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Cari genitori 

Vi diamo il benvenuto alla “Casa delle mamme”  e vi auguriamo una serena permanenza. 

Offrire e garantire a tutti i genitori, fin dall’inizio del ricovero del bambino, la possibilità di poter 

usufruire gratuitamente di uno spazio confortevole, pensato per loro, dove trascorrere la notte e dei 

momenti di riposo durante la giornata, crediamo possa rappresentare un segnale concreto attraverso il 

quale mamma e papà possano sentirsi accolti, un modo per sottolineare l’importanza fondamentale 

della loro presenza vicino ai propri figli.  

Per questo a partire dal 2011  Scricciolo ha la disponibilità di questo  appartamento. 

La chiave dell’appartamento è unica per tutte le persone ospitate e sarà vostra cura  gestirla nella 

quotidianità.  

Ogni ospite è responsabile della pulizia e dell’ordine dei locali comuni affidati (cucina , servizi e 

soggiorno), sia degli spazi privati ( letto, armadio ecc.). La biancheria da casa (lenzuola, tovaglie, 

asciugamani ecc.) è a carico dell’ospite. Alla fine del soggiorno ogni ospite deve riconsegnare il posto 

letto che ha occupato e gli spazi comuni in ordine e puliti. Una volta al mese viene effettuata la pulizia 

dei locali da una Ditta esterna. Il calendario è esposto in cucina. 

Per  qualsiasi informazione potete rivolgervi al Coordinatore, al personale della Neonatologia o 

contattare l’Associazione: via mail a info@scriccolonlus.org  o via WhatsApp al numero 3381305068. 

Vi invitiamo a leggere il regolamento della Casa, che trovate nel cartolaio blu posizionato nella libreria 

del soggiorno , e vi chiediamo cortesemente di compilare: il registro e il modulo di accesso che potete 

inviare assieme al documento d’identità via WhatsApp al numero 3381305068. 

Trieste, 29 maggio 2019 

La Presidente Scricciolo Onlus 
Serena Bontempi di Roccaspada 
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