organizza un incontro libero e gratuito sul tema ALLATTAMENTO
a Campagnola di Brugine, PD- via Don Bosco, 54
presso il giardino della sala Polifunzionale

Martedì 22 giugno alle ore 09.30
parliamo di... ALLATTAMENTO!

Agli incontri le Consulenti de La Leche League offrono volontariamente il loro aiuto
fornendo sostegno e informazioni.
Ci sarà spazio per domande libere su qualsiasi aspetto dell'allattamento.
Nel rispetto delle disposizioni volte al
contenimento della diffusione del
COVID-19 l'incontro si terrà all'aperto,
saranno messe in pratica le misure
previste (mascherine, distanza di
sicurezza, gel disinfettante...) e sarà
raccolta la documentazione di
tracciatura richiesta.
I posti disponibili saranno limitati,
pertanto

E' OBBLIGATORIA
LA PRENOTAZIONE
Si consiglia di portarsi un telo per sedersi
nell'erba o una sedia.
In caso di maltempo l'incontro sarà rinviato.
A causa delle disposizioni anti-COVID19 non
verrà servito il consueto rinfresco.

Per prenotare contatta
Roberta tel 373 717 1047
Whatsapp, Telegram, SMS

Un’occasione per condividere la propria esperienza, ricevere e dare
informazioni e sostegno. Agli incontri possono partecipare tutte le
mamme, le mamme in gravidanza, i bambini, i papà e chiunque voglia
accompagnare e sostenere la mamma.

"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 cent/minuto a 40,00
cent/minuto + scatto alla risposta a seconda del tuo operatore)

