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Mani di Mamma - Chi siamo

Le volontarie di MANI DI MAMMA confezionano, da 10 anni, corredini minuscoli per i bambini nati pretermine nelle
Terapie Intensive di tutta Italia 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, forte della sua decennale esperienza, indirizza i suoi lavori verso i bambini di buona parte delle terapie
Intensive e dei Nidi Italiani. Scarpine piccolissime e cappellini buffi per scaldare i piccoli nati pretermine, corredini tutti
rigorosamente fatti a mano, con filati pregiati, lana purissima, cashmere, merinos. E ancora scialli da far indossare alla
mamma e al piccolino, perché senta non solo il calore ma anche il profumo della mamma.
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.
A Reggio Emilia siamo presenti da diversi anni nella TIN dell’Arcispedale S. Maria Nuova.



MANI DI MAMMA a Reggio Emilia

Istantanee dalle consegne 
alla TIN dell’Arcispedale
S. Maria Nuova



MANI DI MAMMA a Reggio Emilia

La tenerezza dei nostri piccolini 

coccolati da Mani di Mamma 
e l’amore di mamma e papà



I NOSTRI MODELLI

Tutti i nostri modelli sono originali e studiati appositamente per l’utilizzo nelle Terapie
Intensive e nei Nidi. Vengono rigorosamente lavorati a mano, con lana merino 100% o puro
cotone morbido.

In collaborazione con medici e infermieri che adottano il sistema “CARE” sono stati studiati e
messi a punto modelli come Vanvera (buffa copertina a forma di coniglietto), 1 2 3 STELLA
(capo morbido per contenere i bambini ed aiutare a conservare il calore del ventre
materno), Tommy (la micro copertina con i fori per far passare i tubicini della terapia in
maniera non invasiva).
Tanti altri modelli vengono pensati, creati e testati come, ad esempio, Close to you: un po’
copertina, un po’ scialle che può essere usato dalla mamma e lasciato poi nella culla per
trasmettere al piccolo, attraverso l’odore materno, senso di protezione ed un grande
abbraccio, e che diventa il simbolo dell’associazione durante un importante convegno in
Canada.

Molti dei modelli hanno un nome e a volte anche una storia che li accompagna.



CLOSE TO YOU e SEMPRE

un po’ copertina, un po’ scialle che può essere usato 
dalla mamma e lasciato poi nella culla per trasmettere al 
piccolo, attraverso l’odore materno, senso di protezione 
ed un grande abbraccio.         

VANVERA

Buffa 
copertina 
a forma di 
coniglietto



1 2 3 STELLA 
capo morbido per contenere i 
bambini ed aiutare a conservare 
il calore del ventre materno

IL TOMMY
E’ una copertina speciale. 
Dai buchini
passano i tubicini. 
Sotto, il piccino può
muoversi e sognare,
al calduccio di una
carezza, appena appena.



I Sacchi nanna
Il neonato, all’interno dell’utero materno, è contenuto, coccolato, e ha dei confini ben  delimitati che, 
con la nascita prematura, vengono a mancare.
Il sacco nanna, oltre a scaldare, ricrea al piccino i confini della  pancia della mamma e lo fa sentire al 
sicuro, ben protetto.
In fondo al sacco nanna abbiamo lasciato un buchino per l’eventuale passaggio dei tubicini per le 
terapie.

ANACLETO, gufo-sacco



JACARANDA
sacco nanna su misura

HOLLY
sacco nanna chic

MIRTILLO BENCONTENTO APESACCO

EHGIA’ ELEFANTE 
CHE NE SA.. 



"Lo sai Olga, che cosa sono i regali? Sono cose 
belle, di solito avvolte in una carta lucente, 
con un nastrino a legarli, che fanno sorridere 
le persone che li ricevono. Questo è un 
regalo per te. Perché porta il tuo nome e 
abbraccerà tanti bambini minuscoli che dal 
Cielo arriveranno sulla Terra.
Lo sai cos’è la Terra, Olga? È un posto strano 
pieno di sassi e c’è il mare e i ghiaccioli alla 
menta e ci sono i prati, i fiori e le torte di 
compleanno. E gli abbracci. Come questo, che 
ha il tuo nome.

E il Cielo, Olga, è il posto dove tu sei ora, che ha le stelle e i pianeti e le nuvole e le scie degli aerei.
Questo è un regalo per te, come tu lo sei stata per noi. La Vita che hai portato, che è dono e magia, 
che è speranza e meraviglia, è tutta racchiusa in questo pacchettino. Che ha il tuo nome.
Lo sai cos’è un nome, Olga? È un modo per distinguersi. E tu, ne hai uno dolcissimo.
E per sempre sarai Olga che abbraccia, Olga che scalda e consola i bambini che arrivano dal Cielo 
sulla Terra.
E anche quelli che, come te, dalla Terra sono arrivati al Cielo".

IL REGALO DI OLGA



I Sacchi nanna delle feste

Un po’ di allegria durante le Feste..

I Cappulcini pasquali

Sacchi zucca per Halloween

Coccinella Set natalizi

La Festa del Papà



I Dudu
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 Copertine un po’ speciali…

GISELLA

SHALIMAR

CHICCO

«ESSAOUIRA», CON 
LA  VERSIONE 

ANGURIA

SanTino
Copertina per 

S. Valentino



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… 

MONGOLFIERA



I completini colorati

DIAMANTE

CHISSA’

MOJITO





Il dono ritorna… i gomitoli regalati dalle mamme 




