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Distretto Sud-Est

SABATO 2 OTTOBRE DALLE 10 ALLE 12

Sala Baganza - Centro per le Famiglie
Via Vittorio Emanuele II, 36
Incontro pubblico "Genitori al centro".

LUNEDÌ 4 OTTOBRE DALLE 10 ALLE 12

Monticelli Terme - Biblioteca Via Marconi, 13
Letture tematiche con neogenitori. 

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE DALLE 10 ALLE 12

Lesignano de’ Bagni

Palazzo Ex Terme viale delle Terme
Letture tematiche con neogenitori. 

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE DALLE 14.30 ALLE 16.30

Collecchio - Piazza della Repubblica
Flashmob* “Proteggere l’allattameto, una respon- 

sabilità da condividere” con ritrovo alle 14.30. 
Lettura narrativa in memoria di Lola, levatrice 
condotta di Collecchio. Segue una camminata alla 
Casa della Salute per l'inaugurazione dell’angolo 

allattamento. Alle 16.30 consegna del gadget 
realizzato dagli ospiti dei Centri Diurni dell'Azienda 
Pedemontana Sociale.

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE DALLE 10 ALLE 12

Sala Baganza - Centro per le Famiglie
Via Vittorio Emanuele II, 36
Incontro pubblico "Mamme al centro”. 

SABATO 9 OTTOBRE DALLE 10 ALLE 12

Traversetolo - Biblioteca via F.lli Cantini, 8
Letture tematiche con neogenitori 

Tutti gli eventi del Distretto Sud-Est, ad esclusione 
del Flashmob, sono a prenotazione obbligatoria. 
Per informazioni e iscrizioni contattare il Centro 
per le famiglie:
e-mail famiglie@pedemontanasociale.pr.it
telefono 0521.331395.

Distretto Valli Taro e Ceno

MARTEDÌ 5 OTTOBRE DALLE 10 ALLE 12

Medesano - Casa della Salute
Piazza Rastelli, 2
Incontro pubblico “Allattamento e responsabilità, 

condivisione con la rete”.
Per iscriversi: 0525.300401

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE DALLE 10 ALLE 12

Borgotaro - Sala della biblioteca Manara
Piazza Manara
Incontro pubblico “Allattamento e responsabilità, 

condivisione con la rete”.
Per iscriversi: 0525.970318

Settimana mondiale
dell’allattamento 2021

“Proteggere
l’allattamento,
una responsabilità
da condividere”
Dall’1 al 7 ottobreDall’1 al 7 ottobre
tutte le iniziative a Parmatutte le iniziative a Parma
e provinciae provincia

*Se desideri partecipare al Flashmob indossa 
una maglietta bianca e vieni anche tu ad 
allattare o a dare il tuo sostegno a tante 
mamme e ai loro piccoli.

ALLATTARE È contatto, calore, un atto d’amore,
un vaccino naturale per il nostro bambino, 
#ovunquelodesideri.



Dall’1 al 7 ottobre si celebra la Settimana mon-

diale dell’allattamento materno (SAM) con 
tanti eventi a Parma e in provincia. 
Lo slogan scelto per quest’anno “PROTEGGERE 

L’ALLATTAMENTO, UNA RESPONSABILITÀ DA 

CONDIVIDERE” ci ricorda che l’allattamento 
è determinante per la sopravvivenza, per 
la salute e per il benessere delle donne, dei 
bambini e delle nazioni, e che è imprescindibile 
proteggerlo in tutto il mondo.
Guarda il calendario e partecipa ad uno dei 

tantissimi eventi in programma dal 22 settem-
bre al 9 ottobre.
Sostieni questa iniziativa: tutti possiamo fare 
la nostra parte per proteggere l’allattamento!

Le iniziative sono patrocinate da tutti i Comuni della pro-
vincia di Parma e dall’Università degli studi di Parma e 
sono organizzate in collaborazione con l’Ordine interpro-
vinciale delle Ostetriche di Parma e Piacenza, ASP Di-
stretto di Fidenza, Pedemontana Sociale e le Associazioni 
locali: Futura ODV, Centro di Aiuto alla Vita, Colibrì, Fa-
miglia Più, Progetto Laboratori Famiglia-Generare Comu-
nità, LiberaMente, Culturalmente, Compagnia In...Stabile, 
MAM beyond borders, Compagnia teatro di Mezzo, Coo-
perativa Sociale Emc2 Onlus.

