
.

Per consulenze ostetriche rivolgiti al  CONSULTORIO 
ogni giorno dalle 10 alle 13Tel. 059.5137114

Contatti 

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

Biblioteca “Il Falco Magico”-Piazza Martiri,59-Carpi
Centro Giochi Scubidù -Viale De Amicis, 61-Carpi

Annalisa   3487286128

Cerca”GAAM Gruppo Aiuto Allattamento Materno
..e clicca “MI PIACE” !!  GRAZIE !

(anche per uso fascia)



Programma  SETTEMBRE ’18 - LUGLIO ’19

Prenotarsi al 3703052341

Sabato 10 novembre, ore 10 – Casa del Volontariato
   MAMMA, MANGIO ANCH’IO! 

Svezzamento e alimentazione nella prima infanzia. 
         Con Margherita Guidetti, ricercatrice ,docente di psicologia sociale e mamma del G.A.A.M.

Prenotarsi al 3384265167

Prenotarsi al 3384265167

Prenotarsi al 3384265167

Prenotarsi al 3384265167

                                                                                                                      Per info : 3703052341

,medico e mamma del G.A.A.M

                                                                                                                              Prenotarsi al 3703052341

                                                                                                                              Prenotarsi al 3703052341

                                                                                                                              Prenotarsi al 3703052341

                                                                                                                              Prenotarsi al 3703052341

Sabato15 dicembre, ore 9.30 – Casa del Volontariato
L’ABC DELL’ALLATTAMENTO. Informazioni suggerimenti per le neo e future mamme, 

ma anche per papà, nonni, amiche e chiunque voglia sostenere la mamma.
A cura delle mamme consulenti del G.A.A.M.

Sabato 11 maggio, ore 9.30 – Casa del Volontariato
L’ABC DELL’ALLATTAMENTO. Informazioni suggerimenti per le neo e future mamme, 

ma anche per papà, nonni, amiche e chiunque voglia sostenere la mamma.
A cura delle mamme consulenti del G.A.A.M.

Sabato 13 giugno , ore 9.30 – Centro giochi Scubidù (Spazio Mamme)
L’ALLATTAMENTO NEL PRIMO ANNO DI VITA

Con Elena Mazzelli,educatrice e mamma del G.A.A.M

Sabato 26 gennaio, ore 9.30 – Casa del Volontariato
SFATIAMO I FALSI MITI SULL’ALLATTAMENTO. 

Come difendersi da pregiudizi e luoghi comuni- A cura delle mamme consulenti del G.A.A.M.

Con

Ore 14,30 -Casa del volontariato ASSEMBLEA DEI SOCI G.A.A.M        

Sabato 6 ottobre - Corso Alberto Pio- Piazza Martiri Carpi
In occasione della Settimana Mondiale per l’Allattamento

“Allattamento : Base per la vita.”

                              
                                 

ore 9,30 - incontro pubblico
SFATIAMO I FALSI MITI SULL’ALLATTAMENTO 

con la partecipazione delle mamme del G.A.A.M  e ospiti speciali

ore 11,30 -  6° FLASH MOB Regionale
“Allattiamo Insieme”

Vieni ad allattare il tuo bambino!

Giovedì 13 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.

Giovedì 18 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.

Giovedì 20 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.

Giovedì 15 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 3703052341


