
L’associazione “PARTO PER FIEMME” è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. 
 
Priorità: evitare la possibile chiusura o il depotenziamento del Punto Nascita dell’Ospedale di Fiemme.  
 
Il primo obiettivo di “Parto per Fiemme” è di promuovere l’accoglienza delle partorienti e delle loro famiglie, se provenienti da fuori valle, 
per permettere di raggiungere nel punto nascita di Cavalese, in tempi relativamente brevi, la quota di 350 parti annui per poi evolvere, in 
accordo con l’Azienda Sanitaria, verso un potenziamento della struttura in modo da poter continuare ad avvicinarsi progressivamente ai 
500 parti l’anno. Tutto ciò ma a condizione di poter mantenere  e sviluppare la qualità di accoglienza e di servizio attualmente presenti 
alla maternità di Cavalese. 
È nostra intenzione continuare ad accogliere, compatibilmente con le dinamiche di un parto naturale a basso rischio, anche i famigliari 
delle future madri provenienti dalle valli limitrofe alla nostra, con il vantaggio di poter vivere un momento così bello e delicato, in un 
ospedale ben attrezzato, ma poco affollato.  
 
Concretamente, per incentivare la scelta di un parto alla maternità di Cavalese sono stati individuati alcuni hotel a 3 e 4 stelle della valle.   
Il soggiorno è gratuito per la famiglia accolta e il finanziamento del forfait avviene attraverso gli abitanti di Fiemme e Fassa che 
aderiscono al progetto “Parto per Fiemme”.  
L’azione, iniziata di fatto nell’agosto 2014, ha avuto un immediato riscontro positivo sia nel sostegno dei valligiani e delle associazioni 
locali, sia nel numero di partorienti provenienti da fuori valle. 
 
Il responsabile dell’associazione, in qualità di semplice valligiano, è Alessandro Arici aiutato da molti altri volontari delle Valli di Fiemme 
e Fassa che, pacificamente, ma con la determinazione tipica di queste terre, si fanno carico di una parte dell’onere pubblico 
accompagnando, anche in questo modo, i servizi di eccellenza che non possono sparire. 
 
Le offerte raccolte, se sufficienti, oltre a contribuire a mantenere aperto il punto Nascita nell’ospedale di Fiemme, saranno utilizzate per 
le genti di Fiemme e Fassa, in accordo con i professionisti del settore, per : 
 
- l’attivazione dell’assistenza domiciliare in casi selezionati (servizio mai espletato in modo strutturato per mancanza di personale...) 
- la realizzazione di corsi di preparazione al parto per piccoli gruppi per ritrovare l’accompagnamento individuale adattato 
- il servizio di accompagnamento all’allattemento delle neo mamme delle nostre valli di Fiemme e Fassa e più ampiamente l’estensione  
    dell’apertura dell’ambulatorio di puericultura (recentemente dimezzato a causa dei tagli dell’Azienda Sanitaria) 
-  corsi di ginnastica perineale in modo da fornire le basi per acquisire l'autonomia necessaria e prevenire disturbi legati al perineo  
- percorsi di educazione psico-affettiva nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado (attività sospesa sempre per mancanze di risorse) 
 

Per qualsiasi informazione non esitate a contattare l’associazione via email partoperfiemme@gmail.com 

o al telefono allo 0462/341419 (Ursula ufficio APT) 
o via Facebook “Parto per Fiemme”  
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