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Settimana mondiale dell’allattamento 2017 

SOSTENIAMO 
L’ALLATTAMENTO 
INSIEME

Mamme, papà e bambini si troveranno insieme 
a ostetriche, medici, volontariato e Istituzioni 
dal 2 al 7 ottobre per la settimana mondiale 
dell’allattamento al seno (SAM) con tante 
iniziative in tutta Parma e provincia. 

Unisciti anche tu al motto scelto per quest’anno
“Sosteniamo l’allattamento insieme”
perché solo collaborando e lavorando insieme
possiamo proteggere, promuovere e supportare
l’allattamento al seno, un vero e proprio
investimento per la salute dei piccoli e per il
futuro della nostra società.

Tutte le iniziative sono organizzate 

in collaborazione con il Volontariato locale: 

Associazione Futura, Centro di aiuto alla vita, 

Colibrì, LiberaMente, Famiglia Più, 

Associazione Cultural-mente 

e Compagnia In…Stabile.

Nessun albero è stato abbattuto per stampare questo materiale. 
Carta riciclata al 100%



Le iniziative  

DISTRETTO PARMA

A Parma
• Convegno “Obesità in gravidanza. Prevenzione e 

cura” sabato 7 ottobre dalle 8.30 alle13.30 alla Sala 
Conferenze Assistenza Pubblica, via Gorizia, 2/A 
(info e programma su www.ausl.pr.it e www.ao.pr.it)

• Flash mob “Allattiamo insieme” sabato 7 ottobre 
alle 15.30: ritrovo in Piazza Garibaldi, corteo fino 
all’Ospedale Vecchio in via D’Azeglio, presenta-
zione della Sala del Baliatico e dell’esperienza del 
progetto “Ninna - ho”, allattamento con merenda 
al Laboratorio Famiglia in Oltretorrente

• Infopoint all’Ospedale Maggiore: lunedì 2 e giove-
dì 5 ottobre, dalle 11 alle 13, al  2° piano Ostetricia 
e Ginecologia (pad. 13); martedì 3 ottobre, dalle 
11 alle 13, nell’atrio Direzione generale (via Gram-
sci); mercoledì 4 e venerdì 6 ottobre, dalle 11 alle 
13, nell’atrio dell’Ospedale dei bambini

• Mostra concorso di fotografie sull’allattamento al 
seno, Ospedale dei bambini, piano terra, con pre-
miazione prevista sabato 14 ottobre alle ore 11, 
aperta al pubblico. Le foto esposte sono offerte da 
cittadine e cittadini che desiderano condividere la 
cultura dell’allattamento al seno. Ingresso libero, 
tutti i giorni da lunedì 2 a domenica 15  ottobre (info 
su www.ao.pr.it e www.ausl.pr.it)

• L’Associazione Futura, da lunedì 2 a lunedì 9 otto-
bre in occasione della SAM, posterà sulla propria 
pagina Face book articoli, riflessioni, commenti 
proposte di letture sull’allattamento

A Sorbolo 
Sabato 30 settembre alle 10 Flash mob “Allattiamo 
insieme” in Piazza Libertà (fiera di ottobre) 

Iniziative patrocinate da tutti i Comuni del Distretto di Parma  
(Parma, Colorno, Mezzani, Sorbolo e Torrile).

DISTRETTO DI FIDENZA

A Fidenza sabato 7 ottobre alle 10 Flash mob “Allat-
tiamo insieme” in Piazza Matteotti (mercato) e lettu-
ra teatrale “Legami di latte” a cura della compagnia 
“Teatro delle Almandine”. In caso di pioggia il Flash 
mob sarà all’ex Macello

Iniziativa in collaborazione con Asp-Distretto di Fidenza, patroci-
nata da tutti i Comuni del Distretto di Fidenza (Busseto, Fidenza, 
Salsomaggiore Terme, Soragna, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, 
San Secondo P.se, Roccabianca, Sissa-Trecasali, Polesine-Zibello).

DISTRETTO SUD-EST

A Collecchio venerdì 6 ottobre alle 9.30 Flash mob 
“Allattiamo insieme” in Viale Saragat (mercato) e me-
renda al Parco Nevicati

Iniziativa patrocinata da tutti i Comuni del Distretto Sud Est (Col-
lecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo, Ca-
lestano, Corniglio, Lesignano dé  Bagni, Langhirano, Monchio delle 
Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano e Tizzano Val Parma).

DISTRETTO VALLI TARO E CENO

A Borgotaro mercoledì 4 ottobre alle 9 Flash mob 
“Allattiamo insieme” all’Asilo “La Tana” in  Via Piave, 
3 e corteo fino ai portici di Piazza Manara

A Fornovo martedì 3 ottobre alle 10 Flash mob “Allat-
tiamo insieme” in Via XXIV Maggio (mercato)

Iniziative patrocinate da tutti i Comuni del DistrettoValli Taro 
e Ceno (Albareto, Bardi, Bedonia,  Berceto, Bore, Borgo Val 
di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Medesano, Pellegrino 
Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano 
de Melegari e Varsi).

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.

ALLATTARE È

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