Distretto di Parma

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE DALLE 9 ALLE 12

Parma - Villa Ester via Costituente, 15
Laboratorio creativo per mamme, organizzato dal 
Centro Aiuto alla Vita "Il mio latte, il tuo latte - aspetti 

comuni e particolarità dell'allattamento nel mondo".
Per info e iscrizione 0521-233566
cavparma.progetto@gmail.com

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE DALLE 16.30 ALLE 18.30

Parma - Laboratorio Famiglia Oltretorrente
Vicolo Grossardi, 4
Lettura e laboratorio espressivo per genitori e 
bambini “Raccontare ai fratelli maggiori l'allatta-

mento con parole e immagini".
Per info e iscrizione laboratorifamiglia@gmail.com

VENERDÌ 1 OTTOBRE DALLE 8.30 ALLE 12.30

Parma - Lostello Cittadella
Incontro “Dimissione appropriata tra passato, 

presente e futuro”. Dalle 8.30 alle 10.30 riservato 
agli addetti ai lavori. Iscrizioni a mvicari@ausl.pr.it 
Dalle 11 alle 12.30 incontro aperto alle mamme. 

SABATO 2 OTTOBRE DALLE 10 ALLE 12

Parma - Piazza Garibaldi
Flashmob* “L’allattamento al seno, una respon-

sabilità da condividere”. Esposizione delle opere 
realizzate dai laboratori creativi ed esposizione 

tesi sulla promozione dell’allattamento al seno alle 
mamme con bimbi ricoverati in Neonatologia.
Intervento “Allattare nei paesi in guerra” a cura di 
Ludovica Tosolini, ostetrica MAM beyond borders 
odv. Sketch sull’allattamento a cura di Compagnia 
teatro di Mezzo.

MERCOLEDÌ 6 E VENERDÌ 8 OTTOBRE

DALLE 14.30 ALLE 16

Parma - Casa della Salute per il bambino e l’ado-
lescente, Pediatria di Comunità, Viale Fratti, 32/1a
Letture per bambini in appuntamento per le vaccina-
zioni a cura dell’Associazione Compagnia In…Stabile, in 
collaborazione con la Biblioteca Alice.

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE DALLE 10.30

Parma - Cittadella
"Latte a passeggio": passeggiata con le mamme 
volontarie dell'Associazione Futura per mamme in 
attesa e neomamme. Ritrovo all’ingresso di via Pizzi.
Info: futura.incontri@gmail.com

Ospedale Maggiore

Durante tutta la settimana counselling gratuiti 

sull’accudimento e l’allattamento al seno con i pro-
fessionisti dei reparti di Neonatologia e Ostetricia 
e Ginecologia, in collaborazione con l’Università di 
Parma, per le mamme ricoverate.
Nell’atrio dell’Ospedale dei bambini mostra “Latte 

a catinelle”: risposte alle domande più frequenti 
delle neomamme sui vantaggi del latte materno. 
Come ogni anno, sulla parete del padiglione ex Pe-
diatria di via Abbeveratoia proiezione del quadro 

della mamma che allatta per sensibilizzare i citta-
dini sul tema della settimana. 

Distretto di Fidenza 

VENERDÌ 1 OTTOBRE ALLE 11.30 ALLE 12.30

Salsomaggiore Terme - Casa della Salute
Via Lungoparco Mazzini, 17
Inaugurazione dell’ambulatorio allattamento. 

SABATO 2 OTTOBRE DALLE 16 ALLE 18

Ospedale di Vaio - Piazzetta delle Rose
Flashmob* “L’allattamento al seno, una responsabili-

tà da condividere”, con giochi e letture a tema. All’in-
gresso dell’Ospedale mostra fotografica allestita dai 
reparti di Ginecologia e Ostetricia e Pediatria. 

VENERDÌ 8 OTTOBRE DALLE 12 ALLE 13

Noceto - Casa della Salute
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 30
Inaugurazione dell’ambulatorio allattamento e 

letture tematiche.

VENERDÌ 8 OTTOBRE ALLE 20.30

Incontro on line "Pillole di latte” per i farmacisti 

del Distretto. 

Info e dettagli:

www.ausl.pr.it; www.ao.pr.it; www.saperidoc.it; 
www.comune.parma.it/percorsonascita;
salute.regione.emilia-romagna.it 
Seguici su facebook: @auslparma;
@associazionefuturaparma

Tutti gli eventi sono organizzati nel rispetto 
della normativa anti-covid vigente.


