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Friday for children

Quattro incontri per quattro venerdì dedicati a genitori, nonni, zii e a tutti
coloro che stanno a contatto con i bambini.

Con il primo di gennaio del nuovo anno è entrato in vigore il bonus bebè, un buono del valore di
500 euro spendibile nei negozi del Comune di Tirano, rivolto alle famiglie che nel corso del 2020
accoglieranno una nuova vita. L'azione dell'amministrazione comunale rivolta ai neo genitori non si
ferma qui: a partire dal 24 gennaio, per quattro venerdì di seguito, il Comune ha organizzato delle
serate a tema per offrire alle famiglie spunti di riflessione sull'accudimento dei piccoli e pratiche
operative in caso di emergenze domestiche.
“Coccole, latte, fiabe. Per crescere bene, per crescere felici”: questo il tema che affronterà
l'autrice  Giorgia  Cozza  nel  primo  dei  quattro  incontri. Giorgia  Cozza  è  una  giornalista  e
scrittrice  comasca,  che  collabora  da  anni  con  varie  riviste  e  siti  specializzati  occupandosi  di
gravidanza,  allattamento,  psicologia,  salute  della  mamma  e  del  bambino.  La  serata  sarà
un'occasione  per  confrontarsi  tra  mamme,  papà,  futuri  genitori,  educatori  e  nonni,  a  proposito
dell'accudimento del bambino piccolo (e del suo bisogno di contatto, vicinanza, rassicurazione),
dell'allattamento (quanto è difficile oggi allattare e perché), e dell'importanza della lettura condivisa
sin dai primi mesi di vita. La riflessione partirà dalla gravidanza, quando il bimbo inizia a sentire e
amare la voce materna, si concentra sui primissimi anni di vita e, grazie al riferimento alla lettura,
interessa tutti gli anni dell'infanzia.
Come intervenire con manovre di disostruzione pediatrica per salvare un bambino da un boc-
cone troppo grande o da un oggetto che ha inavvertitamente messo in bocca? Cosa fare se un
bambino si ustiona? Sono solo alcune delle buone azioni di primo soccorso pediatrico che verran-
no illustrate in occasione degli incontri promossi dal Comune di Tirano in collaborazione con il Co-
mitato Provinciale della Croce Rossa Italiana. Tre serate in cui saranno illustrate elementari nozioni
di primo soccorso con una parte pratica, al fine di fornire gli strumenti per intervenire prontamente
senza farsi prendere dal panico in caso di incidente o di infortunio del bambino, soffermandosi sia
sulla prevenzione che sulle concrete possibili situazioni di pericolo: ustioni, avvelenamenti, mano-
vre di disostruzione delle vie respiratorie, shock causati da allergie, traumi di vario tipo, emergenze
neurologiche e cardiache. 

“L’attenzione alla famiglia è uno dei punti cardine del nostro programma - spiegano l’assessore alle
Politiche sociali e alla Partecipazione dei cittadini Doriana Natta e la delegata all’Istruzione Camilla
Pitino – per questo intendiamo mettere in campo azioni diversificate rivolte ai bambini e alle loro
famiglie. Con queste quattro serate vogliamo offrire un'occasione di riflessione, di condivisione e di
prevenzione degli incidenti domestici a chi si occupa di bimbi.”
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Gli incontri si terranno presso il Local Hub Sbrighes! a Palazzo Foppoli, secondo il seguente calen-
dario:

venerdì 24 gennaio 2020 dalle 20.30 alle 22.30  “Coccole, latte, fiabe. Per crescere bene, per cre-
scere felici” incontro con l'autrice Giorgia Cozza
venerdì 31 gennaio 2020 dalle 20.30 alle 22.30 “ Introduzione al primo soccorso, concetto di ur-
genza e gravità. Funzionamento ed attivazione del 112” a cura del Comitato Provinciale Croce Ros-
sa
venerdì 7  febbraio 2020 dalle 20.30 alle 22.30 “Rianimazione cardiopolmonare, disostruzione pe-
diatrica, posizione laterale di sicurezza” a cura del Comitato Provinciale Croce Rossa
venerdì 14 febbraio 2020 dalle 20.30 alle 22.30 “Ferite, emorragie, ustioni, convulsioni febbrili” a
cura del Comitato Provinciale Croce Rossa

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.

Si allega locandina degli eventi.


