
Offriamo il nostro tempo in modo gratuito e volontario, lavoriamo e abbiamo
bambini piccoli. Se non trovi nessuna di noi, prova a richiamare in orari diversi :-)

 CARPI 

Anna        333.7674654 Giulia            347.4579325

Barbara   349.2332654 Grazia           059.654951 - 320.8564678

Daniela (solo per cuscini allattamento)
                 392.3094802

Margherita  059.9110251

Elena       393.9187934 Saveria         349.7844858 

Errica       059.654745 - 338.3417468 Silvia             347.1384699   

Stefania (solo per uso della fascia)
                     059.911025 - 334.3353902

 CAVEZZO 

Lisa    334.1498045

 RIO SALICETO 

Alice   348.0300348      Sabrina   347.5600897
                                 

Per consulenze professionali rivolgiti al CONSULTORIO: 059.6554170
ogni giorno dalle 10 alle 13

                         

Il Centro per le Famiglie di Carpi offre incontri, conferenze, consulenze gratuite,
educative, familiari e di coppia. Per informazioni  tel. 059-649272

Fanno parte delle nostre attività gli incontri del progetto Essere_VOCE, ideato e realizzato
dal reparto di Ostetricia e Ginecologia in collaborazione con la Biblioteca Ragazzi

Il G.A.A.M. aderisce
al progetto nazionale

"Nati per Leggere"
www.natiperleggere.it

e fa parte della Rete delle Associazioni
per l'Allattamento Materno della

provincia di Modena
www.reteallattamentomodena.it

Distretto Sanitario di Carpi - AUSL di Modena

Perché ALLATTARE possa essere una SCELTA

www.allattamentomaterno.org        infogaam@gmail.com
presidente Errica Maio 338.34174468      Centralino tel. 331-1356534   

Il G.A.A.M. è un'associazione onlus di volontariato, composta da mamme formate secondo
il protocollo OMS/UNICEF per dare sostegno nell'allattamento materno.

OFFRIAMO :
- incontri informativi e di confronto
- consulenze telefoniche e/o a domicilio
- libri e materiali informativi
- cuscini da allattamento

COME SOSTENERCI?
- associandoti
- facendo una donazione IBAN: IT38K0501802400000000169638 - Per il 

progetto Essere_VOCE specificarlo nella causale.
- donando stoffa per la realizzazione dei cuscini
- diventando volontaria/o



Programma settembre - dicembre 2015
Giovedì   17 settembre,   ore 16.30 - Biblioteca Il Falco Magico
Essere_VOCE. Incontri per mamme e papà in attesa per scoprire la bellezza e 
l’utilità del racconto e della voce prima della nascita.

Prenotarsi al 338-4265167 

Sabato   26 settembre  , ore 10.00 - Casa del Volontariato
La sessualità nel dopo parto, a cura della dott.ssa Claudia Galli, psicologa del 
Consultorio di Carpi. 

Prenotarsi al 370-3052341 

Sabato     26 settembre  , ore 16.30 – Fiera “Natura Bio” - Correggio
Falsi miti sull’allattamento. 
A cura del GAAM presso lo SPAZIO MAMMA E BEBÈ della Fiera.

SAM 2015 Sabato   3 ottobre  , ore 10.30 – davanti al Comune, corso Alberto Pio, 91 - Carpi
Flash Mob in contemporanea nazionale in occasione della Settimana 
mondiale per l'allattamento su ALLATTAMENTO E LAVORO: non importa se 
hai allattato 2 minuti, 2 mesi o 2 anni, vieni anche tu! 

Guarda il programma completo sul sito

Giovedì   15 ottobre,   ore 16.30 - Biblioteca Il Falco Magico
Essere_VOCE. Incontri per mamme e papà in attesa per scoprire la bellezza e 
l’utilità del racconto e della voce prima della nascita.

Prenotarsi al 338-4265167 

SAM 2015 sabato   17 ottobre  , mattina - Auditorium A.Loria, Carpi
In occasione della Settimana mondiale per l'Allattamento conferenza rivolta a 
genitori, nonni, operatori sanitari, educatori sul tema della SAM 2015 
“ALLATTAMENTO E LAVORO: METTIAMOCI AL LAVORO”. 

Guarda il programma completo sul sito; prenotarsi al 370-3052341  

Sabato   31 ottobre  , ore 10.00 - Casa del Volontariato
ALLATTARE IN 3 MOSSE: l'ABC dell'allattamento materno. Informazioni utili 
per le neo e future mamme – sono invitati anche papà, nonni, amiche e 
chiunque sia interessato a sostenere la mamma. 

Prenotarsi al 370-3052341 

Sabato   14 novembre   - Casa del Volontariato
CORSO PER PORTARE I BAMBINI condotto da Stefania Grulli, mamma del 
GAAM. Per informazioni e prenotazioni contattare Stefania chiamando o 
lasciando un messaggio col proprio numero di telefono allo 059-654674.  
Per il corso viene chiesto un contributo.  
Saranno presenti mamme del GAAM per consulenze sull'allattamento.

Giovedì   19 novembre,   ore 16.30 - Biblioteca Il Falco Magico
Essere_VOCE. Incontri per mamme e papà in attesa per scoprire la bellezza e 
l’utilità del racconto e della voce prima della nascita.

Prenotarsi al 338-4265167 

Sabato   28 novembre  ,   ore 10.00 - Casa del Volontariato
MAMMA, MANGIO ANCH'IO! L'introduzione di alimenti complementari
con Margherita Guidetti, docente e ricercatrice di psicologia sociale, mamma 
del GAAM. 

Prenotarsi al 370-3052341  

Sabato   12 dicembre  , ore 10.00 - Casa del Volontariato
Miti e pregiudizi sull’allattamento: sfatiamoli! 
A cura delle mamme del GAAM. 

Prenotarsi al 370-3052341

Giovedì   17 dicembre,   ore 16.30 - Biblioteca Il Falco Magico
Essere_VOCE. Incontri per mamme e papà in attesa per scoprire la bellezza e 
l’utilità del racconto e della voce prima della nascita.

Prenotarsi al 338-4265167

Gli incontri, liberi e gratuiti, si svolgono presso:
Casa del Volontariato - viale Peruzzi, 22 – Carpi

Biblioteca "Il Falco Magico" - Piazza Martiri, 59 – Carpi
Auditorium della biblioteca “A.Loria” - via Rodolfo Pio, 1 − Carpi

Per essere aggiornata sui nostri incontri, scaricare documenti informativi, per
una maternità più consapevole, visita il nostro sito

www.allattamentomaterno.org  e iscriviti alle nostre news.  
  

Cerca su Facebook “GAAM Gruppo Aiuto Allattamento Materno”
e clicca su “mi piace”. Grazie! 


