
SETTIMANA
DELL'ALLATTAMENTO

4 - 8 ottobre 2021
U.O.C. Infanzia Adolescenza e Famiglia

U.O.S. Consultori Familiari 
Distretti 1 e 2

Mamma e Papà: legami che
nutrono le relazioni col neonato

UNITI PER LA PROTEZIONE 
E PROMOZIONE 

DELL'ALLATTAMENTO

Le otto buone azioni per la salute
del tuo bambino promosse dal
programma “Genitori Più”:

1 Assumere l'acido folico già prima della
gravidanza

2 Non bere bevande alcoliche in gravidanza e
durante l'allattamento

3 Non fumare in gravidanza e davanti al bambino.
Anche il fumo passivo è dannoso

4 Allattare
5 Mettere il neonato a dormire a pancia in su
6 Proteggerlo in auto e in casa
7 Sottoporlo a tutte le vaccinazioni consigliate
8 Leggergli un libro 

Obiettivi di questo progetto sono:

A Far conoscere i vantaggi e le potenzialità
dell'allattamento materno -nutrimento sano e
naturale - per il neonato, la madre, la famiglia 
e l'ambiente.

B Aiutare i neogenitori a sviluppare nuove
competenze nei confronti del figlio e far
emergere le proprie capacità di accudimento.

L'AULSS3, ha voluto confermare anche per il 2021
la Settimana dedicata all'Allattamento, nonostante le

limitazioni poste dall'emergenza Covid-19 convinta
dell'importanza di sostenere le famiglie 

alla nascita del proprio figlio.

Nel corso della settimana mondiale
dell'allattamento i servizi offriranno proposte ed
attività di carattere informativo/promozionale a
sostegno di tutte le buone prassi che
favoriscono l'accudimento e la sana relazione
tra genitori e neonato, grazie anche all'offerta
dei servizi pubblici e delle associazioni.

Il progetto, in linea con le indicazioni dell'OMS e
dell'UNICEF, è stato promosso dall'Azienda
ULSS 3 Serenissima, in collaborazione con il
Comune di Venezia, gli Ordini Professionali e il
Terzo Settore.

Si intende far conoscere i vantaggi
dell'allattamento, divulgare l'importanza di tale
pratica e creare una cultura dell'accudimento e
della relazione.

La protezione, la promozione e il sostegno
all'allattamento sono una priorità di salute
pubblica nel mondo.

con la partecipazione del Comitato Provinciale di Venezia

                                            



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE
Tutte le attività necessitano di prenotazione obbligatoria, 
tramite invio email all'indirizzo indicato, in quanto si 
svolgono con modalità da remoto e in numero limitato

LE PROPOSTE DEL CONSULTORIO FAMILIARE
Essere una mamma sufficientemente buona
4 ottobre ore 10.00 - 11.00
Nicoletta Codato e Marilisa Grego
Assistente Sociale e Psicologa Distretto 2
mail: nicoletta.codato@aulss3.veneto.it 

Consulenze Ostetriche individuali in puerperio ed altre 
attività nelle varie sedi dei Consultori Familiari:

G.B. GIUSTINIAN: 
Come prevenire i più comuni incidenti domestici nel 
primo anno di vita (mer. 14.30 - 15.30) 
mail: fabrizia.vianello@aulss3.veneto.it 

LIDO: 
Consulenze individuali in puerperio (lun. e giov.) 
spremitura manuale del seno (lun. 10.00 - 11.00)
mail: angela.vianello@aulss3.veneto.it

CHIRIGNAGO: 
Consulenze individuali in puerperio (mer. e giov.)
mail: cristina.darienzo@aulss3.veneto.it

MARGHERA:  
Consulenze individuali in puerperio (da lun. a ven.) 
mail: nicoletta.bottaro@aulss3.veneto.it
Prevenzione incidenti domestici mer. 10.00 - 12.00 
Massaggio del bambino giov. 10.00  - 12.00
mail: graziella.chiapolin@aulss3.veneto.it 
(per entrambe le attività)

FELISATI:  
Consulenze individuali in puerperio (giov. e ven.)
mail: francesca.casarin@aulss3.veneto.it

FAVARO: 
Consulenze individuali in puerperio (ven.)
mail: keti.ceolini@aulss3.veneto.it

MARCON: 
Consulenze individuali in puerperio (giov.- ven.) 
mail: laura.rampado@aulss3.veneto.it
Genitori Più: 8 azioni per la salute del tuo bambino
ven. 10.00 - 12.00
mail: ornella.vernuccio@aulss3.veneto.it

PRONTO MAMMA:
consulenza telefonica alle neomamme:
lun.- ven. ore 9.30 - 13.00 
tel 041/260 8000

E' nato il nostro bambino, 
diventare genitori ed essere una coppia
6 ottobre 10.00 - 11.00 
Chiara Beraldo Psicologa Distretto1 
mail: chiara.beraldo@aulss3.veneto.it

Prevenzione incidenti domestici e manovre di
disostruzione delle vie aeree nell'infanzia
Scuola di Formazione dell'AULSS3
8 ottobre 
ore 9.00 - 10.30 per il Distretto 1 (Venezia e isole) 
mail: dolores.moras@aulss3.veneto.it
ore 15.00 - 16.30 per il Distretto 2 
(Terraferma, Marcon e Quarto d'Altino)
mail: graziella.chiapolin@aulss3.veneto.it

Famiglia informata = famiglia orientata. 
Incontro di presentazione delle risorse a supporto 
delle famiglie
Comune di Venezia Direzione Coesione Sociale 
Servizio ACS Mestre, Favaro e Carpenedo
6 ottobre 10.00 - 11.30 - per i cittadini italiani
8 ottobre  10.00 - 11.30 - per i cittadini stranieri: 
in lingua inglese e bengalese alla presenza del
Mediatore Culturale
mail: backacs3.mestrefavaro@comune.venezia.it

IL BENESSERE PSICO FISICO 
IN GRAVIDANZA E NEL NEONATO:
una lezione in piscina

Future mamme: 
Polisportiva Terraglio:  
lun. 4 o ven. 8 ottobre 
alle ore 11.15

Piscina Sant'Alvise: 
mar. 5 o giov. 7 ottobre 
alle ore 11.15

Bébés dai 3 mesi ai 3 anni:
Polisportiva Terraglio: 
lun. 4 o mer. 6 o ven. 8 ottobre 
alle ore 10.30

Piscina Sant'Alvise:
mer. alle ore 10.30 o alle ore 15.45

Iscrizione obbligatoria: 
Polisportiva Terraglio: 
segreteria.mestre@terraglio.com - 041 942534
Sant'Alvise: info@piscinasantalvise.it - 041 5240538

Nordic Walking:
Mestre Parco San Giuliano (Porta Rossa)
6 ottobre ore 15.00 - 16.00 
Prenotazione obbligatoria: 
info@nordicwalkingmestre.it
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