con il patrocinio del
Comune di Vigonovo

organizza incontri liberi e gratuiti sul

allattamento

tema dell'

a Vigonovo,
presso il centro “Argento Vivo”
(via Montale 1, vicino alle scuole elementari)

Gli incontri si svolgeranno il

SABATO dalle 10.00 alle 12.00

nelle seguenti date:

13 gennaio Allattamento: una scelta naturale
3 febbraio C’è un nuovo bambino nella nostra vita
3 marzo

Diventare madre, i cambiamenti, gli adattamenti e i bisogni

28 aprile

***Speciale*** Allattare e lavorare si può

12 maggio Allattamento e introduzione dei cibi solidi
9 giugno

***Speciale*** Genitori di giorno e …di notte

C’è sempre spazio per domande libere su qualsiasi aspetto dell’allattamento. Sono benvenuti i bambini, i
papà e chiunque voglia accompagnare e sostenere la mamma.
«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 432326

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
Giuliana tel 350 073 08 88 giulirossin@gmail.com
Sara
tel 350 085 39 30 minto.sara@yahoo.com

Contattaci per ulteriori
informazioni sugli incontri
di Padova o clicca su:
https://goo.gl/99givq

