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CiaoLapo Onlus,  

Prato, 11 Ottobre 2016 

Oggetto: Babyloss Awareness Day, 15 Ottobre 2016 – invito alla partecipazione  

 

Il 15 Ottobre ricorre la giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale e 

infantile (International BabyLoss Awareness Day, per approfondimenti consulta 

www.babyloss.info). 

 

Dal 2007 l’associazione CiaoLapo Onlus organizza anche in Italia questa giornata. 

Le città coinvolte per il 15 Ottobre 2016 sono oltre sessanta in tutto il paese. 

 

Perché questa giornata?  

La morte perinatale riguarda cinque milioni di bambini nati morti o morti dopo la nascita 

ogni anno in tutto il mondo. In Italia, la morte perinatale riguarda dieci famiglie al giorno; 

considerando anche le perdite precoci del primo trimestre, circa una gravidanza su sei in 

Italia termina con la perdita in gravidanza o dopo la nascita.  

Il BabyLoss Awareness Day è rivolto a tutte queste donne, alle loro famiglie e agli operatori 

del settore materno-infantile coinvolti nella cura. 

 

Cosa succede il 15 Ottobre? 

In tutto il mondo centinaia di associazioni e di enti coinvolti nella tutela della salute materno-

infantile e nella prevenzione degli eventi avversi partecipano con numerose iniziative locali 

che si svolgono durante tutto il mese di Ottobre e culminano nella giornata del 15, il “Babyloss 

Awareness Day” celebrata in tutto il mondo da migliaia di associazioni e milioni di singoli 

cittadini. 

 

L’evento che accomuna tutte le iniziative del BabyLoss Awareness Day è l’Onda di Luce, che 

si svolge a partire dalle 19:00 (ora locale) e unisce idealmente tutti i paesi del mondo: inizia in 

Australia che avvia l’onda di luce alle 19:00 locali; da lì, al cambio di ogni fuso orario, l’onda di 

luce si propaga di continente in continente, di stato in stato, avvolgendo tutto il mondo. 

 

L’obiettivo primario del BabyLoss Awareness Day è infatti “fare luce” sul tabù della morte in 

gravidanza e dopo la nascita, sulle morti evitabili, sulla cura da destinare ai genitori e ai 

familiari, sulle ultime ricerche in campo medico e psicologico, sugli aspetti culturali e artistici 

che possono aiutare i genitori a raccontare e raccontarsi.  

Coinvolgere la cittadinanza su questo difficile argomento è necessario, dal momento che in 

Italia una gravidanza su sei si interrompe spesso per cause ignote.  

Dieci bambini al giorno in Italia nascono morti a termine di gravidanza o muoiono entro 

http://www.babyloss.info)/
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un mese dal parto. A queste famiglie spesso manca un sostegno sia in ospedale che sul 

territorio; CiaoLapo da anni è impegnato nel costruire una rete di sostegno e di formazione 

continua, così da aiutare sempre più operatori sanitari a acquisire le giuste competenze per 

sostenere e sostenersi. 

Il lutto perinatale infatti riguarda tutti e colpisce tutti: per questo motivo organizziamo da 

dieci anni iniziative rivolte alla cittadinanza intera, specifiche iniziative rivolte alle famiglie in 

lutto e altrettante per operatori e professionisti della salute (congressi, convegni, seminari). 

 

CiaoLapo ha ricevuto mandato per organizzare il BabyLoss Awareness Day per l’Italia 

dall’International Stillbirth Alliance nel 2007, e da allora coordina eventi negli ospedali, 

nelle piazze, nei teatri e dovunque sia possibile per coinvolgere non solo i genitori colpiti 

da lutto perinatale, ma anche i professionisti e gli operatori sanitari cui consegniamo 

bibliografia, letteratura e strumenti per offrire sostegno.  

Da qualche anno abbiamo cercato di coinvolgere attivamente anche la cittadinanza, in una 

costante opera di divulgazione, confronto e crescita sociale, psicosociale e psicoeducativa. 

 

Il 2016 celebra i 10 anni del BabyLoss Awareness Day in Italia.  

Quest’anno CiaoLapo ha organizzato attraverso i suoi volontari e la rete con enti ed 

associazioni collaboranti sul territorio numerose iniziative in oltre 60 città italiane. 

 

Il tema scelto per il 2016 come filo conduttore delle varie iniziative è la promozione della 

conoscenza, medica, psicologica e psicosociale e l’importanza della corretta informazione 

per promuovere la salute e il benessere, psichico, fisico e sociale.  

 

Tutti gli eventi sono gratuiti ed hanno come hashtag comune #laconoscenzacheprotegge. 

 

Nella pagina seguente sono riportate le iniziative nella nostra zona. 

È possibile consultare l’elenco completo delle iniziative nazionali  

sul sito www.babyloss.info e sulle pagine Facebook babyloss info e ciaolapo onlus. 

