CONVEGNO REGIONALE

L’allattamento
in Emilia-Romagna
Sabato 24 se embre 2022
Ore 8.30 - 13.00
SALA 20 MAGGIO 2012
Terza Torre • Viale della Fiera 8, Bologna Regione Emilia-Romagna

Presentazione
La Regione Emilia-Romagna sostiene l’allattamento come pratica di salute, elemento di empowerment delle donne e di
facilitazione della relazione con la bambina e il bambino oltre che di cultura in generale.
Nella giornata seminariale, oltre alla consueta presentazione dei dati regionali di prevalenza dell’allattamento, saranno discussi
i risultati della ricerca qualitativa AllattaCoRER, progetto che ha fornito uno spazio di ascolto e condivisione di esperienze fra
donne che hanno partorito durante la pandemia da Covid-19 e che ha coinvolto i/le loro partner, e ha permesso la raccolta di
informazioni in Emilia-Romagna rispetto all'assistenza e al sostegno ricevuto durante il puerperio. Verrà inoltre allargato lo
sguardo sulla donna, l’allattamento e la società grazie al contributo di una antropologa dell’Università di Bologna e di una
professionista svedese, fotografa pluripremiata e ostetrica, che nella sua ricerca artistica si occupa di questioni che riguardano
il corpo della donna, tra cui l’allattamento.
Festeggeremo inoltre il 10° flashmob regionale allattamento, che sarà celebrato anche attraverso tre tappe della mostra
fotografica itinerante della professionista svedese: alla mostra sarà dedicato un momento di presentazione durante il seminario
stesso. Il convegno sarà come sempre occasione per rafforzare le relazioni fra i vari componenti della rete: professionisti della
salute del territorio e ospedalieri, associazioni di auto-aiuto, centri per le famiglie e, infine, le mamme, le vere protagoniste di
questa giornata, insieme ai loro partner e alle loro partner.
A tutte e tutti: grazie per la partecipazione e per il vostro impegno.

Programma
8.30 Registrazione dei partecipan
9.00 Salu e apertura del convegno - Fabia Franchi
9.20 I da quan ta vi - Simona Di Mario
9.40 AllattaCoRER II - Chiara Bonvicini
10.10 Domande/Momento riﬂessivo - Anna Ciannameo, Vanessa Vivoli
10.30 Il corpo della donna che alla a: riﬂessione antropologica - Alice Larotonda
11.00 Domande/Momento riﬂessivo - Anna Ciannameo, Vanessa Vivoli
11.30 Esperienze locali
12.00 The invisible breast: se la Svezia cambia - Elisabeth Ubbe
12.30 Domande/Momento riﬂessivo - Anna Ciannameo, Vanessa Vivoli
12.45 Conclusioni e chiusura - Giuseppe Ba agliarin

Il convegno verrà anche trasmesso in streaming dalla pagina Facebook di SaPeRiDoc

www.facebook.com/saperidoc

Relatori e Moderatori
Giuseppe Ba agliarin - presidente Commissione Nascita, Regione
Emilia-Romagna
Chiara Bonvicini - pediatra, AUSL Modena
Anna Ciannameo - area Innovazione Sociale, Agenzia Sociale e Sanitaria,
Regione Emilia-Romagna
Simona Di Mario - Se ore Assistenza Territoriale, Direzione Generale Cura
della persona, salute e welfare, Regione Emilia-Romagna
Fabia Franchi - responsabile Se ore Assistenza Territoriale, Direzione Generale
Cura della persona, salute e welfare, Regione Emilia-Romagna
Alice Larotonda - antropologa, Dipar mento di Beni Culturali, Università
degli Studi di Bologna

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita. Il convegno è rivolto
alle professioniste e ai professionis delle
Aziende sanitarie coinvolte/i nel percorso
nascita, alle associazioni di mamme e ai
centri per le famiglie che operano nel
sostegno all’alla amento.
L’iscrizione è obbligatoria ed eﬀe uabile ﬁno
al raggiungimento del numero massimo di
pos
disponibili, sul PORTALE WHR
TIME-GRU (codice seminario 6077.1):

Elisabeth Ubbe - fotografa e ostetrica, Svezia

Dipenden SSR:
portale-gru.proge o-sole.it/exec/

Vanessa Vivoli - area Innovazione Sociale, Agenzia Sociale e Sanitaria, Regione
Emilia-Romagna

Altri:
portale-ext-gru.proge o-sole.it/

Responsabile Scien ﬁca
Simona Di Mario, Regione Emilia-Romagna
E-mail: simona.dimario@regione.emilia-romagna.it

Segreteria Organizza va
 Michela Bragliani, Regione Emilia-Romagna
E-mail: michela.bragliani@regione.emilia-romagna.it

 Donatella Di Michele, Regione Emilia-Romagna
E-mail: donatella.dimichele@regione.emilia-romagna.it
Il convegno è organizzato in collaborazione con AUSL Parma

ACCREDITAMENTO
Sono sta richies i credi forma vi per tu e
le ﬁgure professionali del ruolo sanitario e
socio - sanitario.
I credi forma vi sono riserva a chi seguirà
il convegno in presenza.

