PROGRAMMA

RINGRAZIAMENTI

Ore 10:00



Comune di Chivasso

Inizio manifestazione



Biblioteca del Comune di

01-08 ottobre 2011 Settimana mondiale

ALLATTAMENTO AL SENO

Chivasso

Ore 10:30
Nati per leggere



Istituto Musicale Comunale “L. Sinigaglia” di Chivasso

Ore 11:00
Nati per la musica



I bambini del centro estivo presso l’Oratorio di Castelrosso

Ore 15:00
Tavola rotonda:



L’ALLATTAMENTO

La Leche League

Sabato 1 ottobre ore 10-17
Piazza della Repubblica — CHIVASSO
(in caso di maltempo saremo presenti in
Piazza C. A. Dalla Chiesa — Municipio)

NEI 5 CONTINENTI
Ore 16:30
L’ALLATTAMENTO
NELLE OPERE
LETTERARIE (CITAZIONI)

Tutte le mamme sono invitate a
ritrovarsi insieme agli operatori
sanitari dell’ASL TO4 che
lavorano sul sostegno
all’allattamento

LA COMUNICAZIONE!
"... la componente essenziale nel
proteggere, promuovere e sostenere
l'allattamento al seno".

PERCHE’ 3D?
Quando consideriamo il sostegno all'allattamento al seno,
tendiamo a vederlo a due dimensioni: tempo (dalla gravidanza allo svezzamento), e spazio (a casa, nella comunità, nei
sistemi sanitari, ecc.). Ma né il
tempo, né lo spazio hanno veramente efficacia senza la TERZA dimensione: la comunicazione!
La comunicazione è una componente essenziale nel proteggere, promuovere e sostenere
l'allattamento al seno. Viviamo in un mondo
dove individui e intere comunità si connettono a brevi o enormi distanze nel tempo di un
secondo. Ogni giorno vengono create nuove
linee di comunicazione, e noi possiamo usare
questi canali di informazione per ampliare i
nostri orizzonti e diffondere informazioni
sull'allattamento al di là dello spazio e del
tempo presente, per attivare un dialogo significativo.
Questa terza dimensione comprende la comunicazione tra generazioni, settori, generi e
culture diversi, e incoraggia la condivisione di
saperi ed esperienze, permettendo così di
raggiungere sempre più persone.

Noi non veniamo dalle
stelle o dai fiori, ma dal
latte materno. Siamo
sopravvissuti per l’umana
compassione e per le cure
di nostra madre. Questa è
la nostra principale
natura
Dalai Lama

ASL TO4 - RETE DI SOSTEGNO
ALLATTAMENTO AL SENO
LANZO

0123 301709

ASS. SANITARIO

Via Bocciarelli 2
.CIRIE’

011 9217546

Via Mazzini 13
CASELLE

PUERICULTRICE/

PUERICULTRICE/
ASS. SANITARIO

011 9976725

PUERICULTRICE

011 4211602

PUERICULTRICE

0161 833811

PEDIATRA

011 8212367

PEDIATRA

011 9817215

PEDIATRA

011 8212434

PEDIATRA

011 9176854

PUERICULTRICE/

Via Savonarola 2
BORGARO
P.zza Cosma e
Damiano

Il bambino è progettato
per procedere come se il
biberon non fosse stato inventato e nessuna legge
fosse mai stata approvata
H. Hardy

CRESCENTINO
Via Bolongara 20
SETTIMO T.SE
Via R. Parco 64
GASSINO
Via Foratella 22
SAN MAURO
Via Speranza

Il latte della madre non
affluisce come
un’escrezione, ma è una
risposta a uno stimolo e lo
stimolo è la vista, l’odore
e la sensazione del suo
bambino e il suo pianto
che segnala un bisogno
D. W. Winnicott

CHIVASSO

INF. PROFESSIONALE

C.so G. Ferraris 3
BANCHETTE

0125 414576

ASS. SANITARIA/

Consultorio Familiare

0125 414530

OSTETRICA

0125 414447
CUORGNE’
Via Gramsci 5

0124 654174

OSTETRICA

