
Settimana per l’allattamento: le iniziative nei
Comuni della Pedemontana

Al Centro per le Famiglie apre il Baby Pit Stop per allattare; ecco gli incontri per neomamme e
genitori in attesa

 Di  Redazione ilParmense.net  - 1 O�obre 2020

“L’ alla�amento si prende cura
del pianeta” è il �tolo della
“Se�mana mondiale per
l’alla�amento 2020”, che
da oggi,  giovedì primo

o�obre prevede un ricco calendario di inizia�ve in
tu� i cinque con�nen� per sensibilizzare i popoli
su questo importante tema. E anche l’Unione
Pedemontana Parmense vuole prendersi cura
dell’alla�amento, a�raverso una serie di even�

organizza� da Azienda Pedemontana Sociale in collaborazione con l’Ausl al Centro per
le Famiglie Distre�uale di Sala Baganza, in via Vi�orio Emanuele II numero 36. 

Il primo appuntamento è per le ore 9 di mercoledì 7 o�obre, quando verrà aperto il
“Baby Pit Stop”. Un servizio aperto a tu�e le mamme che dovessero avere necessità di
alla�are o cambiare i propri piccoli, in modo confortevole e sicuro. Nel pomeriggio, alle
18.30, si svolgerà invece una tavola rotonda online con amministratori dei Comuni
dell’Unione, tecnici, professionis� sociali e sanitari di Ausl e Azienda Pedemontana
Sociale. 

https://www.ilparmense.net/author/redazione-online-2/
https://www.optilook.it/
https://www.ilparmense.net/wp-content/uploads/2020/10/Settimana-allattamento.webp


Giovedì 8 o�obre si svolgeranno invece due incontri in presenza, con prenotazione
obbligatoria allo 0521 331395 o via mail all’indirizzo
famiglie@pedemontanasociale.pr.it, che avranno per �tolo il tema di quest’anno
“L’alla�amento si prende cura del pianeta”. Il primo, dalle 10 alle 12, sarà rivolto alle
neo mamme e ai loro bambini e verrà condo�o dalla pediatra Manuela Muse�,
dall’ostetrica Clelia Bura� e dalla psicologa Eleonora Russo. Il secondo, dalle 18 alle
20, sarà dire�o a tu� i genitori in a�esa e verrà condo�o dall’ostetrica Nicole�a Orsi,
dalla psicologa Elisa Eccher e dalla coordinatrice del Centro per le Famiglie Sabrina
Fornari.  

Le inizia�ve, promosse da Pedemontana Sociale e Ausl, hanno ricevuto l’approvazione
della WABA (World Alliance for Breas�eeding Ac�on), l’alleanza mondiale alla quale
aderiscono individui, re� ed organizzazioni, che protegge, promuove e sos�ene
l’alla�amento al seno, in base alla Dichiarazione degli Innocen� e la Strategia Globale
per l’Alimentazione dei Neona� e dei Bambini dell’OMS e dell’Unicef.

mailto:famiglie@pedemontanasociale.pr.it
https://www.agriturismocabianca.it/