 
Vi aspettiamo, perché la conoscenza protegge quando è condivisa. 
Con i nostri più cordiali saluti, 
 

Claudia Ravaldi    e     Alfredo Vannacci 

       

http://www.babyloss.info/
http://www.facebook.com/BabyLossItalia/
http://www.facebook.com/ciaolapoonlus
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Le principali iniziative in Italia 
 
Piemonte 

 Torino – Festival cinematografico L’Immagine dei Genitori Speciali – (in collaborazione 

con Associazione Museo Nazionale del Cinema e l’Opera Munifica Istruzione) 10 ottobre e 14 

Ottobre; 15 Ottobre c/o Giardino Roccioso del Valentino – piemonte@ciaolapo.it – Programma 

 Novara – via Rosselli, davanti al Broletto – ele.faccin@gmail.com – Programma 

 Alessandria – Piazza della Lega (con l’associazione Aspetto) – associazione@aspetto.org –

 Programma 

 Vercelli – Piazza Cavour – gisella.ranghino@gmail.com – Programma 

  

Lombardia 

 Como – Piazza S.Fedele – lombardia@ciaolapo.it – Programma 

 Varese – Giardini Estensi via L. Sacco – chiaramaltagliati74@gmail.com – Programma 

 Milano – via Soderini 35a (Dimensione Infinito) – gama-milano@ciaolapo.it – 

 Credaro (Bergamo) – barbaralocatelli@libero.it 

 Nembro (BG) – piazza Libertà e auditorium Modernissimo – gama-bergamo@ciaolapo.it –

 Programma 

 Lecco – tanjagirgenti@hotmail.com – Programma 

 Vimercate (MB) – 1 Ottobre Sette Settimane..intensivamente insieme c/o Auditorium Comune 

Vimercate e 15 Ottobre 

 

 

Veneto 

 Treviso – veneto@ciaolapo.it – Programma 

 Bassano del Grappa (VI) – parco Brolo e Color Cafè – chiara@farmaciapozzi.it – Programma 

 Montagnana (PD) – onda di luce –  ritage1@virgilio.it 

 Padova – – veneto@ciaolapo.it – Programma 

 Vicenza – Ospedale San Bortolo Via Rodolfi 37 – gama-vicenza@ciaolapo.it – Programma 

 Mestre – Piazzetta Coin –  Programma 

 Sovizzo (VI) – c/o Casa di Ida, viale degli Alpini, 33 – Programma 

 

 

Trentino Alto Adige 

 Trento – info@gigliodiside.org– Programma 

 Fiera di Primero (TN) loren777@msn.com – Programma 

 

  

Friuli Venezia Giulia 

 Pordenone –Piazza Camillo Benso Conte di Cavour – fvg@ciaolapo.it – Programma 

http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/67995/l-immagine-dei-genitori-speciali-a-torino.aspx
https://www.facebook.com/events/344442235895660/
https://www.facebook.com/events/207018856382614/?ref=br_rs&action_history=null
https://www.facebook.com/events/1774697106121977/
https://www.facebook.com/events/1233563123384318/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/events/343244156012144/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/events/193475607742007/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/events/1065885916864541/?ref=br_rs&action_history=null
https://www.facebook.com/events/334826143517838/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/events/833090423493369/?ref=br_rs&action_history=null
https://www.facebook.com/events/336351536715833/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1333698763337536&set=p.1333698763337536&type=3&theater
https://www.facebook.com/events/1677068579288250/?ref=br_rs&action_history=null
https://www.facebook.com/events/303589840022662/?ref=br_rs&action_history=null
https://www.facebook.com/events/647011052129025/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/events/1593554310949859/
https://www.facebook.com/events/547191478810558/?ref=br_rs&action_history=null
https://www.facebook.com/events/303296153385163/
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Liguria 

 Albenga (SV) – 15 Ottobre Congresso “Comuni-Care Aspetti comunicativi come base 

dell’alleanza tra operatori e pazienti nel lutto perinatale” Sala del Consiglio Comunale Piazza San 

Michele; 15-29 Ottobre Mostra Fotografica Madri Sospese Biblioteca di Albenga –

  cristinapetrozzi@beneinsieme.it 

 

  

Emilia Romagna 

 Castel San Pietro Terme (BO) – via Remo Tosi 1 (con l’associazione Il Giardino degli Angeli) 

Raduno Nazionale CiaoLapo Onlus 7-9 Ottobre – info@ciaolapo.it  

 Bologna (con l’associazione LAURorA Onlus), Piazza Santo Stefano – info@laurora.net –

 Programma 

 San Lazzaro – info@ciaolapo.it 

 Parma – Biblioteca di Alice – Serra del Parco Ducale – erikavitrano.centropsiche@gmail.com –

Programma 

 Modena – Piazza Mazzini – minnitisimona@gmail.it (15 Ottobre) –Associazione Differenza 

