
G.A.A.M.
Gruppo Aiuto Allattamento Materno

tel. 331-1356534
www.allattamentomaterno.org

infogaam@gmail.com

PROGRAMMA NON DEFINITIVO
DEGLI INCONTRI GENNAIO-GIUGNO 2011

seguirà un programma più dettagliato

ISCRIVITI CON LA TUA MAIL SUL SITO PER RIMANERE INFORMATA!

• sabato 22 gennaio, ore 9.00, presso la casa protetta "Il 
Carpine": corso sull'uso delle fasce tenuto da Stefania Grulli - 
sarà presente un'altra mamma per fare sostegno e consulenza 
per l'allattamento se richiesti.

• sabato 12 febbraio, dalle 9.00 alle 18.00 (con pausa per il 
pranzo), in Sala Duomo: CORSO INFORMATIVO 
SULL'ALLATTAMENTO tenuto dalle mamme del GAAM

• sabato 26 febbraio, ore 10.00, allo Scubidù: da mamma a 
mamma - il sostegno all'allattamento materno. Verrà anche 
presentato il progetto di shiatsu e musicoterapia "Carezze in 
culla", in collaborazione con l'Associazione "Sorgente di vita".

• giovedì 10 marzo, ore 17.00 allo Scubidù: da mamma a 
mamma - il sostegno all'allattamento materno.

• giovedì 24 marzo, ore 20.30 in Sala Duomo: Curare i nostri 
bambini con la medicina convenzionale e/o con 
l'omeopatia, con il dottor William Morri, pediatra.

• sabato 9 aprile, ore 10.00, allo Scubidù: Il sonno dei nostri  
bambini. Sarà presente un'altra mamma per fare sostegno e 
consulenza per l'allattamento se richiesti.

• giovedì 28 aprile, ore 17.00, in Sala Duomo: L’alimentazione 
complementare: quando e come introdurre i primi cibi,  
dallo svezzamento classico all’autosvezzamento.

• 7-8 maggio: iniziative per la Festa della Mamma

• sabato 28 maggio: corso sull'uso delle fasce e sostegno 
all'allattamento

• martedì 7 giugno, ore 20.30, in Sala Duomo: Dalla gestazione 
del ventre alla gestazione fuori dal ventre: la nascita e i  
primi giorni di vita del bambino

Gli incontri si svolgono presso
Sala Duomo - via Duomo, 2 - Carpi

Centro Giochi Scubidù - via Adamello, 5 - Carpi
Casa Protetta "Il Carpine" - piazzale Donatori di Sangue, 1 - Carpi

Gli incontri sono gratuiti, ma è necessario comunicare la  
propria presenza in anticipo al 331-1356534

I vostri bambini sono sempre i benvenuti agli incontri!

NUMERI DI TELEFONO DELLE MAMME DEL G.A.A.M.
Barbara 349-2332654

Stefania (solo per uso della fascia) 059-654674

Grazia 059-654951  -  320-8564678

Lara (Cavezzo - 'Arca delle Mamme') 338-5000414

Sabrina M. (Rio Saliceto) 347-5600897

Sabrina L. (Campogalliano) 059-528304  -  320-6463854

Lisa (dopo le 17) 338-8233693

Errica 059-654745  -  338-3417468

Margherita (pannolini lavabili) 059-9110251  -  334-3353902

Carolina (Reggiolo) 0522-973111  -  340-3965102

Rosalinda (Correggio) 348-6922128

Antonella (solo cuscini per allattamento) 335-218400

Non siamo operatori sanitari, 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 :-)

Per consulenze professionali rivolgiti in CONSULTORIO: prendi 
appuntamento chiamando lo 059-6554170 ogni giorno dalle 10 alle 13.


