
  Mostra Fotografica
Modena dal 29 settembre in occasio-
ne della SAM 2013
Settimana Mondiale Allattamento 
Materno 
 
 
In occasione dell’inaugurazione della 
mostra fotografica condivideremo un 
momento di festa e sarà presentato il 
programma del Centro Allattamento 
Materno di Modena che quest’anno 
offrirà un intenso programma di aiuto 
alle neo-mamme da parte di mamme 
cha hanno esperienza di allatta-
mento. Saranno presenti ostetriche, 
doule, famiglie per dialogare insieme 
e presentare il progetto partecipato.

CONCORSO  FOTOGRAFICO
Le fotografie saranno destinate all’al-
lestimento della mostra
Le prime 3 foto vincitrici saranno pre-

Circolo Primo Respiro-Spazio Nascita
Centro Studi  in collaborazione con 

Associazione TRAME 2.0

AllattiAmo!
Latte di mamma

e braccia di mamma…
Un fiume d’amore,

una fonte di sicurezza.

Mostra Fotografica

Modena dal 29 settembre
in occasione della SAM 2013
Settimana Mondiale
Allattamento Materno



In occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica 
condivideremo un momento di festa e sarà presentato il 
programma del Centro Allattamento Materno di Modena 
che quest’anno offrirà un intenso programma di aiuto alle 
neo-mamme da parte di mamme cha hanno esperienza di 
allattamento. Saranno presenti ostetriche, doule, famiglie 
per dialogare insieme e presentare il progetto partecipato.

Concorso Fotografico
Le fotografie saranno destinate all’allestimento della mostra
Le prime 3 foto vincitrici saranno premiate. Con la stessa 
selezione, sarà inoltre realizzato il calendario 2014!
Le fotografie devono essere originali di dimensioni mini-
me 18 x 20 cm in bianco e nero o a colori. Sul retro di ogni 
foto, applicate un’etichetta che contenga il titolo della 
foto, il nome della/del concorrente, un recapito telefonico 
o di posta elettronica e i dati di base dei soggetti ritratti. 
Dovranno essere inviate entro il 15 settembre 2013 al se-
guente indirizzo:
Concorso Fotografico Circolo Primo Respiro,
Via Borelli 13 - 41121 Modena, complete di liberatoria da 
scaricare all’indirizzo www.nuovanascita.jimdo.com.
Tutti possono partecipare al concorso. 
Temi e sezioni:
1. Sguardi
2. AllattaMondo (l’allattamento nel Mondo).
3. Vicine alle Madri: cerchi di sostegno per le madri e per 
i bambini.
Ulteriori informazioni sul Concorso Fotografico
www.nuovanascita.jimdo.com

Il Circolo Primo Respiro - Spazio Nascita Centro Studi  
opera nel territorio modenese dal 1998 come centro di 
accompagnamento a gravidanza, nascita, allattamento 
e puerperio, consapevoli e responsabili. Accompagna le 
coppie e le donne in attesa di un bambino a riscoprire 
competenze naturali e abilità utili in queste fasi della vita.  
Favorisce l’incontro tra coppie, future e neo mamme, so-
stiene l’arte della maternità. Fa parte della Consulta per la 
Famiglia del Comune di Modena, ha partecipato ai tavoli 
dei Piani per la Salute.  Fa parte della Rete a Sostegno del-
le Difficoltà Materne. Collabora con la Casa delle Culture 
sui temi della maternità che coinvolgono trasversalmente 
tutte le culture del mondo. Organizza incontri, corsi, con-
sulenze, conferenze e convegni, ricerche e progetti sui 
temi della maternità e della nascita. E’ Associazione Spor-
tiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, promuove at-
tività di ginnastica dolce, yoga e acquaticità prima e dopo 
la nascita; intende divulgare l’importanza della pratica del 
movimento fisico come strumento di miglioramento del-
la salute e conoscenza di sè. Dal 2013 è sede della Libera 
Scuola di Formazione per Doule e Coun&Doule.

la Mostra Fotografica
sarà esposta in via Borelli 20 presso Trame.

Inaugurazione e Festa:
domenica 29 settembre dalle 10.30 alle 19.00. Entrata libera.

Informazioni:
circoloprimorespiro@gmail.com -  340.7692689


