con il patrocinio del
Comune di Vigonovo

organizza incontri liberi e gratuiti sul tema
dell'allattamento
a Vigonovo, presso la sala polivalente
(Piazzale municipio, via Veneto 2)
Sabato 12 ago 2017 (ore 10-12) GRANDI ASPETTATIVE: L’allattamento fa bene a tutti
Sabato 2 sett 2017 (ore 10-12)

DALLE ASPETTATIVE ALLA REALTA’: Un nuovo bambino in
famiglia

Sabato 30 sett 2017 (ore 10-12) COSA ASPETTARSI: Scoprire cosa è normale e come
evitare i problemi
Venerdì 13 ott 2017 (ore 20.30-22.30) ****speciale****

Papà, se non ci fossi tu!

Sabato 28 ott 2017 (ore 10-12) INDOVINA CHI VIENE A CENA: L’alimentazione della
famiglia e l’introduzione dei cibi solidi
Venerdì 24 nov 2017 (ore 10-12) Genitori di giorno e… di notte: cosa sapere sul sonno dei
nostri bambini
Venerdì 15 dic 2017 (ore 20.30-22.30) ****speciale****

Allattare e lavorare….si può!

«La Leche League (Lega per l’allattamento materno) onlus è un'associazione internazionale di volontariato, apolitica, aconfessionale e non a
scopo di lucro, il cui obiettivo è fornire informazioni, sostegno e incoraggiamento alle mamme che desiderano allattare al seno i loro figli.
Fondata nel 1956 negli Stati Uniti, è oggi un’autorità riconosciuta internazionalmente, ed è presente in 68 Paesi con circa 9000 consulenti. Esiste
in Italia dal 1979, e attualmente è composta da più di 100 Consulenti, tutte donne che hanno allattato almeno un figlio e che hanno seguito un
accurato tirocinio per aiutare altre donne nella normale gestione dell’allattamento. Le consulenti de La Leche League assistono gratuitamente le
madri con i contatti telefonici, via Internet, con gli incontri periodici di gruppo e la distribuzione delle pubblicazioni.»

Per contattare una consulente è possibile anche telefonare tutti i giorni, dalle 8:00 alle 20:00 al numero 199 42326

Per ricevere via posta elettronica informazioni su incontri LLL e consulenti attive in Veneto, nuove pubblicazioni, seminari, è
possibile iscriversi alla NEWSLETTER InfoLLLVeneto su http://it.groups.yahoo.com/group/infoLLLVeneto/
Consulenti di riferimento:
Roberta tel 373 717 10 47 lllroberta.pd@gmail.com
Anna
tel 347 225 44 24 annameggiorin@gmail.com

