con il patrocinio del
Comune di Brugine

organizza incontri liberi e gratuiti sul tema dell'ALLATTAMENTO
a Campagnola di Brugine, PD - presso la Sala Polifunzionale
via Don Bosco, 54 (vicino alla Palestra) - sabato dalle ore 10.00 alle 12.00

Agli incontri le Consulenti de La Leche League offrono volontariamente il loro aiuto fornendo
sostegno e informazioni. 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.

Gli incontri si svolgeranno nel rispetto
delle misure anti COVID-19.
Considerata la situazione incerta, gli
incontri potrebbero essere annullati o
spostati.
Contatta le Consulenti per avere
maggiori informazioni.

2020
5 settembre
10 ottobre
7 novembre
5 dicembre

È OBBLIGATORIA LA
PRENOTAZIONE
via mail

2021
9 gennaio
6 febbraio
6 marzo
10 aprile
8 maggio
5 giugno
3 luglio
7 agosto

Anche in caso di annullamento si
potranno comunque contattare le
Consulenti via telefono/mail o si
svolgeranno incontri online.
www.lllitalia.org/risorse/incontri-on-line.html

Consulenti di riferimento:
Roberta tel 373 7171047

Anna tel 347 2254424

Giuliana tel 350 0730888

Sara tel 350 0853930

E-mail: p iov ea rcoba lenoLLL@g ma il. co m
Contattaci per ulteriori informazioni sugli incontri o clicca su: www.lllitalia.org/veneto
«La Leche League (Lega per l'allattamento materno) ODV è un'associazione internazionale di volontariato non a scopo
di lucro, nata per offrire informazioni, sostegno e incoraggiamento alle mamme che desiderano allattare. Fondata nel
1956 negli Stati Uniti, è presente in Italia dal 1979, è composta attualmente da circa 120 Consulenti, tutte donne che
hanno allattato almeno un ﬁglio e che hanno seguito un percorso di formazione per poter aiutare altre donne nella
normale gestione dell’allattamento. Le Consulenti assistono gratuitamente le mamme agli incontri in presenza e on
line, telefonicamente e via mail.»

Per contattare una consulente è possibile anche telefonare tutti i giorni, dalle 8:00 alle 20:00 al
numero 199 432 326. (Il costo da rete fissa è di 2,2 cent/minuto + scatto alla risposta di 5,1 cent. Il costo da rete
mobile varia da 20,14 centesimi/minuto a 40,00 centesimi/minuto + scatto risposta a seconda del tuo operatore).
Per iscriversi alla NEWSLETTER mensile del Veneto al link www.lllitalia.org/veneto

