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Tanti servizi e opportunità a Roma: 

	 accompagnamento alla nascita
	 ascolto e orientamento ai servizi del territorio
	 attività e laboratori per i più piccoli 

ReTe di sosTegno 
e accompagnamenTo
peR FUTURi 
e neo geniToRi

PRIMI PASSI
PER ROMA



Fiocchi in ospedale
Uno spazio all’interno degli ospedali per accogliere le donne in gravidanza,  

i futuri genitori e i neo genitori. Ecco dove trovarci: 

ospedale san giovanni addolorata 
 presso la U.o.c Ginecologia e ostetricia,  
 corpo D piano I  
 Via dell’amba aradam, 8 - roma 

aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 
Tel. 06 77055965 cell. 393 8815264  
mail: fiocchiinospedale@hsangiovanni.roma.it 

ospedale san camillo Forlanini 
 presso il Dip. Salute Donna e bambino  
 Padiglione Sala, Piano Terra
 circonvallazione Gianicolense, 87 - roma 

aperto lunedì, mercoledì e venerdì  
dalle 10.30 alle 12.30
Tel. 06 58704309 cell. 340 4736452

La rete Primi Passi per Roma è costituita da:

Come arrivare • da termini
autobus

14 (direzione Togliatti per 23 fermate - scendere al capolinea) e poi proseguire con la linea
543 (direzione Vertunni/Salcito Fl2 per 6 fermate - scendere alla fermata Morandi/carrà)
a piedi per 250 metri fino a Via Tranquillo cremona 22

1000 gioRni
Centro per donne, neo-genitori e bambini (0-3 anni) 

Tor Sapienza - Presso la casetta - Via Tranquillo cremona 22 - roma
aperto martedì e giovedì dalle 10 alle 14
Tel. 392 997 4077 mail: 1000giorniroma@pianoterra.net

come aRRivaRe
autobus metro c

313 (Piovanelli/longoni/Inps)
556 (Gardenie/Tobagi)  
Fermata: ruderi casa calda

Fermata: Torre Maura

spazio mamme
Progetto di sostegno e orientamento per mamme e papà 

Torre Maura - Via Walter Tobagi, angolo Via dei ruderi di casa calda
aperto dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19
Tel. 03938149437 mail: spaziomammetorremaura@gmail.com

In collaborazIone con
ProGeTTo SoSTenUTo con I FonDI  

oTTo Per MIlle Della chIeSa ValDeSe


