
Mani di Mamma-O.d.V.
Organizzazione di volontariato

…una storia di passione e di affetto, 
di lana, gomitoli e piedini… 



Mani di Mamma - Chi siamo

Le volontarie di Mani di Mamma confezionano corredini minuscoli per i bambini nati pretermine nelle Terapie Intensive
Neonatali e per i piccolini del Nido.
Nel mondo, 1 bambino su 10 nasce prematuro. E in questi ultimi anni i medici, gli infermieri e gli operatori hanno dato
sempre più risalto ed attenzione alla nascita prematura. Accogliere i bambini appena nati per evitare traumi e sofferenze,
e accogliere i genitori, con calore ed affetto, tenendo, per esempio, i reparti aperti 24 ore su 24.

Mani di Mamma ha sede a Reggio Emilia ed è attualmente presente in circa 70 ospedali che aderiscono al nostro
progetto, in gran parte del territorio italiano, nelle Terapie Intensive Neonatali (TIN) e nei Nidi. Scarpine piccolissime e
cappellini buffi per scaldare i piccoli nati pretermine, “sacchi nanna” e corredini, tutti rigorosamente fatti a mano, con
filati pregiati, lana purissima, cashmere, merinos. E ancora i “dudu”, morbidi pupazzetti che la mamma tiene con sé per
una notte e poi mette nella culla vicino al bimbo, perché senta il suo profumo e sia così più sereno e sicuro.

Le Terapie Intensive e i Nidi apprezzano molto gli indumenti che arrivano da Mani di Mamma, perché rientrano nel
protocollo Care, cioè l’insieme di azioni volte a rendere più umana la permanenza in ospedale, sia del piccolino che dei
genitori, che vedono così il loro bambino vestito, accudito e colorato, e questo ha un effetto positivo sia sul piccolo che
sulla mamma.

Inoltre, i capi studiati appositamente da Mani di Mamma in collaborazione con medici e infermieri delle TIN, si sono
rivelati utilissimi nella marsupio terapia, nell’allattamento, e nel wrapping.

Vengono programmate dalle incaricate di Mani di Mamma consegne mensili o bimestrali che si basano su gruppi di
lavoro sparsi in tutta Italia e che raccolgono donne di ogni età.





Le nostre sedi
e i Knit Café
Le volontarie di Mani di Mamma lavorano a maglia, con affetto e
calore, piccolissime scarpine e cappellini colorati della misura di una
mela, e copertine caldissime per la mamma e per il piccolino, per i
primi passi di una strada insieme che sarà lunga una vita. In tutta
Italia, dal nord al sud, dall’ovest all’est, si ritrovano a scadenze regolari
per lavorare insieme, scambiarsi idee e progetti, raccogliere i
manufatti.
Siamo a: Alessandria/Asti, Aosta, Belluno, Bergamo, Bologna, Catania,
Cosenza, Cremona, Genova, La Spezia, Lucca, Mantova, Massa
Carrara, Messina, Modena, Palermo, Pavia, Ragusa, Reggio Emilia,
Savigliano (CN), Savona, Torino, Trapani, Trento, Varese,
Verona/Vicenza, Vigevano (PV), Voghera (PV).
Qui trovate tutte le informazioni di contatto:
http://www.manimamma.it/gruppi/

http://www.manimamma.it/gruppi/


I nostri modelli
È provato scientificamente che gesti di tenerezza e di contenimento confortano i prematuri, li
rassicurano, abbassano la loro frequenza cardiaca, li aiutano a superare la fase critica e a recuperare
più rapidamente. Lo scopo dell’associazione è quello di favorire la «care», un concetto che implica
l’accogliere e l’accudire queste piccole creature nelle TIN attraverso il calore, la sollecitudine, il
contatto.
Ci occupiamo di regalare corredini fatti a mano in pura lana merinos ai bimbi nati pretermine, ma
anche ai neonati nei Nidi, ai bimbi ricoverati negli ospedali, ai bimbi bisognosi.
Sono modelli studiati con attenzione e metodo, unendo le richieste tecniche dei Reparti all’aspetto
psicologico ed emozionale.
Cappellini, scarpine minuscole, piccoli golfini e sacchi nanna che ricreano il ventre materno, pur
all’interno dell’incubatrice, sono infatti elementi indispensabili per la buona riuscita del protocollo
Care, cioè la serie di attenzioni volte a migliorare la vita del piccolo e della mamma all’interno della
TIN. Sono tutti accorgimenti e dettagli che rispondono a esigenze funzionali oltre che
dell’accudimento.
I modelli, colorati e buffi, danno un aspetto di normalità su bambini fortemente medicalizzati e una
carezza ai genitori che sono chiamati a vivere un’esperienza così dura come la nascita pretermine.



Questo modello è speciale.
Si chiama Close To You. Vicino a te. È stato presentato
attraverso la TIN di Modena al congresso internazionale
NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care
Assessment Programme) ad Edmonton, in Canada.
E’ molte cose.
Una fascia per il contenimento. Una copertina per la
marsupio terapia. Una sciarpa per la mamma, per le sere
in reparto. E quando prenderà il suo odore, diventerà un
Dudù per l’incubatrice.
Colorato, caldo, bello. Vicino alla mamma e al piccolino.
Close to You. Vicino A te.

