
tel. 331-1356534
www.allattamentomaterno.org

infogaam@gmail.com

PROGRAMMA INCONTRI 
NOVEMBRE-DICEMBRE 2011

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

Sala Duomo - via Duomo, 2 - Carpi
Biblioteca "Il Falco Magico" - Piazza Martiri, 59 - Carpi 

sabato   12 novembre,   ore 10.00, Casa del Volontariato:  
Da mamma a mamma. Sostegno all'allattamento materno
Comunicare la propria presenza al 331-1356534

giovedì   17 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

mercoledì   23 novembre  , ore 17.00, in Sala Duomo:   
Pannolini lavabili. Per una scelta consapevole, a vantaggio del bambino,  
dell'ambiente e del risparmio - ne parliamo con Elena Zuffolini, mamma del 
G.A.A.M. e del gruppo “Non solo ciripà”.
Comunicare la propria presenza al 331-1356534

giovedì   1 dicembre,   ore 17.00, Casa del Volontariato:  
Da mamma a mamma. Sostegno all'allattamento materno
Comunicare la propria presenza al 331-1356534

mercoledì   14 dicembre  , ore 20.30, in Sala Duomo:   
Ninna-i, ninna-o... questo bimbo a chi lo do?? Il sonno dei nostri bambini 
(e il nostro): metodi, bisogni, scienza e falsi miti...
Comunicare la propria presenza al 331-1356534

giovedì   15 docembre,   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 sono gratuiti, e i vostri bambini sono sempre i benvenuti!

Il  G.A.A.M. è un'associazione di  volontariato composta  da mamme formate per dare 
sostegno ad altre mamme nell'allattamento al seno e nella relazione col proprio bambino.  
Offriamo  incontri informativi  e  di  confronto,  consulenze telefoniche  e/o  a  domicilio, 
materiali informativi, cuscini da allattamento. 
Da aprile fanno parte delle nostre attività anche gli incontri del  progetto Essere_VOCE, 
ideato  e  realizzato  dal  reparto  di  Ostetricia  e  Ginecologia  in  collaborazione  con  la  
Biblioteca Ragazzi. 
Aiutaci  a  continuare  a  realizzare  i  nostri  progetti  di  sostegno  alla  genitorialità, 
associandoti o facendo una donazione sul conto corrente postale n. 7076914 - IBAN: IT 19  
H 07601 12900 000007076914. Chi vuole dare un contributo al progetto Essere_VOCE lo  
specifichi nella causale del versamento.

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

Cavezzo - Arca delle Mamme 340-8408044

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 (anche per pannolini lavabili) 059-9110251  -  334-3353902

Elena (anche per pannolini lavabili) 370-3027478 

Carolina (Reggiolo) 0522-973111  -  340-3965102

Rosalinda (Correggio) 348-6922128

Antonella (solo per cuscini 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.

in collaborazione con:

Distretto Sanitario di Carpi - AUSL di Modena


