GIORNATA MONDIALE DELLA PREMATURITÀ - 17 NOVEMBRE
VICINI ANCHE SE DISTANTI. MONUMENTI ED OSPEDALI ILLUMINATI DI VIOLA E
TANTISSIME INIZIATIVE NELLE TIN DI TUTTA ITALIA
L’Italia tutta in viola per i neonati prematuri: un abbraccio solidale “virtuale” unisce le regioni con
un solo colore, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità.
Anche quest’anno la Società Italiana di Neonatologia (SIN) insieme a Vivere Onlus, Coordinamento delle
Associazioni dei Genitori, ha rinnovato l’invito ai Sindaci e alle amministrazioni comunali di tutta Italia per
far illuminare di viola, colore simbolo della prematurità, i monumenti più rappresentativi nelle diverse città.
Nonostante il difficile momento storico che l’intero Paese sta attraversando, l’adesione è ad oggi già molto
forte e potrà contare, come gli anni scorsi, anche sulla partecipazione delle tantissime TIN ed associazioni di
genitori che operano su tutto il territorio nazionale.
Sarà un giorno in cui le regioni, attualmente divise dalla pandemia, avranno l’occasione di essere unite in un
abbraccio solidale “virtuale” sotto un solo colore: il viola della prematurità.
In tanti si stanno attivando, vicini seppur da lontano, per dare il proprio contributo alla Giornata, con
l’illuminazione delle facciate degli ospedali e con diverse iniziative che coinvolgeranno i piccoli prematuri
ricoverati, anche con eventi online, collegando i reparti alle famiglie e all’intera comunità attraverso un filo
invisibile, per dare e chiedere un forte segnale di attenzione al problema della prematurità.
Tutte le iniziative saranno supportate e comunicate attraverso la pagina Facebook e Twitter della SIN, per
promuovere la Giornata con post dedicati ed un motivo grafico realizzato ad hoc per la personalizzazione
dell’immagine del profilo.
Le foto dei monumenti e degli ospedali illuminati saranno raccolte in un unico video celebrativo, segno
tangibile di una sempre maggiore consapevolezza e sensibilità sul tema.
La SIN ha, inoltre, diffuso sul suo canale Youtube un video istituzionale sulla Prematurità, in cui ribadisce
l’elevato livello di assistenza della rete dei punti nascita italiani, che garantiscono cure specializzate ai piccoli
prematuri e alle loro mamme, in un percorso che inizia in TIN e continua anche dopo la dimissione.
Nel nuovo negozio online sul sito della SIN, infine, sarà disponibile la T-shirt con il caratteristico logo dei
calzini, simbolo identificativo della prematurità, un ulteriore modo per partecipare alla giornata e sostenere
i neonati prematuri.
Per ulteriori informazioni:
https://www.sin-neonatologia.it
https://www.facebook.com/SIN.NEONATOLOGIA/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/watch?v=fxEtxVTrRZ8 (Video Prematurità)
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