
Sabato 1 ottobre, 
nell’ambito del progetto 
“Baby pitstop”, verrà 
inaugurata la nuova 
postazione per l’allattamento 
a Palazzo dei Musei con il 
sostegno dell’associazione 
Soroptimist di Reggio Emilia 
e la collaborazione del 
Tavolo interistituzionale 
sull’allattamento materno 
e diritti alla genitorialità

D
a sabato 1 a sabato 8 ottobre 
2022 in tutto il mondo si svolge 
la XXVIII Settimana per l’Allat-
tamento materno (Sam), pro-

mossa dall’Organizzazione mondiale della 
Sanità (Oms) per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’importanza e il valore dell’al-
lattamento al seno. 
Il tema conduttore di questa edizione è 
‘Diamoci una mossa: sosteniamo l’al-
lattamento (Step up for breastfeeding 
– Educate and support)”, con l’obiettivo 
di rafforzare quelle figure che hanno un 
ruolo nella protezione, nella promozione 
e nel sostegno dell’allattamento in tutti gli 
ambiti sociali. 
La campagna si rivolge ai governi, ai siste-
mi sanitari, ai datori di lavoro e alle comu-
nità, al fine di favorire la consapevolezza 
circa l’importanza dell’allattamento – in 
particolare in questa fase post pandemia 
– e sostenere la creazione di  ambienti fa-
vorevoli all’allattamento per le famiglie. 

mossa!” che da Palazzo dei Musei si di-
rigerà davanti alla biblioteca Panizzi (via 
Farini 3), dove sarà allestito un punto in-
formativo sulla campagna di sensibilizza-
zione. 
Alle diverse iniziative si aggiunge una cam-
pagna di informazione e sensibilizzazione 
tramite i canali di comunicazione dei sog-
getti coinvolti e l’affissione di manifesti, da 
sabato 1 ottobre e per tutta la settimana, 
in vari luoghi della città, nelle biblioteche, 
nei nidi e scuole dell’infanzia, negli studi 
pediatrici, in alcuni servizi dell’Azienda Usl 
a Reggio e in provincia. Il claim scelto è 
“Dai latte!”. 
Seguirà poi una serie di incontri formativi 
e letture inserite nella rassegna “Sapore di 
latte” a cura dei volontari del programma 
Nati per Leggere nelle biblioteche Santa 
Croce, San Pellegrino-Marco Gerra, Rosta 
nuova e Panizzi e presso lo Spazio cultura-
le Orologio, e infine una serie di “Passeg-
giate con le ostetriche” dei punti Latte e 
Coccole provinciali.  n

Settimana per l’Allattamento materno

Una nuova postazione per 
l’allattamento al Palazzo dei Musei

Il progetto Baby Pit Stop
Tra queste l’inaugurazione di una nuova 
postazione per l’allattamento ai Musei ci-
vici, che si aggiunge a quella già presente 
dallo scorso anno alla Biblioteca Panizzi 
con il sostegno dell’associazione Sorop-
timist di Reggio Emilia. Il progetto, che 
scaturisce dal protocollo Soroptimist/Uni-
cef, sostiene e promuove l’allattamento in 
quanto relazione poiché spesso si evince 
quanto sia difficile trovare le giuste condi-
zioni per praticare l’allattamento agevol-
mente e in qualsiasi luogo pubblico. 
La postazione per l’allattamento sarà posi-
zionata  presso lo spazio Librarium/ book-
shop dei Musei civici,  e prevede l’allesti-
mento di un’area attrezzata per accogliere 
le mamme che vogliono allattare quando 
si trovano fuori casa, con una poltrona per 
l’allattamento donata dall’associazione So-
roptimist al Comune di Reggio Emilia. 
Al termine dell’inaugurazione, alle 10.30, 
è in programma la partecipazione ad un 
flashmob — passeggiata “ Diamoci una 
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