Con il Patrocinio del
Comune di Sesto Fiorentino

L’Associazione di Volontariato
presenta

e

la

Collaborazione del
Centro per le famiglie

I° Settimana Sestese dell’Allattamento
in occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento

Dal

1 al 7 ottobre 2009

Incontri, dibattiti, proiezioni aperti a tutti coloro che sono sensibili al mondo dell’infanzia
Partecipazione gratuita – Ingresso libero

GIO. 1

‐ ore 17.00‐19.00 c/o Centro Civico n. 1 ‐ San Lorenzo

“Il progetto della Società della Salute”
Interverranno il Vicesindaco Ivana Niccoli e il Vicepresidente della Società della Salute Caterina Conti
Interverrà l’ostetrica Maria Rosa Giovacchini, ASF, Zona N‐O

“Associazione MammeAmiche: chi siamo” Il perché dell’Associazione
“Il sostegno nei primi mesi” Interverrà un pediatra di Sesto F.no
VEN. 2

‐ ore 17.00‐19.00 c/o “Il Melograno”, Via Fratelli Bandiera n. 6

“Nutrire il corpo, nutrire la mente: incontro con le psicologhe dello 0‐5”
Saranno presenti le psicologhe del Centro, specializzate per bambini nella fascia d’età 0‐5 anni, che guideranno
la conversazione

SAB. 3

‐ ore 10.30‐12.30 c/o “Il Melograno”, Via Fratelli Bandiera n. 6

“Neonati maleducati. Imparare ad essere genitori…”
Interverrà il Dott. Paolo Sarti, pediatra di famiglia

‐ ore 15.00‐18.30 c/o Stand in P.zza V. Veneto

“MammeAmiche in piazza” (promozione, donazioni, possibilità di associarsi)
DOM. 4 ‐ ore 9.00‐18.00 c/o Colonnata (P.zza Rapisardi, Via Ginori e P.zza San Romolo)
“MammeAmiche alla Fiera delle economie solidali”
(informazioni su pannolini ecologici e giochi fatti con materiali di riciclo, mercatino del libero scambio; omaggi a chi
effettuerà donazioni)

LUN. 5

‐ ore 17.00‐19.00 c/o “Il Melograno”

“Allattamento, suzione e masticazione”
Il Dott. Nunzio Coscarelli, odontoiatra, sarà a disposizione per rispondere alle domande che gli verranno poste

MAR. 6

‐ ore 15.15 c/o “Piscina Comunale dell’Associazionismo Sestese” P.zza Bagnolet

“niente Acqua in bocca!”
Pagando un biglietto simbolico (euro 2,50) potrete provare l'esperienza di tuffarvi in piscina con i vostri
bambini (0‐4 anni), con il supporto di un istruttore.

MER. 7

‐ ore 17.00‐19.00 c/o Sala Biondi, Palazzo Comunale, P.zza V. Veneto

“Tutte le mamme sono speciali…”
Racconti particolari di allattamento fatti da mamme che frequentano il gruppo MammeAmiche
Ringraziamenti e saluto di chiusura

Il programma potrebbe subire variazioni, pertanto vi invitiamo a consultare
il sito web www.mammeamiche.com per ulteriori dettagli e/o aggiornamenti

