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Uno dei nostri service storici 
riguarda il sostegno dell’as-
sociazione L'Abbraccio di 

Don Orione – ONLUS, nata nel 2006 
dall’esigenza di realizzare una casa di 
accoglienza per neonati di età compre-
sa tra i 0 e i 6 mesi, che possa inter-
venire nel caso in cui i bimbi vengano 
abbandonati o la famiglia non abbia 
le possibilità per assicurare le cure 
minime ed essenziali.
Da anni il nostro Rotary Club Genova 
Est aiuta l’associazione sia nella ge-
stione e amministrazione delle proprie 
risorse finanziarie, sia nello sviluppo 
della casa di accoglienza, non solo 
attraverso il sostegno economico e la 
realizzazione di iniziative di raccolta 
fondi, ma anche attraverso l’impegno 
professionale e personale di molti soci 
rotariani, oltre al RC Genova Est, 
anche il RC Genova, il RC Golfo di 
Genova e il RC Genova San Giorgio. 
Situata sulle alture di Genova, la strut-
tura accoglie neonati provenienti da 
tutto il territorio ligure (oltre 100 negli 
ultimi dieci anni) e operano al suo in-
terno un coordinatore e sei educatori 
che garantiscono una assistenza h24, 
implementata e sostenuta anche dalla 
presenza di 73 soci volontari, parte 
dei quali rotariani, impegnati in turni 
diurni e notturni.

Recentemente, il nostro service ha 
preso in considerazione due situazioni 
delicate e critiche: l’adozione quando 
si tratta di bambini abbandonati o 
rifiutati, e l’affidamento a un genitore 
quando ciò è possibile e porta benefici 
al neonato. Nel primo caso, il momento 
in cui la nuova famiglia prende in 
carico il neonato in adozione non 
può e non deve essere sbrigativo 
e superficiale, ma richiede spazi 
e tempi lunghi di affiancamento 
per maturare e costruire stati 
d’animo duraturi e consapevo-
lezze nuove. 

Un supporto ai neonati in difficoltà
La realizzazione un ambiente accogliente e un Global Grant 
per aiutare neonati con gravi patologie

__ a cura di Anna Maria Saiano
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Nel secondo caso, il momento in cui 
i genitori, e la madre in particola-
re, svolgono i cosiddetti "incontri 
protetti", essi devono essere non solo 
sostenuti dalle professionalità degli 
educatori, ma tali colloqui devono 
anche svolgersi in ambienti idonei, 
riservati e sereni, fuori da sguardi e 
presenze indiscrete. Ecco allora che il 
nostro service ha avuto come obiettivo 
la realizzazione di un ambiente che, 
attraverso l’acquisto di arredi specifici 
e la creazione di spazi particolari (per 
esempio, l’angolo gioco/nanna), possa 
accogliere, mettere a proprio agio e 
rendere liberi di esprimersi sia gli 

affidatari, sia i genitori per superare 
le loro fragilità e facilitare l’impegno 
a mettere a fuoco i bisogni del proprio 
bambino.
L’attenzione alla salute infantile è 
stata anche l’oggetto del Global Grant, 
del valore di circa 70.000 dollari, 
realizzata dal nostro Club in colla-
borazione con il RC Bahia Blanca 
Norte, situato nella regione di Buenos 
Aires, Argentina. Realizzato tra il 
2018 e il 2020, è stato l’unico Global 
Grant del Distretto 2032, ed è stato 
presentato a novembre 2019 durante 
la visita a Genova di Gary C.K. Huang, 
Presidente della Rotary Foundation. 
Il progetto aveva come scopo quello di 
migliorare il servizio fornito dall’O-

spedale interzonale 
Generale Dr. José 

Penna di Bahia 
Blanca per soste-

nere la nascita, 

la crescita o la riabilitazione di neo-
nati e bambini con problemi e disabi-
lità di varia natura presenti fin dalla 
nascita. In questo ospedale si verifica-
no circa 2.700 nascite all'anno, e altri 
bambini vengono qui ricoverati dopo 
essere nati in altri ospedali che non 
hanno la stessa assistenza qualificata. 
I problemi più ricorrenti alla nascita 
sono casi di encefalopatia ischemica 
ipossica, la quale si verifica in neonati 
che hanno sofferto una privazione di 
ossigeno e una diminuzione del flusso 
cerebrale durante o vicino al momento 
della nascita, e l’insufficiente capacità 
di regolazione della temperatura in 
neonati prematuri. Da qui è nata la 
necessità di dotare l’ospedale di una 
unità iper/ipotermia e di potenziare la 
diagnostica, in particolare attraverso 
test di elettroencefalografia di alto li-
vello e a video, grazie a un equipaggia-
mento di ultima generazione. Inoltre, 
poiché l’ospedale dal 2003 fornisce 
per tutta la regione sanitaria servizi 
riabilitativi per bambini disabili, si è 
contribuito alla realizzazione di una 
sala di stimolazione basale sensoriale 
nei pazienti più gravi. Tale realizza-
zione ha comportato per l’ospedale 
l'introduzione di una nuova tecnica 
riabilitativa e il Global Grant ha è riu-

scito a coprire anche la formazione di 
un team dedicato presso l’Ospedale 

Pediatrico Giannina Gaslini di 
Genova tra dicembre 2019 e 

gennaio 2020.
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