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TI ASPETTIAMO 
SABATO 1 OTTOBRE

ore 10.30 | Casa della Conoscenza
Via Porrettana 360 | Casalecchio di Reno Bologna

ALLATTIAMO INSIEME!
Indossa una maglietta bianca e vieni anche tu ad allattare

LET’S BREASTFEED TOGETHER!  ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ, ПОКОРМИМ ВМЕСТЕ ГРУДЬЮ!            
HAIDEŢI SĂ ALĂPTĂM ÎMPREUNĂ!  让我们一起来母乳哺育  AMAMENTAMOS JUNTOS!

       ALLAITONS ENSEMBLE!  

4°FLASH MOB REGIONALE

In occasione della SETTIMANA MONDIALE DELL’ALLATTAMENTO AL SENO 2016 che ha per tema  

ALLATTAMENTO: UNA CHIAVE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE la Regione Emilia‑Romagna promuove il
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Risorse presenti sul territorio di Casalecchio per futuri o neo-genitori 
 

             Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese, via Porrettana 360 http://www.casalecchiodelleculture.it/
pages/menu2/casa-della-conoscenza.html  
Area ragazzi, angolo morbido:  spazio attrezzato con tappeti, cuscini  e  libri. È il luogo per il primo incontro con 
il mondo dei libri e della lettura. Sempre accessibile durante gli orari di apertura della biblioteca. 
Io leggo a te, tu leggi a me:  mercoledì pomeriggio pomeriggi di lettura con i lettori volontari  
Festa Nati per Leggere: ogni anno, nel mese di gennaio, festa con invito per tutti i nuovi nati con spettacoli e di-
stribuzione di un libro dono 
Laboratori dai 18 mesi: iscrizione laboratori a numero chiuso, in cui operatori specializzati presentano libri per la 
prima infanzia attraverso il canto, la lettura e la musica.  
Incontri di mamme: la biblioteca è un luogo di accoglienza per chi vuole incontrarsi   per condividere esperienze 
e interessi. Le neo mamme possono trovare qui un luogo  per stare insieme, per conoscersi e scambiare le pro-
prie esperienze,  ma anche organizzare momenti  comuni di relax  come la proiezione di film fuori orario.  
 
 

             LInFa Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza, Casa della Solidarietà Alexander Dubcek, via del Fan-
ciullo 6 www.comune.casalecchio.bo.it/linfa  
Informafamiglie: rivolto ai genitori per avere informazioni sui servizi del territorio con l’opportunità di un collo-
quio di orientamento 
Consulenza familiare: rivolto alle famiglie che vivono momenti di disagio personale e relazionale che coinvolgo-
no l'intero contesto familiare con l’obiettivo di superarli 
Consulenza pedagogica: rivolto ai genitori, affronta stile educativo e comunicazione in famiglia. 
Mediazione familiare: per genitori orientati alla separazione oppure già separati, con l'obiettivo di condividere 
le decisioni che riguardano i figli 
Consulenza legale: per coppie e singoli che affrontano la separazione o il divorzio dove sono coinvolti i figli mi-
nori. 
Intercultura: consulenza e orientamento per l’inserimento scolastico e territoriale degli alunni stranieri e delle 
loro famiglie; corsi di lingua italiana per donne straniere 
Adolescenti: promozione e sostegno di progetti scuola-territorio; organizzazione incontro genitori-dirigenti per 
l’orientamento alla scelta della scuola superiore 
Informazione: newsletter quindicinale informafamiglie 
Formazione: organizzazione incontri e iniziative formative rivolte ai genitori 
 

 

Consultorio familiare, Casa della Salute, Distretto Casalecchio di Reno, Piazza Rita Levi Montalcini, 5 
Spazio mamma: ogni giovedì mattina dalle 10.00 alle 12.00 
Corsi di accompagnamento alla nascita: su prenotazione al numero telefonico  051 6584687 lunedì e martedì 
dalle 8.30 alle 12.30 e giovedì dalle 13.00 alle 17.00 
 

 

Gruppi di sostegno fra pari 
La leche league www.lllitalia.org 
Consulenze telefoniche tutti i giorni dopo le 17.00 (consulente LLL): Sarah Cereghini tel. 333 7343794 
Incontri mensili (sabato mattina, per le date consultare la newsletter iscrivendosi a ViviLLLcentro-
subscribe@yahoogroups.com) presso la biblioteca Oriano Tassinari Clò di Villa Spada, via di Casaglia 7, Bologna  
 

Gruppo AMA AllattiAMO&CresciAMO https://www.facebook.com/allattiamocresciamo 
Consulenze telefoniche tutti i giorni dopo le 17.30 (mamme formate): Annalisa Fochi tel. 335 1974703; Simona 
Di Mario tel. 327 3906457. Incontri mensili (primo sabato del mese ore 10.30-12.00, per conferme pagina fa-
cebook) presso la Casa della Salute di Casalecchio.  

