COMUNE DI REGGIO EMILIA
Reggio Emilia, 17 Marzo 2021
All’attenzione del Sindaco Luca Vecchi

INTERPELLANZA: KIT PER I NUOVI NATI DEL COMUNE
DI REGGIO EMILIA
Premesso che
Nel 2019 sono 1.363 i nuovi nati a Reggio Emilia. Dai dati storici possiamo vedere come la
natalità cittadina sia in calo costante.

Considerato che
Diversi comuni hanno realizzato una lodevole iniziativa che fornisce alle famiglie residenti nel
proprio comune con un nuovo nato un kit per la prima infanzia.
All’interno di esso troveranno pannolini, salviettine detergenti pediatriche, un termometro, e
altri prodotti. Viene inserito inoltre un opuscolo informativo e una guida con la mappa dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia del territorio.
Viene consegnata dall’anagrafe una lettera da parte del Comune in cui risiedono con le
istruzioni per ritirare gratuitamente il kit.
Alcuni esempi di comuni piccoli, medi e grandi che hanno realizzato il kit per i nuovi nati:
Boretto: https://oltrepomantovanonews.it/cronaca/a-boretto-dal-2020-il-comune-regala-lababy-box-ad-ogni-nuovo-nato/
Genova: https://smart.comune.genova.it/pagine/progetto-baby-kit-2020
Bologna: www.emiliaromagnanews24.it/bologna-torna-il-kit-di-benvenuto-per-i-nuovi-nati153444.html
Brescia: www.bresciaoggi.it/territori/valsabbia/il-benvenuto-ai-neonati-il-comune-lifesteggia-offrendo-un-baby-kit-1.7945027
Milano: www.comune.milano.it/-/welfare.-torna-il-kit-di-benvenuto-per-i-nuovi-nati

Valutato che
Un regalo di benvenuto ai nuovi nati è un piccolo ma importante segnale di vicinanza alle
famiglie che stanno vivendo la gioia di una nascita. La comunità è presente, ben oltre il valore
dei prodotti contenuti nel kit, con una serie di servizi volti a rendere più agevole la
genitorialità. Sicuramente c’è molto da fare, anche e soprattutto a livello di politiche dello
Stato, per sostenere con convinzione l’aumento della natalità. Questo territorio farà la sua
parte, dimostrando anche con questa iniziativa, di avere a cuore il benessere delle sue
famiglie.
Le risorse vengono trovate tramite sponsorizzazioni e partenariati con catene della grande
distribuzione, farmacie e altri istituzioni pubbliche di ambito sanitario.

Chiede al Sindaco e la Giunta Comunale
- Se il Comune di Reggio Emilia ha intenzione di realizzare, in altri comuni da anni è già realtà,
l’iniziativa per donare alle famiglie con nuovi nati un kit di benvenuto per i bebè.
I consiglieri comunali
Dario De Lucia

