Vent’anni fa l’Alleanza Mondiale per interventi a favore dell’Allattamento (WABA)
lanciava la sua prima SAM. In questi 20
anni sono successe tante cose. È arrivato il
momento delle celebrazioni, ma anche di
guardarci indietro, capire cosa è successo
e pianificare cosa si può fare ancora per offrire a tutte le donne il sostegno necessario
affinché siano in grado di nutrire in modo
ottimale i loro neonati e prendersi cura al
meglio dei loro bimbi.

Gli Obiettivi della Settimana
dell’Allattamento Materno 2012

1. Ricordare quanto fatto per l’alimentazione dei neonati e dei bambini negli ultimi
20 anni.
2. Celebrare successi ed obiettivi raggiunti a
livello mondiale, e presentare globalmente il lavoro svolto a livello nazionale.
3. Supportare le politiche a favore dell’allattamento e per l’alimentazione dei
neonati e dei bambini.
4. Attirare l’attenzione pubblica sulle politiche e i progetti a favore dell’allattamento e dell’alimentazione dei neonati e
dei bambini.

Comprendere
il Passato
Pianificare
il Futuro
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Calendario
delle attività:
29 Settembre 2012: Apertura della Settimana
Mondiale dell’Allattamento Materno nel corso della
Festa dei Popoli.

Il Settore Politiche Sociali del Comune di
Vercelli organizza:
6 ottobre 2012: Convegno aperto a operatori sociali e cittadinanza “COMPRENDERE IL PASSATO, PIANIFICARE IL FUTURO. SETTIMANA MONDIALE DELL’ALLATTAMENTO MATERNO 2012”
Interverranno le Dott.sse Cristina Bessè, Maria Pia
Morgando, Luisa Mondo, rappresentanti del gruppo regionale per il sostegno all’allattamento al seno;
il Dott. Gianluca Cosi, Direttore della S.C. Pediatria
dell’ASL VC, la Dr.ssa Elisabetta Repetto, Coordinatrice dei Consultori ASL VC, Karen Ferracioli, ostetrica
IBCLC presidentessa dell’Associazione “In Grembo”, la
Dr.ssa Renata Colombo, Pediatra di Libera Scelta ASL
VC, Maria Grazia Chiesa, ostetrica del Punto Nascita
di Vercelli, la Dr.ssa Elena Uga, Pediatra del Punto Nascita di Vercelli.
Il convegno si terrà dalle ore 8,30 alle ore 14,30 presso il Piccolo Studio della Basilica del Sant’Andrea.
***

6 ottobre 2012: La S.A.M. torna in P.zza Cavour.
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00: TAVOLA ROTONDA IN
PIAZZA sul tema della settimana “COMPRENDERE IL
PASSATO, PIANIFICARE IL FUTURO”.
Modera la giornalista Roberta Martini.
Durante la tavola rotonda, le varie realtà cittadine
operanti nel settore materno-infantile allestiranno
banchetti informativi.
È previsto un servizio di intrattenimento bambini a
cura del baby-parking: “Lo ZigoZago”.
Al termine della Tavola Rotonda, presentazione del

concorso per le scuole: “NONNA, COSA MANGIAVA LA
MAMMA QUANDO È NATA?”.

L’ASL “VC” organizza:
un Open day in ogni Consultorio Familiare, sul tema:
“ALLATTARE AL SENO: UN GESTO ANTICO PER MAMME MODERNE”
lunedì 01.10.2012 Consultorio familiare Vercelli
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
martedì 02.10.2012 Consultorio familiare Varallo
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
mercoledì 03.10.2012 Consultorio familiare Santhià
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
giovedì 04.10.2012 Consultorio familiare Gattinara
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Contatti:
• Consultorio Familiare Vercelli 0161 256792
• Consultorio Familiare Santhià 0161 929218
• Consultorio Familiare Gattinara 0163 822267
• Consultorio Familiare Varallo 0163 52606

Il reparto di Ostetricia dell’Ospedale
Sant’Andrea organizza:
“PARLIAMO DI LATTE DI MAMMA”, incontro per mamme e gestanti organizzato dalle ostetriche del reparto,
giovedì 4 ottobre 2012, dalle ore 10,00 alle ore 13,00,
presso la “Stanza della coccole” del reparto – 3° piano

Il gruppo AMA (auto mutuo aiuto)
MAMME COME...TE
MAMME COME..TE è un gruppo di auto mutuo aiuto di
mamme che si incontrano periodicamente per scambiare esperienze e condividere il percorso della maternità, dell’allattamento e dell’educazione. In occasione
della Sam 2012, MAMME COME...TE lancia una campagna informativa e di promozione per ricercare nuove
mamme desiderose di unirsi al gruppo. Le interessate
potranno partecipare ad un breve percorso di formazione tenuto direttamente dalle mamme del gruppo,
acquisire competenze sui temi dell’allattamento e approfondire i temi delle relazioni, per essere d’aiuto le

une altre nello spirito della solidarietà tra mamme.
In piazza il 6 ottobre sarà distribuito materiale informativo.
Per contatti: mammecomete@yahoo.it
e Michela sonica60@hotmail.com

L’associazione “IN GREMBO” organizza:
3 ottobre 2012, alle ore 18,00 presso la sede dell’Associazione in Corso Libertà n. 130: “SAM 2012: GENERAZIONI A CONFRONTO”.
Durante l’incontro verrà presentato un progetto per
la raccolta di latte umano donato e verranno illustrate le varie attività dell’associazione.
Per contatti: 0161-600910, info@ingrembo.org

Il Centro di Aiuto alla Vita organizza:
Venerdì 5 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 12 presso
la propria sede, “Il sostegno all’allattamento nelle
situazioni di disagio”. Breve corso di formazione per
volontari e operatori sociali tenuto da Karen Ferraccioli (Ostetrica IBCLC) e Elena Uga (Pediatra ASL VC)

Il micro-nido IL BIRICHINO organizza:
“Latte e musica”, uno spazio musicale per famiglie che allattano presso la Libreria “Sant’Andrea”
dalle ore 9 alle ore 12/12,30. Sabato 29 settembre
due gruppi con bimbi dagli 0 ai 2 anni. Sabato 6 ottobre un gruppo, con bimbi dai 2 ai 3 anni. è necessaria la prenotazione. I laboratori saranno condotti
da Chiara Martinotti, insegnante associata AIGAM.
Per informazioni: Elia Schiavon, tel. 347-3536534
Micronido IL BIRICHINO, via Thaon de Revel n. 77,
Vercelli. Tel. 331-1018436

I Pediatri di Libera scelta, per tutta la durata
della Settimana dell’Allattamento promuoveranno le iniziative durante la loro attività ambulatoriale.

