INZIATIVE PER LA SAM 2007
Promosse da:
AUSL 6 Livorno - Società della salute Bassa Val di Cecina e Val di Cornia
Patrocinio aziendale al convegno internazionale ARTE OSTETRICA
del 25,26,27 ottobre 2007 a Castiglioncello, Castello Pasquini, “sull'Arte Ostetrica, nuove prospettive per la
nascita”, organizzato dal Coordinamento Collegi Ostetriche Toscana, Collegio Ostetriche livorno e
commissione Pari Opportunità.

Lunedì 1 ottobre alle ore 11.30 Conferenza stampa
presso la sede AUSL 6 Li di Monterotondo
per presentare il programma della SAM 2007:
“ COMUNITA' AMICA DEI BAMBINI”:
Presentazione eventi SAM 2007:
Presentazione del progetto “Come sviluppare una comunita'
amica dei bambini”a cura dell'Ist.Marco Polo settore turistico
e grafico di Cecina. presentazione del progetto “ Farmacista
amico dei bambini”.
Consegna degli attestati di partecipazione al corso di
formazione per mamme competenti per l'allattamento
materno svoltosi nella Zona Livornese.
Presentazione del progetto di costruzione “Casa di Maternità
e Consultorio Familiare a Baline, Senegal” , e proposta di
Gemellaggio con i Consultori Familiari Aziendali.
Inaugurazione mostra fotografica nel Presidio Ospedaliero
di Cecina, con foto del primo contatto madre figlio, a cura
delle operatrici dell'Ospedale, con la collaborazione
Associazione Mammamica.
Martedì 2 ottobre ore 08.30 12.30: Dott.ssa Stephane
Picard
Upchara e Dott.ssa Samuela Staccioli
(docente canadese esperta in tecniche di meditazione e
consapevolezza relazionale e docente arteterapeuta).
Laboratorio esperienziale sul contatto precoce madre figlio/a
presso Palestra Pubblica Assistenza, P.za Alessandrini 13
Cecina ( dopo ospedale prendere strada di fronte distributore
benzina via G.Rossa)
Giovedì 4, venerdi 5, sabato 6 : allestimento di banchetto
informativo presso Ipercoop di Livorno, per
sensibilizzazione sull'applicazione del Codice, a cura
dell'Ass.Mammamica e l’Ass. Le dieci Lune
Mostra Fotografica sull'allattamento materno.

mercoledì 3 ottobre ore 08.30 13.00/ 14.00 18.00
giornata formativa aziendale
“ Nurturing breastfeeding” , con Susanne Colson,
ostetrica dalla GB ricercatrice PHD in allattamento
materno su
(Nutrimento relazionale durante l'allattamento materno)
e Enrico Frontini, pediatra consulente OMS su
aggiornamento scientifico sull ultima metanalisi OMS
2006 e articoli scientifici pubblicati dal 2005 al 2007 .
Presso Biblioteca Ospedale Civile di Cecina. Sono stati
chiesti crediti formativi.
ore 17.00 - 19.00: “ I papà sostengono
l'allattamento al seno: incontro con le coppie in attesa,
pensieri, riflessioni, idee…”.
Incontro presso il
presidio ospealiero di Livorno, entrata principale, primo
piano, sala conferenze. a cura degli operatori dei reparti
area materno infantile.
giovedì 4 ottobre, ore 15.00- 16.30- allattomerenda
presso il Prato di fronte al Comune di Cecina con la
partecipazione aperta delle mamme per un allattamento
collettivo pubblico di sensibilizzazione, organizzata dall’
Ass. Mammamica e dall’ Ass. Le Dieci Lune.
Venerdi 5 ottobre, mattina, ore 10.00 12.00 laboratorio
esperienziale di massaggio tra coppie e tra
madri presso palestra Pubblica Assistenza (p.za
Alessandrini 13 Cecina )
Per comprendere il piacere del contatto reciproco , con la
collaborazione dell'Associazione RASNA.
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 laboratorio
esperienziale su come facilitare il contatto con i
propri figli tramite fasce, (tecniche rebozo) con
Ja c q u i l i n e I m m i n k d a l l ' O l a n d a e c o n
Arteterapeuta Samuela Staccioli, che illustreranno
con diapositive anche l'excursus culturale e delle varie
tradizioni che sottende a questa antica tecnica.
Presentazione di una scheda informativa sul tema.
Collaboreranno l’ Ass. Mammamica, l'Ass.Cesdi donne

