
SI RINGRAZIANO

Direzione ASL TO4

Centro per le famiglie C.I.S.S. 38

Sindaco e comune di Rivarolo

Cooperativa ANDIRIVIENI

Tutti coloro che hanno 
contribuito con le proprie energie 
alla realizzazione di questa 
giornata.

I realizzatori del progetto 
“GRUPPO SOSTEGNO 
ALLATTAMENTO ASL TO4” sede 
di Cuorgnè.

GRAZIE PER ESSERCI 
ANCHE TU

GIORNATA MONDIALE 
ALLATTAMENTO AL SENO

GIORNATA MONDIALE 
ALLATTAMENTO AL SENO

SABATO 1° OTTOBRE 2011  h 10.00 - 17.30

Presso CENTRO PER LE FAMIGLIE 
Antica Portineria di Villa Vallero

C.so INDIPENDENZA 68 - Rivarolo C.se

SABATO 1° OTTOBRE 2011  h 10.00 - 17.30

Presso CENTRO PER LE FAMIGLIE 
Antica Portineria di Villa Vallero

C.so INDIPENDENZA 68 - Rivarolo C.se

Per informazioni

A te mamma, di ieri, di oggi e di domani
che nel tempo e nel mondo hai allattato, 
avresti voluto allattare o allatterai...

MOMENTO DI CONFRONTO

GIOCHI E LETTURE 
PER I PIU’ PUCCOLI

RELAX PER I PIÙ GRANDI

VI ASPETTIAMO!!!
Con entusiasmo

gruppo sostegno allattamento al seno ASL TO4 in 
collaborazione con operatori C.I.S.S. 38.

rosangela.graziano@virgilio.it
fallettigia@libero.it
bertoldokla@libero.it
proter.ciss38@ruparpiemonte.it

tel.  o124/654174
tel. 0124/654202
tel. 0124/654206
tel.0124/657904  



OBIETTIVO DELLA GIORNATA

Come ogni anno durante la prima 
settimana di ottobre si terrà in 
tutto il mondo la settimana 
mondiale dell’allattamento 
materno.

I referenti del gruppo “Sostegno 
Allattamento al Seno” dell’ASL 
TO4 sede di Cuorgnè (ospedale e 
territorio) e gli operatori del 
centro per le famiglie C.I.S.S. 38 
invitano mamme, papà, nonni, 
zii, fratelli, sorelle, bambini a 
partecipare a questa prima 
giornata di condivisione e 
confronto.

PARLIAMO INSIEME 
sarà il filo conduttore dell’evento

FESTA
il clima della giornata

PROGRAMMA

Ore 10.00 inizio manifestazione

a seguire:

presentazione della giornata

esposizione disegni e fotografie

allattare nella storia (breve 
lettura)

allattare oggi (breve rendiconto 
sullo stato attuale)

allattare nel mondo, culture a 
confronto

parliamo insieme...

proiezione video della Regione 
Piemonte sull’argomento

piccolo buffet

Per tutta la giornata sono previsti

angolo help con operatori: 
a disposizione per rispondere a 
dubbi, perplessità, domande su 
allattamento e neogenitoriali

area relax per mamme: 
possibilità di momenti di 
rilassamento

area ludica: giochi e animazioni 
per i bambini in collaborazione 
con il centro ludico della 
cooperativa ANDIRIVIENI

area piccoli lettori: libri e letture 
animate per bambini di ogni 
fascia di età.

parliamo insieme...

Ore 17.30 chiusura 
manifestazione
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