Termini e condizioni accordo PAMPERS e Save the Children per il progetto Fiocchi in Ospedale
PAMPERS, attraverso il sostegno al progetto Fiocchi in Ospedale, donerà gesti d’amore svolti
quotidianamente dagli operatori di Save the Children all’interno degli ospedali.
Ogni genitore potrà partecipare all’iniziativa di Pampers per supportare Fiocchi in Ospedale!
Basterà inserire nell’apposita sezione del sito, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2019, il codice univoco
presente nelle confezioni di pannolini PAMPERS che partecipano all’iniziativa: Esapacco Baby Dry e
Pentapacco Progressi. A fronte dell’inserimento di ogni codice contenuto nelle confezioni suddette,
effettuato nel periodo indicato, Pampers donerà un contributo del valore di 0,30 € a Save the
Children.
Fiocchi in Ospedale consiste in un vero e proprio spazio di accoglienza per i neo-genitori in difficoltà,
che li accompagna durante la gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino. Fornisce uno spazio
libero e gratuito per l’ascolto dei loro bisogni, un’offerta di servizi pensati appositamente per loro
che sono dei veri “gesti d’amore”:
-

Elargizione di prodotti per l’infanzia (pannolini, igiene e pulizia, vestitini, …);
Sostegno diretto alle famiglie in difficoltà (materiale, sociale, emotivo, psicologico);
Visite a domicilio e specialistiche;
Corsi pre-parto last minute;
Accoglienza e ascolto prima, durante e dopo la degenza in ospedale;
Organizzazione di incontri con professionisti per l’approfondimento di aspetti specifici della
cura del bambino/a (pianto, alimentazione, disturbi del sonno);
Orientamento ai servizi del territorio: consultori, ambulatori, servizi sociali, pediatra di
famiglia e molto altro…

Al termine del periodo di durata dell’iniziativa, PAMPERS effettuerà la rendicontazione dei codici
inseriti ed erogherà a Save the Children, in favore del progetto Fiocchi in Ospedale, una donazione
di valore compreso tra 40.000€ e 80.000 € secondo quanto riportato dalla tabella sottostante e
concordato con Save the Children.
NUMERO CODICI INSERITI

DONAZIONE

Da 0 a 96.330

Donazione in natura

Da 96.331 a 266.667

Donazione in denaro

Per maggiori informazioni sul progetto e Save the Children,
https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/progetti/fiocchi-ospedale .
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