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Una settimana per parlare di allatta-
mento ma non solo, in compagnia 
delle MammeAmiche di Scandicci, del 
gruppo NONSOLOLATTE di Poggibonsi 
e di tanti operatori del settore!

COSA è la SAM: in tutto il mondo, la 
prima settimana di Ottobre (o di 
Agosto in alcuni paesi) si celebra la 
Settimana Mondiale per l’ALLATTA-
MENTO, per promuovere questa pra-
tica e sostenere le madri che allattano 
in tutto il mondo.
Quest’anno, anche San Casciano ha 
deciso di celebrare la SAM con una 
serie di iniziative:

da Sabato 4 a sabato 11 Ottobre 2014 
presso la sala conferenze della 
Biblioteca Comunale di San  Casciano 
via Roma 37  MOSTRA FOTOGRAFICA 
ALLATTAMENTO: obiettivo vincente 
per tutta la vita! Foto di allattamento 
vissuto a cura delle mamme di Nonso-
lolatte di Poggibonsi, Poster a tema e 

una MAIL BOX per raccogliere durante 
tutta la settimana i vostri DUBBI E 
MITI SULL’ALLATTAMENTO.

SABATO 11 Ottobre, ore 10-12
presso la sala conferenze della 
Biblioteca Comunale di San Casciano 
via Roma 37 incontro-conferenza a 
tema DAL PRESENTE AL FUTURO: COSI’ 
ALLATTAVANO I NOSTRI ANTENATI 
con la Dott.ssa Paola Mariotti, neona-
tologa,Ospedale di Torregalli (FI) e il 
Dott. Paolo Mazza, Paleontologo (Uni-
versità di Firenze). A seguire: la parola 
alle mamme, con la partecipazione 
delle mamme dei gruppi di auto-aiuto 
MammeAmiche di Scandicci e NON 
SOLO LATTE di Poggibonsi.
A conclusione della mattinata, apri-
remo la scatola dei DUBBI E MITI 
SULL’ALLATTAMENTO e li sveleremo 
insieme a Paola Negri (Consulente 
allattamento e autrice) e Martina Ma-
cinai (Ostetrica).

Per tutta la settimana, nell’aula 
didattica del Museo di San Casciano 
(attiguo alla biblioteca), si terranno 
incontri aperti a genitori, futuri 
genitori e chiunque è interessato:

lunedì 6 Ottobre ore 17, 
Allattamento nelle prime ore di vita: 

da qui tutto ha inizio incontro con 
Martina Macinai (Ostetrica) 

martedì 7 Ottobre ore 17
Portare i bambini: quando, perché 
e soprattutto COME incontro con 
Eleonora Casini (gruppo Mamme 
Amiche Scandicci)

mercoledì 8 Ottobre ore 17
il sonno del bambino piccolo... e 
quello dei genitori: cosa è impor-
tante sapere per una esperienza 
positiva incontro con Alessandra 
Bortolotti (Psicologa Perinatale, 
autrice di “E se poi prende il vizio?”) 

giovedì 9 Ottobreore 17
Il massaggio infantile: in con-tatto 
con mamma e papà incontro con 
Camilla Mucè (pedagogista, inse-
gnante di massaggio infantile AIMI)

venerdì 10 ottobre ore 17
W la pappa! Alimentazione com-
plementare senza stress incontro 
su alimentazione sana del bambino 
e della famiglia con Paola Negri 
(Consulente Allattamento, Educatrice 
Perinatale, Autrice)

VI ASPETTIAMO NUMEROSI, i vostri 
bambini saranno benvenuti!