Maternità (16 Ottobre) 

 Forlì – 15 Ottobre Chiostro San Mercuriale, piazza Saffi, Forlì ; 26 Ottobre proiezione del film 

Return to Zero al centro per le famiglie dalle 20 – tania.sagradini@gmail.com 

, nicoli1106@gmail.com – Programma 

 Cento – Fondazione Zanandrea via U.Bassi 49 (con l’associazione inunBattito) – 

anna@rrweb.it 

 Ferrara – Centro Per Le Famiglie Isola del Tesoro (con l’associazione inunBattito) – Piazza 

XXIV Maggio  

 

 

Toscana 

 Prato – Sede Nazionale CiaoLapo Onlus via Abatoni 11/11– info@ciaolapo.it - Convegno Il 

Desiderio e l’Assenza 

 Montelupo Fiorentino – MMAB Montelupo –  dilettaarzilli@libero.it – Programma 

 Montevarchi – Piazza Varchi – fulviat@hotmail.it – Programma 

 Pontedera – dainelli.simona@tiscali.it 

 Firenze – Associazione Il Lumicino il.lumicino@libero.it  

 

 

Umbria 

  Perugia -Ospedale Santa Maria della Misericordia– umbria@ciaolapo.it – Programma 

 

  

Marche 

  Jesi – marche@ciaolapo.it – Programma 

  

 

Lazio 

 Roma – GAMA– lazio@ciaolapo.it – Programma 

https://www.facebook.com/events/296700897377783/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/events/551375655048506/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/events/1599987883628648/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/events/1161977227223320/?ref=br_rs&action_history=null
https://www.facebook.com/events/1146925358678037/?hc_location=ufi
http://www.ciaolapo.it/eventi/viewevent/45-il-desiderio-e-l-assenza-riflessioni-su-infertilita-e-perdita
http://www.ciaolapo.it/eventi/viewevent/45-il-desiderio-e-l-assenza-riflessioni-su-infertilita-e-perdita
https://www.facebook.com/events/1541170939242128/?hc_location=ufi
mailto:dainelli.simona@tiscali.it
mailto:il.lumicino@libero.it
https://www.facebook.com/events/906834236082860/
https://www.facebook.com/events/1123596271028268/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/events/626161670898723/?hc_location=ufi
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 Rieti – (associazione Alma Mater) – info@centroalmamater.com 

 Sora (FR) –associazionecontesora@gmail.com 

  

 

Campania 

 Napoli – Piazza Dante - campania@ciaolapo.it – Programma 

 Benevento – Corso Garibaldi c/o Prefettura- adelemessano@hotmail.it – Programma 

  

 

Basilicata 

 Potenza – Ridotto del Teatro Stabile – colombo80@gmail.com – Programma 

  

 

Puglia 

 Vieste (FG) –Marina Piccola vicinanze ex pescheria – info Nicoletta 328.8224840 

cracchietta@alice.it –Programma 

 Foggia (FG) – c/o UAL via Rosati 150 – 

 Bisceglie (BT) – Piazza Vittorio Emanuele 63 c/o Mente Interattiva – info@menteinterattiva.it –

Programma 

 Bari (BA) –via N. Loiacono 20, Mongolfiera Japigia – Programma 

 

  

Calabria 

 Cosenza (CS) – Città dei Ragazzi info@mammachemamme.org – Programma 

 Catanzaro (CZ) – (in collaborazione con Ass. Acquamarina e Ass. Akos) – 

 Vibo Valentia (VV) (con l’associazione ViboInsieme)  – catyb3@yahoo.it – Programma 

  

 

Sicilia 

 Calamonaci – Piazza S. Vincenzo Ferreri – ciaolapocalamonaci@hotmail.com – Programma 

 Torretta (PA) – (con l’associazione Una Goccia nell’Oceano)  

 Palermo –lormessina@libero.it – Programma 

 Sciacca – Programma 

 Catania – Piazza Stesicoro – sicilia@ciaolapo.it – Programma 

  

 

Sardegna 

 Cagliari – Piazza del Carmine – gemmadimaggio@hotmail.it – Programma 

 Nuoro–robertapuppin@gmail.com – Programma 

 Sanluri (VC) – micfloris@unica.it – 

 

 

https://www.facebook.com/events/529566113906328/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/events/529566113906328/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/events/169315613517856/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/events/306240089753073/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/events/1102330463181837/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/events/1094602177244095/?ref=br_rs&action_history=null
https://www.facebook.com/events/1146921855374188/?ref=br_rs&action_history=null
https://www.facebook.com/events/346355482376651/?ref=br_rs&action_history=null
https://www.facebook.com/events/361123224276000/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/events/337906979880347/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/events/344384459018624/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Babyloss-2015-Cagliari-531250863695257/timeline/
https://www.facebook.com/events/333983716948351/?hc_location=ufi

