
9 ottobre ore 18.00

Incontro

Latte materno, un miracolo della natura
relatrice Giuliana Raimondi {Ostetrica Azienda Usl 
Modena, Consulente allattamento IBCLC
L’incontro si svolgerà presso la sede dell’Associazione Dif-
ferenza Maternità - via del Gambero, 77 - Modena
A cura della Associazione Differenza Maternità

16 ottobre ore 10.30-12.30

Mattina dedicata all’allattamento materno
A cura dell’Associazione La Tribù dei Ma-Pi
www.corsoprepartomodena.it

25 Ottobre ore 18.00

Incontro

Mangiare sano.. per crescere sani
dalla prima infanzia alla maturità .. ruolo preventivo e te-
rapeutico della dieta equilibrata
relatrice Lucia Callea {Medico nutrizionista
L’incontro si svolgerà presso la sede dell’Associazione Dif-
ferenza Maternità via del Gambero, 77 Modena. 
A cura dell’Associazione Differenza Maternità

Durante tutto il mese di ottobre le farmacie pubbliche e pri-
vate del comune di Modena, a conferma del proprio impegno nella 
promozione e nel sostegno all’allattamento materno, renderanno 
disponibili in farmacia questionari tematici di approfondi-
mento. 
I neo-genitori potranno avvalersi delle competenze dei farmacisti 
di fiducia per rispondere alle domande, verificando così le proprie 
conoscenze e acquisendo nuove, utili informazioni.
Per maggiori informazioni e per scaricare i questionari: 
www.fcmspa.it
www.federfarmamo.it
A cura di Federfarma Modena e Farmacie Comunali di Modena

21a Settimana Mondiale 
per l’Allattamento Materno

Sostenere 
l’allattamento: 
vicini alle madri
1- 7 Ottobre 2013 } Modena

SAM 2013

Contatti:
Multicentro Ambiente e Salute del Comune di Modena
musa@comune.modena.it - tel. 059 203 3535
www.comune.modena.it/cittasane

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena



Consultorio Familiare
Azienda USL di Modena
via Don Minzoni, 121 • Mo • tel. 059 213 4006
viale Molza, 3 • Mo • tel. 059 213 4359

Pediatra di Comunità
Azienda USL di Modena
via Nonantolana, 685/s • Modena
tel. 059 213 4317

Azienda Ospedaliero - Universitaria 
Policlinico di Modena: Neonatologia 
(Nido), Ostetricia e Pediatria
via del Pozzo, 71 • Modena
tel. nido: 059 422 2547

Associazione Differenza Maternità
via del Gambero, 77 • Modena
tel: 059 271087 • fax: 059 374710
differenza.maternita@gmail.com
www.informanascita.com

Associazione mamme per le mamme Onlus
c/o Azienda Policlinico di Modena 
via del Pozzo, 71 • 7° piano
tel. 340 288 6639 (ore 9-15)
338 875 7816 (ore 17-19)
www.mammexlemamme.it
info@mammexlemamme.it

Circolo Primo Respiro
Spazio Nascita Centro Studi
Via Nonantolana 692 • Mo • tel. 340 7692689 
circoloprimorespiro@gmail.com 
www.nuovanascita.jimdo.com

Associazione la Tribù dei Ma-Pi
C/o Palestra Aikido club
Strada San Cataldo 136 • Modena
tel 328 7271493
angela.stradi@fastwebnet.it
www.corsoprepartomodena.it

Iniziative della settimana a Modena
Domenica 29 settembre dalle ore 10.30

InaugurazIone

Mostra fotografica e premiazione 
dei vincitori del Concorso Fotografico: 
Latte di mamma e braccia di mamma… un fiume 
d’amore, una fonte di sicurezza” 
con merenda del mattino. 
La mostra sarà esposta in via Borelli 20 presso Trame 2.0 e una 
parte presso la Casa delle Culture a Modena per tutto il mese 
di ottobre. 
A cura del Circolo Primo Respiro
Per tutto il mese di settembre sono aperte le iscrizioni al concor-
so fotografico dilettantistico “Latte di mamma e braccia di mamma… 
un fiume d’amore, una fonte di sicurezza”.
www.comune.modena.it/decentramento/circoscrizione-1

Domenica 29 settembre dalle 15.30

Inaugurazione del Punto doula 
di Modena e Merendoula!
Per genitori e bambini, nonni, zie, amici e amiche
In via Borelli 20, Modena
A cura del Circolo Primo Respiro

4-5-6 ottobre//29-30 novembre//1 dicembre

Corso di formazione OMS/UNICEF 
per consulenti alla pari (peer counselor) 
in allattamento materno, base ed avanzato
A cura del Circolo Primo Respiro
http://nuovanascita.jimdo.com/

5 ottobre ore 17.00

Flash Mob allattiamo insieme
presso Largo San Francesco
L’invito è: “Indossa una maglietta bianca e vieni anche tu ad 
allattare!”
A cura delle Associazioni e i gruppi di auto-aiuto 
modenesi, Comune di Modena e Aziende Sanitarie
evento promosso dalla Regione Emilia Romagna-Direzio-
ne Generale Sanità e Politiche Sociali.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà spostata 
in un luogo da destinarsi
per informazioni collegarsi al sito: www.ausl.mo.it

La rEtE MOdENESE dI PrOMOzIONE 
aLL’aLLattaMENtO aL SENO
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