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Mamme, papà e bambini si troveranno 

insieme a ostetriche, medici, volontariato 

e Istituzioni dall’1 al 7 ottobre per la 

Settimana mondiale per l’Allattamento 

Materno (SAM) con tante iniziative in 

tutta Parma e provincia. 
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Info

Consultori familiari dell’Ausl di Parma
(sedi e telefoni su www.ausl.pr.it)
salute.regione.emilia-romagna.it

www.saperidoc.it

www.ausl.pr.it

www.ao.pr.it

Associazione Futura Parma - Facebook

Le iniziative sono patrocinate da tutti i Comuni 

della provincia di Parma e sono organizzate 

in collaborazione con le Associazioni locali: 

Associazione Futura, Progetto Laboratori Famiglia - 

Generare Comunità, Centro di Aiuto alla Vita, Colibrì, 

LiberaMente, Famiglia Più, Associazione Cultural-

mente, Compagnia In…Stabile, Acchiappasogni, Un 

villagio per crescere, Croce Rossa, Capoeira Gerais 

Parma, gruppo Camminando.

Proteggiamo, promuoviamo e sosteniamo 

l’allattamento perché allattare significa 

molto di più che nutrire. 

Il latte materno è fondamentale per una sana 

crescita infantile. È l’alimento migliore per il 

neonato: contiene tutte le sostanze neces-

sarie per la crescita nei primi 6 mesi di vita 

e gli anticorpi per proteggerlo da molte ma-

lattie infettive.

Inoltre, l’allattamento favorisce una relazione 

speciale fra la mamma e il suo bambino: 

è insieme nutrizione, cura, trasmissione 

d’amore. 

Infine è davvero pratico: sempre pronto, ben 

digeribile e, inoltre, non costa niente.

A livello mondiale l’allattamento è alla base 

dello sviluppo di ogni paese e può contri-

buire a interrompere il circolo della povertà.

salute.regione.emilia-romagna.it 
www.saperidoc.it

ALLATTIAMO INSIEME!
Indossa una maglietta bianca e vieni anche tu ad allattare

5°
Flash m

ob regionale

LET’S BREASTFEED TOGETHER!  
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ,
ПОКОРМИМ ВМЕСТЕ ГРУДЬЮ!  
AMAMENTAMOS JUNTOS!

      
ALLAITONS ENSEMBLE!

  
HAIDEŢI SĂ ALĂPTĂM ÎMPREUNĂ!  
            

TI ASPETTIAMO 
VENERDÌ 6 OTTOBRE
ore 9.30 | V.le G. Saragat (mercato)

con merenda al Parco Nevicati 
Collecchio
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LE INIZIATIVE  

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE

 SORBOLO
Sala del Consiglio - Municipio - Piazza Libertà 1 - ore 18
Lettura teatrale “Legami di latte” 
con Chiara Mignani, Daniela Stecconi, 
Rosanna Varoli. Alla fisarmonica Corrado Medioli

MARTEDÌ 2 OTTOBRE

 PARMA
DUC - Largo Torello de Strada - piano 0 - 
Ingresso dipendenti - ore 9.30
Presentazione dei Punti Allattamento 
del Comune di Parma

Casa della Salute per il bambino e l’adolescente
Pediatria di Comunità - V.le Fratti 32/1A - ore 10
Lettura teatrale “Legami di latte” 
con Chiara Mignani, Daniela Stecconi, 
Rosanna Varoli. Alla fisarmonica Corrado Medioli

Laboratorio Famiglia S.Martino/S.Leonardo -
Via S.Leonardo 47 - ore 16
Ninna nanne e fiabe con “Le Fiabelle di San Leonardo”
Iniziativa organizzata da Progetto Laboratori Famiglia - 
Generare Comunità

 FORNOVO
Piazza Tarasconi - ore 10
Camminata da Piazza Tarasconi fino alla Biblioteca 
Comunale. Esperienze e letture sull’allattamento con 
le ostetriche del Consultorio familiare

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE

 BORGOTARO
Servizio Salute Donna - Ospedale di Borgotaro - ore 10
Inaugurazione della stanza di allattamento

 PARMA
Nido delle mamme - Punto di Comunità Molinetto - 
Via Argonne 4 - ore 16.30
Incontro della rassegna “Tè con l’ostetrica” 
“Allattamondo: cerchio di mamme e ostetriche
sull’allattamento nel mondo”. 
In collaborazione con il Centro di Aiuto alla Vita