Close to you

Modelli «speciali» Sempre



1 2 3 STELLA

Eccomi qui. Mi hanno dato il
nome di un gioco. Sono una
specie di abbraccio, una carezza
speciale per un piccolissimo.
Ho due braccia lunghissime che
avvolgono di tenerezza e quando
il piccolo che custodisco deve
essere visitato, le mie braccia si
arrotolano e diventano nido
caldo a contenerlo. Perché non
abbia paura.

EVEREST
Everest è il capo perfetto per la KMC
(Kangaroo Mother Care o canguro-terapia),
per i prematuri più piccini, spesso collegati
a diversi presidi, per i quali il sacco nanna
potrebbe creare problemi.
Everest è caldo e avvolgente come un sacco
nanna e può anche essere usato per
contenere il neonato nel passaggio
dall’incubatrice al petto di mamma o papà.
È comodo: permette di contenere il
neonato senza che vada a coprire eventuali
flebo o sistemi di ventilazione.
È completo: si può appoggiare con facilità e
delicatezza il cappuccio sulla testa, così da
tenerla sempre al caldo.

VANVERA
Buffa copertina a forma 

di coniglietto



Non solo sacco 
nanna…

Il sacco nanna accoglie il 
piccino, lo contiene e lo 
scalda come nel grembo 
della mamma. Negli anni 
sono stati realizzati 
decine di modelli di 
sacchi nanna classici, 
con il buchino in fondo 
per consentire il 
passaggio dei tubicini 
delle terapie.
E poi ci sono nuovi 
modelli, pensati per 
occasioni o momenti 
particolari…

Per te, mi sono fatto culla,

e dentro le mie maglie

ti ho accolto e tenuto stretto

nel calore del rosso,

la tinta dell'amore.

Insieme abbiamo atteso

che spuntassero le ali

per lasciarti volar via,

a vivere quella vita

rimasta, per troppo tempo,

ad aspettare.

E hai spiccato il volo

in una giornata

di ineludibile gioia,

lasciando solo

un calzino all'apparenza vuoto.

Il Grande Calzino

Ma è proprio

dentro a quel calzino

che è rimasto

indelebile il ricordo

di quel tempo di 

speranza,

che intendo preservare

tornando, puntuale, ogni 

Natale

appeso all'albero

per essere, ancora e 

sempre,

insieme a ricordare.



Glicine

Arcobaleno

Anacleto

Gufo Sacco

Rosso 

Natale



Pasquale, 

sacco nanna un 

po’ speciale…

Il Cuore 

nel sacco
«Omino di neve»



Golfini e cappellini

Piccoli golfini, in morbida lana merino, mini scarpine, 
cappellini colorati, per tutte le stagioni…

Malvina

Over the Rainbow



Chissà

Lo chiameremo Andrea

Ananasso

Mimosina



Le copertine

GERARDO
Gnomo saggio e testardo

Voi lo sapete chi sono gli 
gnomi? Ne conoscete forse 
qualcuno? Io sì. Sono esseri 
fantastici, molto saggi e 
molto buffi, si nutrono di 
bacche, funghi rossi e chicchi 
d’uva. Sanno tutto, ma 
proprio tutto, sulla vita del 
bosco, le sue leggi, le sue 
magie. E conoscono il 
segreto della felicità. E sanno 
come far passare la tosse e 
la malinconia… 

GIULIVA BLANKET

Buffe, colorate, divertenti… calde e morbide!



Soleil

«In Tasca»

L’Arcobaleno nel Cuore

Mare turchese

Tree Twist



Onda su 
Onda

La Mongolfiera
Gisella

Zoe the 
Carrot

Copertina Arcobaleno



Copertina Mandala



I «dudu»

Il Volo di Marta

Ciao, mamma, io mi chiamo DUDU’. Questa 
notte tienimi con te, così che possa assorbire il 
tuo profumo. Domani mettimi nella culla, 
vicino al tuo bimbo. Sentirà il tuo profumo e   
sarà più sereno e sicuro!



Le consegne e gli ospedali
.

Le nostre ambasciatrici programmano consegne con
cadenze mensili o trimestrali, in base alle esigenze dei
diversi ospedali.
Un’attenzione particolare poi viene data a particolari
ricorrenze: la Festa della Mamma e del Papà, Pasqua,
Natale, la Giornata Mondiale del Prematuro.
Dai reparti poi spesso ci arrivano foto, oltre che delle
consegne, dei bimbi e dei loro genitori a testimonianza
dell’importanza del nostro impegno.



