
SETTIMANA MONDIALE 
per L'ALLATTAMENTO

Flash Mob per l'allattamento    in contemporanea nazionale

Sono invitate tutte le mamme che credono che l'allattamento, per essere una 
scelta, debba diventare un diritto!

Non importa se hai allattato 2 minuti, 2 mesi o 2 anni: 
se pensi che la maternità non sia ancora sufficientemente 
tutelata, che le donne siano molto sole quando diventano 

mamme, che la nostra cultura non risponda ai nostri bisogni ma 
ci renda bersagli commerciali... e che tutto ciò si manifesti anche
nel fatto che riuscire ad allattare per molte ancora è una fortuna,

e che chi non ci riesce spesso sia indotta a pensare che è stata in 
qualche modo colpa sua...

Vieni all'inizio di corso Alberto Pio (davanti al Comune) sabato 4 ottobre alle 10.30
per reggere tutte insieme lo striscione  “PERCHÉ ALLATTARE POSSA ESSERE UNA SCELTA”

sarà presente l'Assessore al Sociale e Sanità Daniela Depietri

Casa del Volontariato, viale Peruzzi 22
ore 10.30

Casa del Volontariato, 
ore 17.00

Conferenza
• Saluto delle Autorità: 

Daniela Depietri, Assessore al Sociale e Sanità
Cristina Marchesi, Direttore Sanitario Azienda USL di Modena

• Chiara Bussetti, pediatra: L'allattamento e gli obiettivi di sviluppo del 
millennio: la nostra realtà e quella dei paesi in via di sviluppo

• Luisa Mondo, epidemiologa: Proteggere l'allattamento. Presentazione 
del rapporto “Il Codice Violato 2014”

• Margherita Guidetti, ricercatrice e docente di psicologia sociale: Cos'è 
quel 2? la pubblicità delle formule di proseguimento nella percezione 
delle mamme italiane

• Modera Andrea Bergomi, pediatra, coordinatore UPCP Distretto di Carpi

Proiezione gratuita de “Il primo sguardo” 
Il Prof. Marshall Klaus, neonatologo di fama internazionale e 
consigliere OMS/UNICEF spiega che le prime ore di vita hanno 
un'importanza assoluta per la salute del neonato e i vantaggi di 
una accoglienza adeguata vengono riscontrati anche a 
distanza di anni. Tramite le esperienze intime e commoventi di 
quattro famiglie "appena nate" scopriamo come il bambino 
andrebbe accolto per facilitare il legame affettivo e per 
agevolare alcuni importantissimi processi fisiologici tra cui la 
colonizzazione batterica, la termoregolazione e l'avvio 
dell'allattamento. 

Commento e approfondimenti a cura di Chiara Chittoni, 
ostetrica

In collaborazione con

  

PER INFORMAZIONI: GAAM – Gruppo Aiuto Allattamento Materno  •  www.allattamentomaterno.org  •  infogaam@gmail.com  •  370-3052341 

Ca' delle Fate, progetto di Sorgente di Vita asd, organizza due incontri gratuiti per la promozione dell'allattamento.

ore 9: Come e perché scegliere l'allattamento materno durante la gravidanza, con Luana Bellotti, ostetrica.

ore 11: Pratiche e suggerimenti per sciogliere le contratture di collo, spalle e scapole per agevolare 
l'allattamento, con Monica Lugli, formatore operatore Shiatsu.

Gli incontri si tengono presso la sede in Via Pico della Mirandola 1 angolo Via Roosevelt a Carpi.
Prenotazione consigliata al 347 400 1953 - 393 231 6003 - cadellefate@gmail.com

Con il Patrocinio
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