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ALLATTIAMO INSIEME!
LATTIAMO INSIEME!
Indossa una maglietta bianca e vieni anche tu ad allattare

LET’S BREASTFEED TOGETHER! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ, ПОКОРМИМ ВМЕСТЕ ГРУДЬЮ!
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Risorse presenti sul territorio di Casalecchio per futuri o neo-genitori
Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese, via Porrettana 360 http://www.casalecchiodelleculture.it/
pages/menu2/casa-della-conoscenza.html
RISORSE PRESENTI SUL TERRITORIO DI CASALECCHIO PER FUTURI O NEO-GENITORI
Area ragazzi, angolo morbido: spazio attrezzato con tappeti, cuscini e libri. È il luogo per il primo incontro con
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Incontri di mamme: la biblioteca è un luogo di accoglienza per chi vuole incontrarsi per condividere esperienze e interessi.
Le neo mamme possono trovare qui un luogo per stare insieme, per conoscersi e scambiare le proprie esperienze, ma anche
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Formazione: organizzazione incontri e iniziative formative rivolte ai genitori
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Gruppi di sostegno fra pari
La Gruppi
leche league
www.lllitalia.org
di sostegno
fra pari
Consulenze telefoniche tutti i giorni dopo le 17.00 (consulente LLL): Sarah Cereghini tel. 333 7343794
La leche league www.lllitalia.org
Incontri mensili (sabato mattina, per le date consultare la newsletter iscrivendosi a ViviLLLcentro-subscribe@yahoogroups.
Consulenze telefoniche tutti i giorni dopo le 17.00 (consulente LLL): Sarah Cereghini tel. 333 7343794
com) presso la biblioteca Oriano Tassinari Clò di Villa Spada, via di Casaglia 7, Bologna

Incontri mensili (sabato mattina, per le date consultare la newsletter iscrivendosi a ViviLLLcentrosubscribe@yahoogroups.com)
presso la https://www.facebook.com/allattiamocresciamo
biblioteca Oriano Tassinari Clò di Villa Spada, via di Casaglia 7, Bologna
Gruppo AMA AllattiAMO&CresciAMO
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AMA AllattiAMO&CresciAMO
Consulenze
telefoniche tutti i giorni dopo lehttps://www.facebook.com/allattiamocresciamo
17.30 (mamme formate): Annalisa Fochi tel. 335 1974703; Simona Di Mario tel.
327 3906457.
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tel. 335presso
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Salutetel.
di Casalecchio.
Di Mario
327 3906457. Incontri mensili (primo sabato del mese ore 10.30-12.00, per conferme pagina facebook) presso la Casa della Salute di Casalecchio.
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