Siamo presenti nei seguenti ospedali:
Acireale (CT): Osp. S. Marta e S. Venera - Acquaviva delle Fonti (BA): Ospedale Miulli - Ancona: Pres. osp. G. Salesi - Aosta:

Osp. Beauregard - Arzignano (VI): Osp. Cazzavillan - Avola (SR): Presidio Ospedaliero G. Di Maria - Bassano del Grappa (VI):

Osp. S. Bassiano - Battipaglia: Osp. S. Maria della Speranza - Belluno: Osp. San Martino - Benevento: Az. Osp. G. Rummo -

Bergamo: Osp. Papa Giovanni XXIII - Bologna: Osp. Maggiore C.A. Pizzardi, Policlinico S. Orsola-Malpighi - Borgo Mantovano

(MN): Osp. Pieve di Coriano - Bronte (CT): Osp. Castiglione Prestianni – Carpi: Osp. Ramazzini - Catania: Osp. Garibaldi-

Nesima, Policlinico Universitario, Osp. Cannizzaro, Osp. S. Marco - Ciriè (TO): Osp. di Ciriè - Cittiglio (VA): Osp. Causa Pia Luvini

- Conegliano (TV): Osp. Santa Maria dei Battuti - Cosenza: Osp. Civile dell’Annunziata - Cremona: Osp. Maggiore - Desenzano

del Garda (BS): Osp. di Desenzano - Esine (BS): Osp. Civico - Feltre (BL): Osp. Santa Maria del Prato - Ferrara: Arcispedale

Sant’Anna - Genova: Osp. Pediatrico Gianna Gaslini, Osp. S. Martino - La Spezia: Patologia Neonatale Sant’Andrea - Legnago

(VR): Osp. Mater Salutis - Lido di Camaiore (LU): Osp. Della Versilia - Lucca: Ospedale S. Luca - Manerbio (BS): Osp. di

Manerbio - Mantova: Osp. Carlo Poma - Massa Carrara: Nuovo Osp. Apuano - Messina: Policlinico Universitario G. Martino -

Modena: Azienda Ospedaliera Universitaria - Monserrato (CA): Policlinico Univers. Duilio Casula - Montignoso (MS): Osp.

Gaetano Pasquinucci - Palermo: Clinica Candelo, Osp. Buccheri La Ferla, Osp. “Civico Di Cristina Benfratelli”, Osp. Riuniti Villa

Sofia-Cervello, Policlinico Universitario Paolo Giaccone, Villa Serena - Patti (ME): Osp. Barone Romeo - Pavia: Policlinico San

Matteo - Peschiera del Garda (VR): Clinica Pederzoli - Ragusa: Osp. Giovanni Paolo II - Reggio Calabria: Grande Osp.

Metropolitano - Reggio Emilia: Arcispedale Santa Maria Nuova - Savona: Osp. S. Paolo - Schio (VI): Osp. Santorso - Seriate

(BG): Osp. Bolognini - Stradella (PV): Osp. Unificato Broni e Stradella - Taormina (ME): Osp. San Vincenzo, CCPM - Torino:

Osp. Mauriziano Umberto I, Reparto SAPI Osp. Pediatrico Regina Margherita - Trapani: Osp. Sant’Antonio Abate - Treviglio

(BG): Osp. Treviglio-Caravaggio - Varese: Osp. Filippo del Ponte - Vercelli: Osp. Sant’Andrea - Verona: Polo della Donna e del

Bambino - Vicenza: Osp. San Bortolo - Vigevano (PV): Osp. Civile - Voghera (PV): Osp. Civile











La Festa della Mamma



PASQUA



La Festa del Papà



NATALE







La collaborazione con Emegency
.

Copertine che Volano Lontano
"Ogni bambino che viene al mondo porta il messaggio che Dio non si è
ancora stancato degli uomini".
Ci piace questa frase. E ci piace la collaborazione che si è rinnovata, forte
di esperienze di collaborazioni passate, con EMERGENCY.

Mani di Mamma ha raccontato un'altra storia nuova ai bambini del
Centro maternità di Anabah in Afghanistan.
E la storia è fatta di cappellini, scarpine e copertine, tante copertine, che
nei primi mesi del 2019 sono arrivate fino a loro.
Dio non si è ancora stancato degli uomini. In qualunque modo si
concepisca, per qualunque Dio, un bambino è sempre un bambino.
Ovunque nel mondo. E i bambini che nasceranno ad Anabah, avranno il

calore e l'affetto che arrivano da Mani di Mamma .





Oggi grazie alla nostra amica Angela
volontaria all'HOPITAL SAN JEAN
DE DIEU a TANGUIETA nel BENIN
vi mostro delle foto meravigliose.
Da qualche anno grazie alle volontarie
di Mani di Mamma Bergamo riusciamo a
mandare dei piccoli doni che
scalderanno dei piedini lontani.
Babbucce cappellini copertine che fan
bene sia al piccino che alla mamma
sono arrivati all'ospedale e sono stati
subito usati.
Abbiamo conosciuto Angela anni fa
grazie a Patrizia mia volontaria e
questo contatto rimarrà sempre vivo
anzi... migliorerà!!

(Clara Sapienza - Bergamo)

Testimonianze da altre bellissime collaborazioni



Le nostre «bomboniere» solidali

Un modo speciale per stare vicino 
a noi, contribuendo con le 
donazioni all’acquisto dei gomitoli
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