sabato 6 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
ospedaleinfesta
Festa presso il presidio ospedaliero di Cecina, a sostegno della
SAM, con la collaborazione dell'Ass.MammAmica e degli
operatori della nascita territoriali ed ospedalieri, e del circolo
CRAL Aziendale.
Il rinfresco sarà offerto dall'Istituto Alberghiero di Rosignano
S.
I bambini saranno intrattenuti da clawn e trampolieri.
sabato 6 pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00
allattomerenda presso il centro commerciale Le Fonti del Corallo
di Livorno per sensibilizzare la cittadinanza sull’applicazione del
Codice e sull’ allattamento materno a cura dell’ Ass. Mammamica e
dall’Ass. Le Dieci Lune
sabato 6 pomeriggio e domenica 7 mostra fotografica su
tema Allattamento materno presso la Festa del Vino nel
comune di Montescudaio:allestimento e stand informativo a
cura dell'Ass.Mammamica e Samuela Staccioli Arteterapeuta.
domenica 7 ottobre : lattarte: extempore di fotografia dalle
ore 10.00 alle ore 13.00 sul tema “Importanza del contatto
madre figlio/a durante l’allattamento materno”, presso il
comune di Bibbona (Li), organizzato dal Fotoclub A.Bonciani di
Livorno, che coordinerà gli altri fotoclubs toscani. Le madri in
gravidanza e con bambini sono invitate dal Comune per tutta la
mattinata, ci sarà la possibilità di essere fotografate nel
bellissimo scenario del paese toscano. Le foto saranno
valutate da una commissione tecnica mista fotoclub e ausl e
comune. Sarà redatta una mostra con le foto prescelte che
verrà esposta nei luoghi più significativi aziendali. Sarà
possibile ottenere pranzi a prezzi scontati in alcuni ristoranti
agriturismi locali.
Giovedì 11 ottobre: a scuola dei genitori dalle ore 9.00
alle ore17.00, giornata formativa con crediti per operatori e
genitori. Promossa dall’ Ass. “In Viaggio con noi” di
Donoratico. presso la biblioteca dell’ospedale di Cecina.
Dalle ore 17.30 progetto famiglia amica dei bambini,
A cura del centro affidi e adozione
della Zona Bassa Val di
Cecina e dalle Parrocchie del territorio.
Vuoi diventare una famiglia amica dei bambini offrendoti per
affidi e/o adozioni anche partime?
Spazio aperto per informazioni
presso la biblioteca
dell’ospedale di Cecina.

Anno Europeo Delle Pari Opportunità

Convegno Internazionale

L'Arte Ostetrica
Castello Pasquini Castiglioncello
(Comune Rosignano M. -Livorno)
25,26,27 Ottobre 2007

COME ARRIVARE, IN AUTO:
DA LIVORNO SUPER STRADA DIREZIONE ROMA
USCITA CASTIGLIONCELLO CENTRO
DA FIRENZE USCITA ROSIGNANO MARITTIMO
SUPER STRADA DIREZIONE LIVORNO USCITA
CASTIGLIONCELLO CENTRO
DA GROSSETO SUPER STRADA DIREZIONE LIVORNO
USCITA CASTIGLIONCELLO CENTRO
IN TRENO:
LINEA GENOVA, ROMA, STAZIONE CASTIGLIONCELLO
IN AEREO:
AEREOPORTO DI PISA

Per informazioni sul convegno:
arteostetrica@gmail.com
Per prenotazione convegno, per
prenotazione alberghiera e
ospitalità:
IMMENSI TOUR OPERATOR
tel.0586 799327 fax 0586793899
Info@immensitour.it
patrizia@immensitour.it
Www.toskanaincoming.com

LATTE è Bella: elenco di negozi di parrucchiere che per la settimana
effettueranno sconto alle donne in gravidanza e con bimbi piccoli.
LATTE al Ristorante: elenco di ristoratori che effettueranno sconto del 20% alle
donne in gravidanza e con bimbi piccoli.
LATTE e Cultura: biblioteche e librerie allestiranno stands specifici
sull'argomento, e angoli attrezzati per l'allattamento.

CONVENZIONI:
Ristorante Pizzeria “ da Franco Pizza In ”
Via Aurelia Nord 1/D 57024 Donoratico ( Li) Tel. 0565775343 SCONTO 10%
Parrucchiera “ Ricci e Capricci ”
Via 27 Giugno 2 57024 Donoratico ( Li) Tel. 3284619497
Per ogni taglio + piega ( anche colori biologici ) in omaggio
1 prodotto professionale ( shampoo, lacca..)
Abbigliamento 0-15 anni “ Cocco e Drilli ”
Via del Risorgimento 3/5 57024 Donoratico ( Li) Tel. 0565775694
SCONTO 20%
Agriturismo Il Pelago
Loc. Bandita n. 345 57022 Marina di Donoratico Tel. 3468511221
SCONTO 20% sul pernottamento e sulle tariffe settimanali
Oasi del benessere
Via Fratelli Rosselli 21 (davanti la stazione) Cecina (Li) Tel. 0586631703
SCONTO 50% su: Pulizia viso, Massaggi, Manicure-Pedicure
Fiori Balloon & Flowers
Via Montanara 68 Cecina (Li) Tel. 0586630744 SCONTO 15%
Parrucchieri “ di Tutti i Colori ” Uomo/Donna
Via Tito Speri 33 57010 Cecina (Li) Tel. 0586662155 SCONTO 10%
SPONSOR:

BERTOLI GIOIELLERIA OREFICERIA CECINA VADA LI
VACANZE TOSCANE DECORAZIONI ARTISTICHE vacanzetoscane@interfree.it
OASI DEL BENESSERE CECINA LI tel. 0586 631703
OLINTO RISTORANTE PIZZERIA CECINA MARE LI tel 0586 623038
IL CORTILE BOTTEGA COUNTRY CASALE M.MO PI www.ilcortilecountry.it
ORESTE VESTRI STUDIO FOTOGRAFICO LIVORNO tel. 0586 802021
FOTO NOVI STAFF LIVORNO fotonovistaff@fastwebnet.it
STAZIONE CASTIGLIONCELLO RISTORANTE CASTIGL. LI tel. 0586 7511117
TRES JOLIES PROFUMERIA NATURALE CASTIGLIONCELLO LI tel. 0586 751690
LE ESPERIDI RISTORANTE MARINA DI BIBBONA LI www.esperidi.it
LA PIEMONTESE ASSICURAZIONI LIVORNO tel. 0586 801011
CASA WEB INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI LIVORNO tel. 0586 839955
RENATO E PIERO ACCONCIATURE LIVORNO tel. 0586 887660
S. CARRAI GIARDINAGGIO cell. 338 2087125

