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FLASH MOB A DISTANZA
In alcuni luoghi significativi dei Comuni di Ravenna, Faenza e Lugo verrà proiettato un video realizzato con il contributo delle famiglie che hanno partecipato a questa iniziativa
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Centro per le famiglie
dell'Unione dei Comuni
della Bassa Romagna

Centro per le famiglie
dell'Unione della

Romagna Faentina

Ass. Onlus Gaaf

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

Lugo - Bassa Romagna
e-mail: centroamiglie@unione.labassaromagna.it

Faenza
e-mail: informafamiglie@romagnafaentina.it

Centro per le famiglie
Ravenna Cervia e Russi

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

Allat-TI AMO
Insieme, di Comune in Comune, per promuovere l'allattamento al seno

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.

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 Eventi Emilia Romagna organizza incontri on line, per la partecipazione collegarsi al seguente link: https://bit.ly/3kucy02

Incontri gratuiti

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

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: informafamiglie@comune.ravenna.it - Faenza: informafamiglie@romagnafaentina.it - Lugo-Bassa Romagna: centrofamiglie@unione.labassaromagna.it

  Per alcuni incontri è possibile collegarsi in diretta tramite la pagina FB "Consultorio di Ravenna, Faenza, Lugo"

Ravenna, 2 ottobre 2020 - ore 17,30

Centro per le Famiglie - Via Gradisca, 19

L'allattamento si prende cura del pianeta

Sostenere e promuovere un sistema alimentare
sostenibile

Serena Righi Docente universitaria Università di Bologna 
Campus di Ravenna

Sara Zagonari Direttore U.O. Consultori Familiari Ravenna
Patrizia Foschini Operatore Centro per le Famiglie di 

Ravenna - Cervia - Russi

Ravenna, 6 ottobre 2020 - ore 17,00
Biblioteca Classense - Via Baccarini, 3

Leggere in famiglia

Volontari e Volontarie NpL
con obbligo di prenotazione: stravaglini@classense.ra.it

Ravenna, 9 ottobre 2020 - ore 10,00-11,30
Centro per le Famiglie - Via Gradisca, 19

Sostenere l'allattamento per promuovere i legami

Monica Lanza Cariccio - Psicologa

Cotignola, 2 ottobre 2020 - ore 17,00
Il cortile di Casa Varoli

Biblioteca "L. Varoli" - Corso Sforza, 24

Naturalmente libri

a cura di Francesca Casadio Montanari, autrice naturalista
e educatrice ambientale
Incontro rivolto ai neogenitori, il personale sanitario di
neonatologia e educatori/educatrici della fascia 0-2 anni alla
ricerca della natura degli albi, nelle storie e nel lavoro di autori
e illustratori, nei luoghi di lettura e relazioni quotidiane con i
più piccoli
Per qualsiasi informazione è possibile consultare la referente
della Biblioteca, inviando una mail a:
varoli@sbn.provincia.ra.it
oppure telefonando al numero 0545/908874

Lugo, 3 ottobre 2020 - ore 10,00

Parco giochi Adriano Guerrini
(di fronte al Centro per le Famiglie) - Viale Europa

Nascere e allattare "a distanza"

Re-incontriamoci all'aperto per parlare di
allattamento: le esperienze delle famiglie oggi

a cura dell'Associazione Koallattiamo

Saranno inoltre presenti le consulenti del PORTARE IN
FASCIA per consulenze e informazioni sul babywearing e gli
operatori del Centro per le Famiglie
Durante la mattinata, la Biblioteca comunale "F. Trisi" - Sezione
ragazzi sarà presente con Spazio Informativo a promozione dei
servizi e delle attività rivolti alla fascia 0/6 anni e ai neogenitori
e dei programmi nazionali Nati per Leggere e Nati per la
Musica

L'accesso è gratuito
Per gli adulti è obbligatorio avere la mascherina
Verranno mantenute le distanze di sicurezza secondo le normative
vigenti
È obbligatoria la prenotazione, per tutte le iniziative, telefonando
al numero 0545/38397 oppure inviando una mail a:
centrofamiglie@unione.labassaromagna.it

In tutte le Biblioteche dell'Unione dei Comuni della

Bassa Romagna dal 1 al 7 ottobre 2020 sarà esposta

la mostra bibliografica

Latte di mamma, voce di mamma

selezione di libri per adulti sui temi dell'allattamento, maternage
e genitorialità; di libri di canzoni, rime e filastrocche da
condividere con i piccoli e disponibili per il prestito

Bagnara di Romagna, 2 ottobre 2020 - ore 17,00

Biblioteca comunale di Bagnara di Romagna
"Il Torrioncello" - Via Terraglio a Ponente, 15/17

Incontro di parole

a cura dell'illustratrice Rossana Bossù

Incontro rivolto ai neogenitori e agli educatori/educatrici della
fascia 0-2 anni, con le letture e le presentazioni degli albi "Come
un albero" e "Chi sarà?"
Per qualsiasi informazione è possibile consultare la referente
della Biblioteca, inviando una mail a:
bibliobagnara@provincia.ra.it
oppure telefonando al numero 0545/905550

Faenza, 10 ottobre 2020 - ore 16,00

Cerchio speciale SAM: l'allattamento si prende
cura del pianeta

a cura dell'associazione GAAF (Gruppo Allattando a Faenza)

Faenza, 17 ottobre 2020 - ore 15,30

Faventia Sales - Via San Giovanni Bosco, 1

Nascere genitori. Riflessioni sul crescere un figlio
insieme oggi

Condotto da Alessandro Volta - Pediatra e Neonatologo
Azienda USL di Reggio Emilia
Conferenza in presenza presso le aule di Faventia Sales (Via
San Giovanni Bosco, 1) e Online
Rivolto a genitori con figli da 0 a 6 anni. Iscrizione obbligatoria

Faenza, 21 ottobre 2020 - ore 10,00

Nati per leggere...al Centro Famiglie!

Conosciamo insieme i benefici della lettura e i libri più adatti
nel primo anno di vita!
Condotto da Pediatra, Bibliotecaria e Pedagogista

Faenza, 24 ottobre 2020 - ore 9,30

Faventia Sales - Via San Giovanni Bosco, 1

Il sonno del bambino nei primi anni di vita

Condotto da Claura Muratori - Pediatra
Conferenza in presenza presso le aule di Faventia Sales (Via
San Giovanni Bosco, 1) e Online
Rivolto a genitori con figli da 0 a 3 anni. Iscrizione obbligatoria

Coccole corporee

Carezze e stimoli per il proprio bambino: un'esperienza di
profondo contatto affettivo e relazionale
Condotto da Educatore del Centro per le Famiglie
Iscrizione obbligatoria
- Incontro Online: 7 ottobre 2020 - ore 10,00

- Gruppo per mamme e bambini da 0 a 6 mesi: Ciclo di
cinque incontri a partire dal 13 ottobre 2020 - ore 10,00

Il girotondo delle mamme

Gruppo di confronto fra mamme �appena nate� con figli da 0
a 12 mesi, durante il quale, insieme a educatori e pedagogisti
del Centro per le Famiglie, si parlerà di nuovi ritmi, di pappe,
di letture e tappe di crescita...ma non solo! Iscrizione obbligatoria
Ciclo di quattro incontri a partire dal 2 ottobre 2020 dalle
ore 10,00 alle ore 12,00


