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La Rete Città Sane OMS, 
la Città di Modena, 
in collaborazione con 
l'Azienda USL, 
il Consultorio, La 
pediatria di Comunità e 
le varie associazioni 
operative 
sul territorio cittadino 
(Mammexlemamme, 
Differenza Maternità, 
Circolo Primo Respiro, 
La tribù dei Mapi e 
Spazio Nascita Centro 
Perinatale) si occupano 
da diversi anni 
della cura e della 
realizzazione di servizi 
di accompagnamento e 
di sostegno 
alla neogenitorialità 
a Modena.

In questo ambito sono state intraprese 
queste azioni:

– la realizzazione dell'opuscolo 
“Nascere a Modena”, pubblicazione distribuita 
ai neo genitori per cercare di dare una risposta 

ai tanti dubbi ed alle domande  che 
caratterizzano il momento in cui si diventa 

genitori.
Nella pubblicazione viene dato largo spazio al 

tema dell'allattamento materno, 
all'importanza di questa pratica, sia per il 

bambino che per la mamma nonché ai 
problemi ed ai dubbi che potrebbero sorgere 

in questa delicata fase.
http://www.comune.modena.it/salastampa/co

municati-stampa/2009/3/nascere-a-modena-
primo-libro-in-3-lingue-per-i-nuovi-bebe

– “La via Lattea: i percorsi e gli spazi amici 
dell'allattamento al seno”. Al fine di favorire 

ed incentivare l'allattamento materno, il 
Comune di Modena ha individuato una serie di 

luoghi (negozi, farmacie, biblioteche....) dove 
le mamme possono in tutta tranquillità recarsi 

per allattare.
– Stanza delle coccole: La stanza delle coccole 
è un piccolo luogo pubblico creato per la cura 

dei bambini, uno spazio riservato ed 
accogliente per allattare e per soddisfare le 
esigenze dei bimbi e delle bimbe. E' ubicata 

all'interno della stazione ferroviaria di 
Modena, presso la sala di attesa.

– Adesione alla Settimana dall'allattamento 
Materno: da anni il Comune di Modena 

insieme ad  AUSL di Modena, dall’AOU 
Policlinico di Modena, dalla Federazione 

Italiana dei Medici Pediatri e dalle Associazioni 
del territorio promuove nell'ambito della SAM, 

oltre al flashmob, vari incontri in differenti 
zone della città: si tratta di momenti 

informativi importanti dove le neomamme 
trovano informazione, ascolto, comprensione 

ed aiuto.
– Realizzazione dell'Allattametro, una vera e 

propria mappa della città con i indicazione dei 
luoghi dove mamme e bimbi trovano 

accoglienza per l'allattamento ed il cambio del 
pannolino. La mappa prevede anche la 

possibilità di calcolare i tempi di percorrenza a 
piedi per raggiungere il punto prescelto.

Quest'anno la SAM sarà caratterizzata  da 
“SOSTENERE L'ALLATTAMENTO INSIEME”. La 

rete città sane propone la 
“Position paper sull'allattamento materno”, 

firmata a Venezia il  2 ottobre 2015.

–
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