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L'iniziativa, che si svolge dal 1 ottobre al 7 ottobre

2015, è promossa dai Comuni della provincia di

Ravenna, dai Centri per le famiglie, dall'Azienda

USL della Romagna - Ravenna, dalle Associazioni

di volontariato del territorio ed è rivolta alle

mamme e a tutta la comunità.

bozza del  15.09.2015

Incontri gratuiti
dedicati a tutte le mamme e a tutti gli amici

del latte materno e non solo
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Settimana Mondiale
dell'Allattamento Materno 2015

"Anche il viaggio più lungo

comincia con un solo passo"

Dipartimento Cure Primarie - Ravenna
U.O. Consultori Familiari
U.O. Pediatria di Comunità

Dipartimento Maternità, Infanzia, Età Evolutiva - Ravenna
UU.OO. Ostetricia e Ginecologia
U.O. Pediatria

Allat-TI AMO
Insieme, di Comune in Comune,

per promuovere l'allattamento al seno

Linee Editoriali - Ravenna
Stampa a cura del Centro Stampa di Ravenna



Lugo, 4 ottobre 2015
Sala del Tondo - Via Lumagni

ore 15,00 Mostra fotografica
"Bimbi alla scoperta: dal latte di mamma
ai piatti di casa"
a cura di Associazione Koallattiamo
Laboratori per bambini, letture guidate e
merenda per tutti

Voltana, 10 ottobre 2015
Nido d'Infanzia Voltana - Via Quarto dei Mille

ore 10,00 "Coccole e latte"
Una chiacchierata sul tema dell'allattamento
e dell'alimentazione del bambino
Saranno presenti
Operatori del Consultorio Familiare, della Pediatria di
Comunità, Ostetriche del Collegio delle Ostetriche di
Ravenna

ore 11,00 "Latte & Storie, il primo nutrimento"
Laboratori di lettura per bambine e bambini
da 0 a 5 anni accompagnati da mamma e
papà

"Nati per leggere e nati per la musica"
Programmi  nazionali per la promozione della
lettura e dell'educazione musicale fin dai primi
mesi di vita
Punto informativo

"Nati per essere genitori...quasi perfetti"
Vetrina bibliografica con proposte di libri per
neogenitori sui grandi temi legati alla prima
infanzia
a cura della Biblioteca F.Trisi Ragazzi di Lugo
in collaborazione con
Lettori volontari per il programma Nati per Leggere 

Faenza Lugo - Bassa Romagna Ravenna

Alfonsine, 1 ottobre 2015
Nido "S. Cavina" - Via Spello

ore 16,30 "Pomeriggio al gusto di latte"
Laboratorio di lettura per i più piccoli 
a cura di Biblioteca Pino Orioli

OPEN DAY della Casetta di Marzapane
spazio gioco bambino genitore

"Cooccole e latte"
Una chiacchierata sul tema dell'allattamento
e dell'alimentazione
Saranno presenti
Operatori del Consultorio Familiare, della Pediatria di
Comunità, Ostetriche del Collegio delle Ostetriche di
Ravenna
in collaborazione con
Gruppo "Incontradonne" e Coop. "Il Cerchio"

Massalombarda, 3 ottobre 2015
Piazza Matteotti

ore  9,00 "Letture, arte e mercatini dal mondo... 
Al sapore di latte"
Laboratorio di letture e attività creative
in collaborazione con
UDI - MassaLombarda e Coop. "Libra"

Lugo, 3 ottobre 2015
Centro Crescita presso Sogno del Bambino - Via Acquacalda, 25

ore 14,30 Conversazione con merenda sul tema
"L'al lat tamento:  pr imo sguardo
d'amore..un momento importantissimo
della relazione mamma bambino,
adatto a genitori in attesa e neo genitori"
a cura di
Benedetta Vernocchi - Ostetrica Collegio delle Ostetriche
provincia di Ravenna
Staff Associazione L'Orsa Maggiore

Faenza, 3 ottobre 2015
Faventia Sales (ex Salesiani) - Via San Giovanni Bosco, 1

ore 10,00 FLASH MOB
ALLATTAMENTO E LAVORO:
METTIAMOCI AL LAVORO!!
Allattiamo insieme. Indossa una maglietta
bianca e vieni anche tu ad allattare
TI ASPETTIAMO
a cura dell'Azienda USL della Romagna
in collaborazione con
Associazioni di Volontariato, Centri per le Famiglie,
Enti Locali, Istituzioni, Organizzazioni Sindacali
CGIL - UIL - CISL

Spazio informativo su servizi per genitori e
neonati, allattamento, massaggio infantile,
fasce portabebè e pannolini lavabili
Letture per bambini a cura di Nati per Leggere
Laboratori e merenda per bambini

SWAP PARTY
Mercatino di scambio di accessori e abiti per
la prima infanzia
Regolamento dello SWAP PARTY sulla pagina Facebook
CentroFamiglieFaenza
e su http://allattandoafaenza.blogspot.it/

Faenza, 17 ottobre 2015
Faventia Sales (ex Salesiani) - Via San Giovanni Bosco, 1

ore 16,00 "Vizi e pregiudizi su come 'funziona' il
mio bambino ... come destreggiarsi tra
falsi miti e luoghi comuni"
con
Alessandra Bortolotti - Psicologa perinatale

Faenza, 24 ottobre 2015
Faventia Sales (ex Salesiani) - Via San Giovanni Bosco, 1

ore 20,00 "Lavoro e allatto. Strategie per
mantenere l'allattamento anche dopo
il rientro al lavoro"
con
Tiziana Catanzani - Consulente professionale in
allattamento ed educatrice perinatale

Ravenna, 3 ottobre 2015
Centro Crescita presso Sogno del Bambino - Via Faentina, 119

ore 14,30 Letture in gravidanza
"Perchè leggere ai bambini ancora nella
pancia?"
Il bambino in grembo inizia a familiarizzare
con la voce/musica della propria mamma e
ad instaurare una comunicazione precoce.
Ma cosa possiamo leggere nel periodo
prenatale?
a cura di
Maria Rosa Sala - Lettrice volontaria

Saranno presenti
Ostetriche del Collegio delle Ostetriche di Ravenna

Operatori Centro per le Famiglie di Ravenna

Staff Associazione L'Orsa Maggiore

Ravenna, 6 ottobre 2015
Centro per le Famiglie - Via Gradisca, 19

ore 15,30 Conversazione con merenda sul tema
"Non solo allattamento..."
a cura di
Dott.ssa Claudia Muratori  - Pediatra e Neonatologa
Azienda USL della Romagna - Ravenna
Dott.ssa Oriana Gasperoni - Ostetrica
Azienda USL della Romagna - Ravenna
Dott.ssa Monica Lanza Cariccio - Operatore Centro per
le Famiglie
Dott.ssa Nicoletta Bacco - Istituzione Biblioteca Classense

Vetrine bibliografiche nelle biblioteche
dell'Istituzione Biblioteca Classense 
Comune di Ravenna


