Dipartimento Salute Donna, Infanzia e
Adolescenza - Ravenna
U.O.C. Consultori Familiari
UU.OO.C. Ginecologia e Ostetricia
U.O.C. Pediatria e Neonatologia
U.O.C. Pediatria di Comunità

Incontri gratuiti
dedicati a tutte le mamme e a tutti gli amici del latte materno e non solo

Allat-TI AMO
Insieme, di Comune in Comune, per promuovere l'allattamento al seno
La partecipazione a ciascun incontro (sia tramite collegamento on-line sia in presenza) prevede l'iscrizione obbligatoria attraverso l'invio di una e-mail a uno dei seguenti indirizzi:
Ravenna-Cervia-Russi: informafamiglie@comune.ravenna.it - Unione della Romagna Faentina: informafamiglie@romagnafaentina.it - Unione dei Comuni della Bassa Romagna: centrofamiglie@unione.labassaromagna.it

Waba/Settimana mondiale per l'Allattamento Materno dal 01/10/2021
Russi

Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Unione della Romagna Faentina

e-mail: informafamiglie@comune.ravenna.it

e-mail: centrofamiglie@unione.labassaromagna.it

e-mail: informafamiglie@romagnafaentina.it

Russi, 2 ottobre 2021 - ore 10,00
Biblioteca Comunale di Russi - Via Godo Vecchia, 10
Giocare con il neonato

Conversazione con Saula Cicarilli - Coordinatrice Pedagogica
del Comune di Russi, accompagnata da letture animate dedicate
a mamme e papà e bimbi a cura di "Le Faville"

Ravenna
e-mail: informafamiglie@comune.ravenna.it

Ravenna, 5 ottobre 2021 - ore 10,00-12,00
Giardino Centro per le Famiglie - Via Gradisca, 19
Proteggere l'allattamento: una responsabilità da
condividere. Chiacchiere di latte e non solo...

Conversazioni in compagnia del Pediatra, della Psicologa e
dell'Ostetrica
Incontro con le neo mamme e i neo papà, con iscrizione
obbligatoria e gratuita scrivendo a:
informafamiglie@comune.ravenna.it

INCONTRO
ON-LINE

Ravenna, 7-14-21 ottobre 2021 - ore 10,00-12,00
Iscrizione obbligatoria
via e-mail: informafamiglie@comune.ravenna.it
o telefonando al n.0544/485830

Gruppi nascita on-line: prendersi cura di sè,
del bambino e della coppia

Condotto da Psicologa Centro per le Famiglie Ravenna
Ravenna, 9 ottobre 2021 - ore 10,00-11,30
Biblioteca "Casa Vignuzzi" - Via S. Mama, 175
Letture presso Casa Vignuzzi

Tutti gli incontri sono gratuiti, con iscrizione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni:
Centro per le Famiglie tel. 0545/38397 - 3666156306
e-mail: informafamiglie@unione.labassaromagna.it

INCONTRO
ON-LINE

Faenza, 2 ottobre 2021 - ore 15,30
Bambini e tecnologie: suggerimenti per un uso
consapevole

Conferenza per genitori con bambini 0/3 anni

Fusignano, 24 settembre 2021 - ore 17,30
Parco Primieri
Mamma, papà...leggiamo insieme?

Piccola introduzione ai libri, alla biblioteca, al piacere di leggere
ad alta voce per tutte le famiglie con bimbi da 0 a 6 anni
A cura di
Claudia Muratori - Pediatra
Lorenza Pirazzoli - Assessore alla cultura e all'istruzione del
Comune di Fusignano
Ernesto Sarracino - Pedagogista
M. Elisabetta Ancarani - Bibliotecaria Gruppo Lettori di
Fusignano
Conselice, 3 ottobre 2021 - ore 10,00
Bosco Urbano - Via G. Dalle Vacche
Musica a colazione

Giorgio Tamburlini - Presidente Centro per la Salute del Bambino
Onlus Trieste
Valeria Balbinot - Ricercatrice CSB
Faenza, 7 ottobre 2021 - ore 10,00
Centro per le Famiglie - Via San Giovanni Bosco, 1
(2° piano - complesso ex Salesiani)
Evviva la pappa! L’esplorazione del bambino a tavola
inserito nel Percorso "Girotondo delle mamme”

(incontri settimanali con mamme e bimbi da 0 a 12 mesi)

Condotto da Annalisa Tartagni - Pedagogista del Centro
per le Famiglie
INCONTRO
ON-LINE

