
 

 

 

Allattamento e  
svezzamento nel primo  

anno di vita 
 

Maggio - Giugno 2012 

Gli incontri si svolgeranno presso la sede  

dell’Associazione Differenza Maternità,  

in via del Gambero n.77 - Modena 

PROGETTO   

OSSERVATORIO   

SULLA   

GENITORIALITA’ 

 

Il progetto Osservatorio sulla genitorialità ha come fine 

  la creazione di un osservatorio sulla genitorialità, in modo da dare 
risposte sempre più aderenti alle richieste della coppia; 

 la creazione di una rete che possa fare da supporto e punto di riferi-
mento per le coppie che si accingono a diventare genitori.  

Per  poter soddisfare meglio entrambe le finalità, il progetto è stato pensa-
to per raccogliere informazioni riguardanti il periodo probabilmente più 
critico per la coppia – gravidanza e primi anni di vita delle bimbe e dei bimbi
– e per consolidare la rete che si crea tra genitori e tra genitori e operatori,  
durante gli incontri. 
Riscoprire il ruolo del papà: nel progetto verranno coinvolti anche i padri, 
in modo da renderli soggetti più attivi e partecipi. 

L’Associazione Differenza Maternità nasce come gruppo di interesse 
dell’UDI e si costituisce come Associazione nel 2000.    
I nostri obiettivi sono: 
* Promuovere e salvaguardare la salute ed il benessere della donna, in tutte 
le fasi della sua vita; 
* Promuovere e sostenere una cultura della nascita rispettosa di chi mette 
al mondo e di chi viene al mondo; 
 * Promuovere scambi per favorire un percorso di cittadinanza, anche sui 
temi della maternità, delle donne straniere valorizzando i loro saperi.                                          

Contatti: 
Sede: via del Gambero n.77, Modena 
Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; lunedì e 
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00  
Tel: 059.271087                    Fax: 059. 374710 
Email: differenza.maternita@gmail.com 
Sito: www.informanascita.it 

Con il patrocinio del  Con il patrocinio del  



Venerdì 25 Maggio 2012 
 Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

 
 
 
 
 

  Introduce  Maria Raffaella Pinto, 
                     Presidente dell’associazione  
                     Differenza Maternità. 
 

  Presenta    Chiara Marzocchi, 
                     Coordinatrice del progetto  
                     Osservatorio sulla  
                     Genitorialità. 
 

  Interviene  Giuliana Raimondi,  
                     Ostetrica Azienda USL  
                     Modena, Consulente  
                     allattamento IBCLC 

Latte materno,  
un miracolo della natura 

Martedì 5 Giugno 2012 
 Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

 
 

   
 

 

Introduce  Maria Raffaella Pinto, 
                     Presidente dell’associazione  
                     Differenza Maternità. 
 

  Presenta    Chiara Marzocchi, 
                     Coordinatrice del progetto  
                     Osservatorio sulla  
                     Genitorialità. 
 

  Interviene  Cristiana Ricciulli,  
                     medico chirurgo, esercita in   
                     qualità di nutrizionista 

Alimentazione e  
svezzamento 


