
per il sostegno alle Famiglie 
in caso di gravidanze patologiche, 
supporto psicologico in caso di 
elaborazione del lutto peri-post-natale, 
percorso pedagogico.

Qualunque fiore tu sia,

quando verrà il tuo

tempo, sboccerai.

Prima di allora

una lunga e fredda notte
potrà passare.

Anche dai sogni della

notte trarrai forza e

nutrimento.

Perciò sii paziente verso

quanto ti accade

e curati e amati
senza paragonarti

o volere essere un altro

fiore,

perché non esiste fiore
migliore di quello

che si apre nella pienezza
di ciò che è.         

E quando ciò accadrà,

potrai scoprire

che andavi sognando

di essere un fiore
che aveva da fiorire.

WALTER GIOIA

PERCHE’ DONARE O 
SOSTENERCI?

Perché con un vostro piccolo 
sostegno potete aiutarci ad 
aiutare molte famiglie e i 
loro bambini e a realizzare il 
nostro sogno di solidarietà, 

di sostegno e di amore.

Per sostenerci
IBAN:

IT52O0335901600100000138754
 Banca Prossima

Via Savona, 127
20144 Milano
347.1163777
info@ilgiardinodiaurora.it 
C.F. 97730510159

www.ilgiardinodiaurora.it



CHI SIAMO I NOSTRI SCOPIIl “Giardino di Aurora” 
nasce come spazio rivolto a tutti i 
genitori in attesa di un figlio, che 
scoprono poi essere affetto da 
patologie rare o sindromi. Non 
sempre si è pronti ad affrontare un 
percorso tanto difficile e segnato da 
emozioni contrastanti: la gioia di 
diventare genitori e portare avanti la 
gravidanza e allo stesso tempo il 
conflitto che fa male, che “uccide” 
dentro, che ti fa dubitare se sia una 
scelta giusta o meno. All’improvviso 
la coppia, la nuova famiglia, si trova 
catapultata in una realtà che non 
pensava di dover vivere, poiché si 
tende sempre a pensare che il 
dolore e certe situazioni non possano 
capitare mai a noi. NOI, che con la 
nostra fragilità, le nostre paure, i 
nostri sogni infranti, ci ritroviamo ad 
essere GENITORI in modo diverso, 
speciale. NOI, con il nostro dolore, 
la nostra incredulità, i tanti dubbi e 
interrogativi, ci sentiamo come 
naufraghi in un mare in tempesta 
aggrappati ad una scialuppa senza 
remi né motore, SOLI.

Abbiamo deciso di creare il “Giardino 
di Aurora” dopo la perdita di nostra 
figlia. Aurora era affetta da  una 
patologia rara, di cui non si conosce 
la causa, aggravata da prematurità. 
Aurora ha lottato con tutte le sue 
forze, in Terapia Intensiva Neonatale, 
per 23 giorni, la lotta più importante 
della sua vita ma, alla fine, è volata 
in cielo per sempre. Abbiamo 
deciso, con grande difficoltà e 
non senza dolore, di sottoporla 
ad autopsia così da poter aiutare 
altri bambini. A partire dalla dodi-
cesima settimana di gravidanza, le 
decisioni da prendere sono state 
per noi difficili e stressanti. Per 
questo motivo e per il percorso 
difficile da affrontare, vogliamo 
sostenere tutte le mamme, i papà e 
i bambini che stanno vivendo il 
momento più difficile della loro vita.

Assistenza e supporto 
a l le  Famig l ie  che ,  du ran t e  la  
gravidanza, scoprono che il proprio 
figlio è affetto da una patologia o 
da una sindrome genetica;

Sostegno psicologico 
per i genitori (individuale, di gruppo 
o a distanza);

Supporto per le Famiglie 
nella crescita di un figlio affetto da 
patologie/sindromi, con consulenze 
e aiuto di professionisti;

Supporto ps icologico 
alle Famiglie per l'elaborazione del 
lutto.

“ L a  s o l i t u d i n e  u c c i d e ,  
l ’amicizia fort i f ica e fa 
nascere la forza di lottare.”