RISORSE PRESENTI SUL TERRITORIO DI CASALECCHIO PER FUTURI O NEO-GENITORI

 Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese, via Porrettana 360 
http://www.casalecchiodelleculture.it/pages/menu2/casa-della-conoscenza.html 
Area ragazzi, angolo morbido:  spazio attrezzato con tappeti, cuscini  e  libri. È il luogo per il primo incontro con il mondo 
dei libri e della lettura. Sempre accessibile durante gli orari di apertura della biblioteca.
Io leggo a te, tu leggi a me:  mercoledì pomeriggio pomeriggi di lettura con i lettori volontari 
Festa Nati per Leggere: ogni anno, nel mese di gennaio, festa con invito per tutti i nuovi nati con spettacoli e distribuzione 
di un libro dono
Laboratori dai 18 mesi: iscrizione laboratori a numero chiuso, in cui operatori specializzati presentano libri per la prima 
infanzia attraverso il canto, la lettura e la musica. 
Incontri di mamme: la biblioteca è un luogo di accoglienza per chi vuole incontrarsi   per condividere esperienze e interessi. 
Le neo mamme possono trovare qui un luogo  per stare insieme, per conoscersi e scambiare le proprie esperienze,  ma anche 
organizzare momenti  comuni di relax  come la proiezione di film fuori orario. 

 LInFa Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza, Casa della Solidarietà Alexander Dubcek, via del Fanciullo 6 
www.comune.casalecchio.bo.it/linfa 
Informafamiglie: rivolto ai genitori per avere informazioni sui servizi del territorio con l’opportunità di un colloquio di 
orientamento
Consulenza familiare: rivolto alle famiglie che vivono momenti di disagio personale e relazionale che coinvolgono l’intero 
contesto familiare con l’obiettivo di superarli
Consulenza pedagogica: rivolto ai genitori, affronta stile educativo e comunicazione in famiglia.
Mediazione familiare: per genitori orientati alla separazione oppure già separati, con l’obiettivo di condividere le decisioni 
che riguardano i figli
Consulenza legale: per coppie e singoli che affrontano la separazione o il divorzio dove sono coinvolti i figli minori.
Intercultura: consulenza e orientamento per l’inserimento scolastico e territoriale degli alunni stranieri e delle loro famiglie; 
corsi di lingua italiana per donne straniere
Adolescenti: promozione e sostegno di progetti scuola-territorio; organizzazione incontro genitori-dirigenti per l’orienta-
mento alla scelta della scuola superiore
Informazione: newsletter quindicinale informafamiglie
Formazione: organizzazione incontri e iniziative formative rivolte ai genitori
 

 Consultorio familiare, Casa della Salute, Distretto Casalecchio di Reno, Piazza Rita Levi Montalcini, 5
Spazio mamma: ogni giovedì mattina dalle 10.00 alle 12.00
Corsi di accompagnamento alla nascita: su prenotazione al numero telefonico  051 6584687 lunedì e martedì dalle 8.30 
alle 12.30 e giovedì dalle 13.00 alle 17.00
 

 Gruppi di sostegno fra pari
La leche league www.lllitalia.org
Consulenze telefoniche tutti i giorni dopo le 17.00 (consulente LLL): Sarah Cereghini tel. 333 7343794
Incontri mensili (sabato mattina, per le date consultare la newsletter iscrivendosi a ViviLLLcentro-subscribe@yahoogroups.
com) presso la biblioteca Oriano Tassinari Clò di Villa Spada, via di Casaglia 7, Bologna 

Gruppo AMA AllattiAMO&CresciAMO https://www.facebook.com/allattiamocresciamo
Consulenze telefoniche tutti i giorni dopo le 17.30 (mamme formate): Annalisa Fochi tel. 335 1974703; Simona Di Mario tel. 
327 3906457. Incontri mensili (primo sabato del mese ore 10.30-12.00, per conferme pagina facebook) presso la Casa della 
Salute di Casalecchio.
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