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Il Progetto nasce dall’esigenza di creare un per-

corso comune che accompagni le  donne che 

vogliono vivere serenamente e consapevolmen-

te la loro maternita’ , ma che vogliono anche 

preparare per il loro bambino un ambiente sicu-

ro ove crescere in libertà.  

Il percorso Progetto Donna e Ambiente , si svi-

luppa in collaborazione tra i Medici della CO-

SMO, dell’ISDE,  con il Patrocinio dell’Universi-

tà degli Studi di Catania, dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri di Catania, dei Comuni 

che sostengono il progetto e soprattutto con la 

attiva partecipazione delle mamme e delle ope-

ratrici del settore, ostetriche e consulenti per 

allattamento al seno.   

Si articolerà attraverso quattro incontri:  

• il parto naturale  

• allattamento al seno e portare il bambino 

• alimentazione biologica e compostaggio 

domestico 

• ciclicità nella donna e contraccezione 

naturale 

. 

Progetto  
Donna e Ambiente 

C O S MO  
C o op e ra t iva  M e d i c i  

E t n e i  

12 Luglio 2007 
Ore 19.00 

 
Sala Conferenze  

Comune di Pedara 
Piazza Don Bosco 2 

 
Per una nascita dal 

volto  umano 
Progetto Donna e 

Ambiente 

Segreteria organizzativa COSMO  
 Via Ungaretti  3,Gravina di Catania 
Tel.:095 422749 Fax: 02 700426070  
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Fotografie  su gentile  concessione dell’autrice  Dona-
tella Parisini www.donatella.com.au—  nata a  Bolo-
gna, vive in Australia dove ha seguito il suo cuore ed 
è madre di due meravigliosi bambini  nati con parto 
naturale -in acqua.  

                                                                                                                                      

Si ringrazia la  LEGREN 
per la sponsorizzazione 

 



Nel nostro stile di vita 
cerchiamo di non perde-
re mai di vista la motiva-
zione ambientale, ispi-
randoci ad un’ecologia 
essenziale e facile.  

Portare piccole modifi-
che al nostro quotidiano 
permette di vivere armo-
niosamente con se stes-
si,  con la vita, ed acco-
gliere un figlio integrato 
nei sistemi naturali che 
ci circondano.  

Ecologia della nascita 
significa sottolineare 
l’importanza dell’ambien-
te fisico e psicologico nel 
momento magico in cui 

si viene alla luce.  

Esprime la volontà di rivalutare l’evento nascita, 
perché la donna giunga ad un parto fisiologico, 
non medicalizzato, che rispetti gli spontanei ritmi 
sessuali del travaglio, e possa dare alla luce il 
suo bambino senza violenza. 

Pur non negando quanto la nascita in Ospedale 
rappresenti la vita per molte donne e bambini, le 
condizioni economiche, igieniche e sociali per-
metterebbero oggi a molte donne di vivere nella 
propria casa l’esperienza straordinaria della 
nascita.  

Il latte materno è l’unico alimento fisicamente 
indispensabile al neonato nei primi mesi di vita. I 
vantaggi psicologici per il bimbo e la mamma 
sono provati. L’allattamento richiede una serena 
ma attenta preparazione, che va iniziata durante 
la gestazione. 

 

 

PROGRAMMA 

 

ore 19.00  

Saluti Inaugurali del Vicesindaco di Peda-
ra Francesco Laudani  - Assessorato alla 
famiglia ed alle politiche sociali 

Ore 19.15 

Progetto Donna e Ambiente 

Dott.ssa Maria Concetta Giuliano 

 Dott. Santi Sciacca 

Ore 19.30 

Ecologia della nascita 

Laura Belloni 

Ore 20.00 

Parto in casa 

Giusy Sturiale           

Parto naturale dopo un cesareo 

Maria Grazia  Rapisarda 

Ore 20.30 

Preparazione all’allattamento 

Grazia De Fiore 

Per una nascita dal 
volto umano: 

Il parto naturale 

 

Relatori  

Belloni Laura— 

Ostetrica Ospedaliera— Associa-
zione Originè per il parto in casa 

De Fiore Grazia—  

Responsabile Associazione 
“contatto continuo” 

Giuliano Maria Concetta—
Medico—Presidente COSMO 

Laudani Francesco— 

Vicesindaco di Pedara—
Assessorato alla famiglia ed alle 
politiche sociali 

Rapisarda Maria Grazia—
Avvocato 

Sciacca Santi— 

Medico, giornalista—Responsabile 
ISDE Catania 

Sturiale Giusy— 


