZvB153Xs5

Per qualsiasi informazione puoi scriverci all’indirizzo mail 
info@laprimacoccola.it o al numero 3924436029

o venire a scegliere i tuoi regali presso la nostra segreteria
in Viale Porto Palos 24/D a Viserbella, su appuntamento.

Il ritiro può essere effettuato nelle seguenti zone, 
previo appuntamento con i volontari:

- Viserbella (sede operativa dell’Associazione)
- Santarcangelo di Romagna

- Riccione
- Cattolica

Non si effettua consegna a domicilio
Possibilità di spedizione con corriere GLS in tutta Italia.

Ricorda, se effettui il pagamento tramite BONIFICO, PAYPAL o BANCOMAT
la tua donazione è deducibile o detraibile!

COME PRENOTARE I TUOI REGALI SOLIDALI

Una casa per chi 
è lontano da casa.

Scopri come essere 
al fianco delle famiglie 
della TIN inquadrando il 
QR code o sul sito:
sostieni.laprimacoccola.it/

https://forms.gle/VxmqfGdBsJbKnGAr7


Mini Home A un Passo da te
Boules di cioccolato, confezione da 125gr

DONAZIONE MINIMA: 10€

L’oggetto simbolo
della raccolta fondi di Natale:

una casa per chi 
è lontano da casa!



Panettone artigianale da 1kg con confezione regalo
Nei gusti:
Mandorlato con canditi e uvetta
Gocce di cioccolato
Pere e cioccolato
Pistacchio

DONAZIONE MINIMA: 20€



Matita piantabile con cartoncino regalo
Usa la tua matita.
Piantala in un vaso una volta terminata.
Aggiungi sole e acqua e vedrai germogliare 
la magia.

DONAZIONE MINIMA: 5€

LEGNO SOSTENIBILE E CERTIFICATO

100% NATURALE



Ogni anno il Reparto di Terapia 
Intensiva Neonatale di Rimini ospita  
750 neonati, tra bambini nati prima 
del tempo o affetti da patologie che 
necessitano di cure immediatamente 
dopo la nascita.
Di questi, circa 50 bimbi hanno un 
peso alla nascita inferiore ai 1.500 
grammi.
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i nostri progetti, con lo scopo di:
- Fornire supporto morale e 
  psicologico ai genitori sia durante 
  la fase del ricovero che dopo le 
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  di bambini affetti da patologie con    
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- Acquistare macchinari e 
  attrezzatura specifica per il 
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Gift Box Uomo VAI ALLA GRANDE
Doccia Shampoo Solido Uomo N°03
Sapone da Barba Solido N°06

DONAZIONE MINIMA: 23€

in collaborazione con



COMPILA IL MODULO GOOGLE CHE TROVI 
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Gift Box Casa SOLIDO ARANCIO
Detersivo Piatti Solido da 180 g 
Spazzola per Piatti in fibra vegetale 
e legno
Porta Solido CO.SO. compostabile

DONAZIONE MINIMA: 23€

in collaborazione con



Mini-Kit Proteggimi
Verbena e Vaniglia
Crema Mani Nutriente Verbena
Burro Labbra Bio Vaniglia 

DONAZIONE MINIMA: 12€

in collaborazione con



Gift Box Donna COCCOLA DI NATALE
Bagnoschiuma solido vellutante
Shampoo solido nutriente e protettivo
Deodorante solido Grintoso
Guanto doccia salva CO.SO.

DONAZIONE MINIMA: 36€

in collaborazione con



Gif Box Bimbo BIRICCO 6+
Bagnoschiuma Baby Corpo e Capelli 
Crema Corpo Baby 
Salviette Detergenti 
Sapone alla Mela Cotogna e Calendula 

DONAZIONE MINIMA: 25€

in collaborazione con



Candela in barattolo Snow Holiday
misure diametro 6.5cm x altezza 8cm

DONAZIONE MINIMA: 6€

Candela in barattolo di latta
misure: diametro 7.5cm x altezza 5cm

DONAZIONE MINIMA: 8€



Candela in barattolo di vetro e tappo in sughero
misure diametro 6cm x altezza 14.5cm

DONAZIONE MINIMA: 10€

Candela in vetro rosa
misure diametro 9.5cm x altezza 10.5cm

DONAZIONE MINIMA: 12€



Set due tazzine e piattino Pan di Zenzero

DONAZIONE MINIMA: 14€

Set due tazzine e piattino Blu e Oro

DONAZIONE MINIMA: 12€



Presepe in ceramica bianca

DONAZIONE MINIMA: 10€

Magneti con soggetti natalizi misti

DONAZIONE MINIMA: 4€



Decorazioni natalizie da appendere

DONAZIONE MINIMA: 3€

Scatoline di latta con caramelle gelees 
artigianali

DONAZIONE MINIMA: 8€



Plaid natalizio
misure 80x115 cm

DONAZIONE MINIMA: 22€

Busta in panno con tavoletta di cioccolato al latte 
e granella di pistacchio 

DONAZIONE MINIMA: 10€



Valigetta natalizia

DONAZIONE MINIMA: 13€

Tazza con piattino e cucchiaio
         
DONAZIONE MINIMA: 12€



Set due tazzine e piattini decori dorati

DONAZIONE MINIMA: 16€



Cesto natalizio - BOX 1
Panettone artigianale
Bottiglia di Sangiovese Scabi

DONAZIONE MINIMA: 35€



Cesto natalizio - BOX 2 
Panettone artigianale 
Bottiglia di Sangiovese Scabi
Mini HOME con cioccolatini

DONAZIONE MINIMA: 45€



Cesto natalizio - BOX 3 
Panettone artigianale 
Bottiglia di Sangiovese Scabi
Mini HOME con cioccolatini
Torrone morbido artigianale
Tavoletta di cioccolata al latte con granella di 
pistacchio

DONAZIONE MINIMA: 60€



I regali solidali possono anche essere virtuali!

Fai un gesto d'amore e aiutaci a sostenere i bambini
e le famiglie della Terapia Intensiva Neonatale di Rimini.

Donare online è semplice e veloce.

Ci aiuterai ad essere ogni giorno al fianco dei bambini 
e delle famiglie che stanno vivendo l’esperienza del ricovero in Ospedale.

VISITA il sito: sostieni.laprimacoccola.it

 

Offri un sostegno specializzato
alle famiglie per la gestione 

del rientro a casa

Sostieni l’accoglienza gratuita 
vicino all’Ospedale 

per le famiglie

Contribuisci a mantenere elevati 
standard di diagnosi e cura grazie 

ad attrezzature di ultima generazione

DONA 20€ DONA 50€ DONA 100€

https://sostieni.laprimacoccola.it/