Consultorio Lubiana Spazio Immigrate - 
Via Leonardo da Vinci 32/B - ore 17
Cerchio multiculturale: storie di allattamento 
nel mondo

 TRAVERSETOLO
Casa della Salute - Via IV Novembre 95 - ore 18
Incontro “Allattamento base della vita” 
con le pediatre di libera scelta Sandra Mari 
e Manuela Musetti

 SORBOLO
Sala del Consiglio - Municipio - Piazza Libertà 1 - ore 19
Presentazione del libro “L’allattamento spiegato 
ai papà” di Alessandro Volta e Ciro Capuano. 
Iniziativa organizzata dalle Associazioni 
Acchiappasogni e Un villaggio per crescere

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE

 TRAVERSETOLO
Casa della Salute - Via IV Novembre 95 - ore 9.30
Incontro “Racconti di latte...a più voci”: usanze, 
riti e ninna nanne dei vari paesi del mondo. 
Con Fabiana Baudo mamma e cantante 
(Università di Cremona)

 PARMA
Centro di Aiuto alla Vita - Via Cima Palone 14 - ore 16.30
Presentazione del libro “Il senso della vita” 
di Sokna Mariama Diakhate. 
Testimonianza e dialogo con l’autrice

Biblioteca Pavese - Via Newton 8/A - ore 18
Presentazione del libro “L’allattamento spiegato 
ai papà” di Alessandro Volta e Ciro Capuano. 
In collaborazione con l’Associazione Colibrì

 SAN SECONDO
Casa della Salute - Piazza Martiri della Libertà 24 - ore 17
Incontro della rassegna “Tè del giovedì” 
con l’ostetrica della Casa della Salute

SABATO 6 OTTOBRE

 PARMA
Piazza Garibaldi - ore 10-12
6° Flash mob regionale “Allattiamo insieme”. 
Condivisione di storie di allattamento.
Esibizione di Capoeira dell’Associazione sportiva 
Capoeira Gerais Parma

Se desideri partecipare al Flash mob “Allattiamo insieme” 
indossa una maglietta bianca e vieni anche tu ad allattare 
o dare il tuo sostegno a tante mamme e ai loro piccoli.

 FIDENZA
Piazza del Mercato - ore 10
Lettura teatrale “Legami di latte” 
con Chiara Mignani, Daniela Stecconi, Rosanna 
Varoli. Alla fisarmonica Corrado Medioli. 
In caso di maltempo l’incontro si terrà all’ex Macello, via Mazzini

 SORBOLO
Piazza Sovrana (sede Coop) - ore 16.30  
A lezione di “Disostruzione delle prime vie aeree 
in età pediatrica”. Segue un incontro sull’allatta-
mento. In collaborazione con Croce Rossa e grup-
po Camminando

DOMENICA 7 OTTOBRE

 PARMA
Associazione Famiglia Più - Via Bixio 71 - ore 9.45
Incontro della rassegna “A colazione con la psicologa”
“Allattare e stare in relazione con il proprio
bambino...i desideri e le paure delle mamme”
 

MOSTRE
 

 PARMA
DUC - Largo Torello de Strada (Piano -1)  
dall’1 al 5 ottobre
Mostra fotografica sull’allattamento 
“#ovunquelodesideri”
promossa da Associazione Futura e Ausl Parma

Ospedale dei Bambini Pietro Barilla (Pad. 12)
Via Gramsci 14 - dal 2 al 27 ottobre
Mostra fotografica di mamme e bimbi

 TRAVERSETOLO
Casa della Salute - Via IV Novembre 35
dall’1 al 5 ottobre
“Tra passato e presente”: foto e oggetti 
sull’allattamento e sulla cura del bambino
 

VIDEO E SOCIAL

Video “Allattare rilassate”: dall’1 al 7 ottobre 
nell’U.O. Ostetricia del Maggiore (Pad. 13) e nell’Am-
bulatorio Allattamento della Casa della Salute Par-
ma Centro proiezione di un filmato, con consigli 
pratici per allattare bene

Segui le pagine FB: @auslparma, 
@AssociazioneFuturaParma, @CittàdiParma