Faenza, 7 ottobre 2021 - ore 17,00
I primi mesi di vita del bambino e della sua
famiglia

Dedicato a mamme e papà in attesa dei loro bimbi

Visita guidata per famiglie, piccolo concerto con "Capre &
Cavoli" e colazione nel bosco

Condotto da Annalisa Tartagni - Pedagogista del Centro
per le Famiglie

Lugo, 7 ottobre 2021 - ore 10,00
Parco Arnaldo Guerrini - Viale Europa
Il Cerchio delle mamme

Faenza, 9 ottobre 2021 - ore 16,00
Centro per le Famiglie - Via San Giovanni Bosco, 1
(2° piano - complesso ex Salesiani)
Proteggere l'allattamento: una responsabilità da
condividere

Con prenotazione a cura di Biblioteca Classense e volontari
Nati per Leggere

Laboratorio rivolto a neomamme per condividere esperienze
della maternità. Presentazione del libro e del progetto "Mother
Nature. Viaggio alla scoperta della maternità"
A cura delle autrici Valentina Cifarelli e Sara Galeotti, Centro
per le Famiglie, Biblioteca Trisi di Lugo & Nati per Leggere

FLASH MOB presso il Giardino Pippi Calzelunghe attiguo alla
Biblioteca "Casa Vignuzzi" (oppure in caso di maltempo presso
la "Sala Buzzi"- Circoscrizione 2 - Via Berlinguer, 11)
A cura di operatori dei Consultori Familiari, Pediatria di Comunità
e Centro per le Famiglie di Ravenna

Lugo, 8 ottobre 2021 - ore 10,00
Centro per le Famiglie - Viale Europa, 128
Un bambino nei primi mesi di vita, il sonno, il pianto e
le prime scelte educative

Cerchio speciale delle mamme a cura dell'Associazione
GAAF (Gruppo Allattando A Faenza)

Cervia
e-mail: informafamiglie@comune.ravenna.it
BIBLIOTECA

La Biblioteca accoglie le mamme che allattano
Biblioteca Comunale di Cervia
Via Circonvallazione Edoardo Sacchetti, 111
Cervia, 5 ottobre 2021 - ore 17,00
- Inaugurazione di un nuovo nursery-station in territorio cervese

La Biblioteca si apre alle mamme che cercano un angolo
appartato e tranquillo per allattare al seno

- Letture per divagare, ma non troppo con mamme e papà
SEIDONNA

L'allattamento una pratica da proteggere
Gli incontri si terranno presso la Sala Malva Nord
del Comune di Cervia in Via Papaveri, 43
Cervia, 2 ottobre 2021 - ore 10,00-12,00
Parliamo di allattamento. Proteggere l'allattamento:
una responsabilità da condividere

Incontro con le Consulenti de La Leche League
A cura del Servizio SeiDonna

Cervia, 6 ottobre 2021 - ore 10,00
Questo latte sa di mamma

Incontro per le neo-mamme
Francesca Nasuelli Psicologa del Consultorio Familiare di
Ravenna
A cura del Servizio SeiDonna

Le biblioteche della Rete provinciale di Ravenna aderiscono alla Settimana Mondiale dell'Allattamento (SAM)
e allestiscono LATTE DI MAMMA, VOCE DI MAMMA - vetrine bibliografiche sui temi dell'allattamento,
maternage e genitorialità con selezione di saggistica per adulti e libri di canzoni, rime e filastrocche da condividere
con i piccoli, disponibili per il prestito. Inoltre saranno promossi i programmi nazionali Nati per Leggere e Nati
per la Musica, i servizi e le attività offerti dalle Biblioteche della rete.
La Leche Leagle Italia organizza incontri per le mamme on line.
Per partecipare ed informazioni collegarsi al link: https://www.lllitalia.org/risorse/incontri-on-line.html
Le biblioteche dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna aderiscono al progetto nazionale Mamma Lingua.
Storie per tutti, nessuno escluso che sostiene l'importanza della lettura in lingua madre fin dalla nascita, proponendo
una serie di iniziative nel periodo settembre 2021/febbraio 2022: letture multilingui, mostra itinerante di libri in
tante lingue, corsi sulla lettura ad alta voce per genitori stranieri. Per maggiori informazioni rivolgersi alle biblioteche.
[ http://www.mammalingua.it ]

L'iniziativa è promossa dai Comuni della provincia di Ravenna, dai Centri per le famiglie, dall'Azienda USL della Romagna - Ravenna, dalle Associazioni di volontariato del territorio ed è rivolta alle mamme e a tutta la comunità.
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