
Comune di Padova

Settimana Mondiale
dell’Allattamento Materno

INCONTRI GRATUITI
per mamme in attesa

e neo mamme

UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA

L’accesso è libero e gratuito

Per informazioni Tel.049 8205014
mail: cittasane@comune.padova.it

Comune di Padova
“Ufficio Progetto Città Sane”

in collaborazione con

Area Materno Infantile
Struttura A. P. Immigrazione
Azienda U.L.S.S. 16 Padova

Organizzazione

presso i Consigli di Quartiere 1 - 2 - 4
del Comune di Padova

WORLD HEALTH ORGANIZATION
Il progetto Città Sane è stato proposto dall’Organizzazione 
mondiale della sanità - Oms (vedi sito www.who.int/en) ed il  
Comune di Padova deliberò di adottarlo nel 1987.
Si propone di a�rontare i problemi di salute della comunità in 
modo sistemico, globale e di promuovere la salute intesa non 
meramente come assenza di malattie o prevenzione, ma come 
benessere �sico, mentale, sociale, spirituale delle persone e 
delle comunità e come risorsa per la vita piuttosto che come 
obiettivo da raggiungere.
Il campo di azione è la città, in particolare nei singoli quartieri.
Il progetto è rivolto a tutti i cittadini e a tutte le comunità 
urbane secondo programmi razionali basati sui bisogni di 
salute di giovani, adulti, anziani, donne, disabili, immigrati, ecc., 
tenendo conto delle indicazioni fornite dagli indicatori e delle 
interpretazioni dei pro�li urbani di salute.
L’U�cio Città Sane si vuol rapportare alla cittadinanza in una 
nuova ottica che tenga conto dello scambio reciproco 
d’informazioni in modo da essere di sostegno al cittadino.
La vita frenetica condotta ogni giorno spesso non ci permette
più di cogliere cosa sia meglio per la nostra salute. 
Dobbiamo riscoprire l’importanza della nostra giornata, dei 
nostri rapporti interpersonali, di tutto ciò che abbiamo 
tralasciato per la fretta di ogni giorno.
La Settimana per l’Allattamento Materno (SAM) – dall’ 1 al 7 
ottobre 2011 - raggruppa gli sforzi di tutti i promotori 
dell’allattamento materno, i governi ed enti per sensibilizzare 
l’opinione pubblica e per generare sostegno, utilizzando un 
tema diverso ogni anno. 
Città Sane del Comune di Padova, tramite i servizi di Pediatria di 
Comunità dei Distretti 1 - 2 - 3 dell’Ulss 16, vuole essere presen-
te nel territorio per incontrare mamme in attesa e neo mamme 
allo scopo di informarle sulle principali tematiche che le riguar-
dano come l’allattamento, cure di puericoltura, alimentazione 
materna, massaggio neonatale.
Ci auguriamo che questa iniziativa di divulgazione abbia 
successo a�nché possiamo riproporla negli anni a venire. 
Contiamo molto sui suggerimenti e sui consigli di tutte le 
giovani mamme che parteciperanno agli incontri.

Padova, Ottobre 2011

Paolo Cavazzana
Vice Presidente del Consiglio Comunale 

con delega al Progetto Città Sane



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

L’allattamento materno, 
con nozioni di puericultura
Alimentazione materna
Massaggio neonatale
Progetto Primi Giorni

Incontri tenuti dai servizi 
di Pediatria di Comunità dei 
Distretti Socio Sanitari 1 - 2 - 3

3 ottobre 2011  ore 15.00 - 17.00
Quartiere 2 Nord - D.S.S. 2
presso la sala consiliare
Via Curzola 15

4 ottobre 2011  ore 10.00 - 12.00
Quartiere 4 Sud - Est - D.S.S. 3
presso la sala consiliare 
Via Guasti,12/C 

6 ottobre 2011  ore 10.00 - 12.00
Quartiere 1 Centro - D.S.S. 1 
presso la sala consiliare “ai Caduti 
di Nassiriya”
Piazza Capitaniato, 19

La promozione 
dell’allattamento materno

presentano 

Dr. Paolo Cavazzana
Vice Presidente del Consiglio Comunale 
con delega al Progetto Città Sane

Dr.ssa Maria Grazia D’Aquino
Responsabile Struttura A. P. Immigrazione/Area Mat. Inf. 
Azienda U.L.S.S. 16 Padova 

Comitato di Quartiere 1 Comitato di Quartiere 4Comitato di Quartiere 2


