
1-7 OTTOBRE 2022 30a SETTIMANA MONDIALE SULL’ ALLATTAMENTO 

“DIAMOCI UNA MOSSA: SOSTENIAMO L’ALLATTAMENTO” 

Presso i Punti Nascita di Casale M.to e di Novi Ligure saranno presenti operatori dedicati per l’accoglienza dei 

neogenitori e per informazioni sull’allattamento; Punto Nascita di Novi L.re proiezione di video divulgativi per la SAM  

CONTATTI: CASALE M.TO 0142/434304; NOVI L.RE 0143/332466-0143/332464 
 

Iniziative per la promozione dell’allattamento al seno organizzate dai CONSULTORI ASLAL 
Incontri con gli operatori dei NIDI D’INFANZIA del territorio per favorire lo sviluppo e il sostegno della “CATENA CALDA” DELL’ALLATTAMENTO 

Consultorio di 
NOVI LIGURE 

Consultorio di 
TORTONA 

Consultori di  
ACQUI TERME e OVADA 

Consultori di 
CASALE M.TO, TRINO e MONCALVO 

Consultori di  
ALESSANDRIA e VALENZA 

P.zza Papa Giovanni XXIII 
Tel: 0143/332640 

Via Milazzo, 1 
Tel: 0131/865212 

Acqui T. C.so Alessandria,1 0144/777481 
Ovada via XXV Aprile, 22 0143/826608 

Casale P.zza San Domenico,5 0142/434956 
Moncalvo via Goria,9 0141/917444 
Trino via Ortigara,4 0161/801031 

Alessandria Via Pacinotti 0131/307430 
Valenza v.le Santuario,74 0131/ 922801 

 
Open Day 4 ottobre 2022 

Ore 9-12,30 e 14-16,30 
“Le mamme raccontano “      
Accesso libero e diretto per 

mamme, bimbi, papà, nonni e 

caregiver per informazioni e 

consulenza allattamento con le 

ostetriche del Consultorio. 

 

 
 

 
Open Day 3 ottobre 2022 

Ore 8,30 – 13  

Accesso libero e diretto per 

mamme, bimbi, papà, nonni e 

caregiver per informazioni e 

consulenza allattamento con le 

ostetriche del Consultorio 

Per le donne straniere di lingua 

araba sarà presente la mediatrice 

culturale. 

 

4 ottobre e 12 ottobre 2022 

dalle ore 14 alle ore 16,30 presso 

la libreria Namastè di Tortona, Via 

Emilia 168/a si svolgeranno due 

incontri con le ostetriche e altri 

ospiti su sostegno dell’allattamento 

e sviluppo della relazione mamma-

bambino nelle tappe dello sviluppo 

neonatale.  

Presentazione della mostra 

fotografica sull’allattamento. 

ACQUI TERME 

Open Day 3 ottobre 2022 

Ore 10-12 

“Le mamme raccontano” incontro 

interculturale con la presenza della 

mediatrice culturale presso il 

Consultorio. 

Ore 14,30-16,30  

“ATTIVIAMO LA CATENA CALDA”: 

incoraggiare e sostenere l’allattamento. 

L’incontro si svolgerà presso il salone 

delle conferenze del distretto di Acqui 

T. al 1° piano.  

 

OVADA 

12 ottobre 2022 

Ore 10- 12 
“ATTIVIAMO LA CATENA CALDA”: 
incoraggiare e sostenere l’allattamento. 
dialogo tra mamme e caregiver. 

L’incontro si svolgerà presso la sala corsi 

del Consultorio. 

CASALE M.TO 
Open Day 6 ottobre 2022 

Ore 8,30 – 13  
Accesso libero e diretto per mamme, bimbi, 
papà, nonni e caregiver per informazioni e 
consulenza allattamento con le ostetriche 
del Consultorio. 

Inaugurazione del nuovo spazio IAN e 
allattamento 

TRINO V.SE  
Open Day 3 ottobre 2022 

Ore 8,30 – 13 
Accesso libero e diretto per mamme, bimbi, 
papà, nonni e caregiver per informazioni e 
consulenza allattamento con le ostetriche 
del Consultorio. 

MONCALVO 
Open Day 3 ottobre 2022 

Ore 14,30 – 16,30 
Accesso libero e diretto per mamme, bimbi, 
papà, nonni e caregiver per informazioni e 
consulenza allattamento con le ostetriche 
del Consultorio. 

ALESSANDRIA 
Open Day 6 ottobre 2022 

Ore 9,30-13 e 14-16 

“ATTIVIAMO LA CATENA CALDA” 

Accesso libero e diretto per mamme, 

bimbi, papà, nonni e caregiver per 

informazioni e consulenza allattamento 

con le ostetriche del Consultorio. 

Per le donne straniere sarà presente la 

mediatrice culturale 

 

VALENZA 

Open Day 6 ottobre 2022 

Ore 13,30 – 15,30  
Accesso libero e diretto per mamme, 

bimbi, papà, nonni e caregiver per 

informazioni e consulenza allattamento 

con le ostetriche del Consultorio. 

 

 


