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Allattiamo insieme! Flash mob sabato 3 ottobre 
E’ un’iniziativa della Regione Emilia-Romagna e delle Aziende sanitarie di Parma, in 

collaborazione con Istituzioni e Associazioni di Volontariato, per celebrare la settimana 

mondiale dell’allattamento materno 

  

Un flash mob per dire una volta di più che allattare al seno è naturale e fa bene. Sabato 3 
ottobre, in occasione della 23° Settimana mondiale dell'allattamento al seno dedicata 
al tema “Allattamento e lavoro: mettiamoci al lavoro”, la Regione Emilia-Romagna in 
collaborazione con le Aziende sanitarie di Parma, insieme a Istituzioni e Associazioni di 
volontariato, promuove il flashmob "Allattiamo insieme". 

Questi gli appuntamenti a Parma e provincia. In città: al Centro commerciale Eurosia, 
dalle 10.30 alle 13; a Sorbolo, al Centro civico, dalle 9.30 alle 13, a Langhirano, al Centro 
commerciale Val Parma dalle 10.30 alle 13 e a Fidenza, nella piazza del mercato dalle 10.30 
alle 13, con gazebo informativo allo Shopping Park dalle 14 alle 18.30. 
 
Nel luogo di incontro, oltre alle mamme con i loro piccoli, ci saranno anche referenti dei 
gruppi di sostegno all’allattamento e i professionisti dei Consultori familiari dell’AUSL, pronti a 
fornire informazioni e a rispondere alle domande. 

Allattare al seno ha un valore incomparabile per la salute delle mamme e dei 
bambini, offre il cibo migliore e la protezione naturale di cui i piccoli hanno bisogno. Inoltre, 
soddisfa la necessità del bimbo di avere uno stretto contatto con la madre.  

In caso di bisogno di sostegno o volendo trovare uno spazio di confronto sull’alimentazione 
infantile è sempre possibile rivolgersi ai consultori dell’AUSL (sedi e orari sono disponibili nel 
sito www.ausl.pr.it)  
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