
 

 

Info sulla gestione di Facebook + Instagram + Twitter 
 

LA LECHE LEAGUE ITALIA 
@La.Leche.League.Italia 

 
La pagina nazionale è gestita da un gruppo di lavoro formato dalla APA, dalla RRE e da 
consulenti volontarie che decidono temi e testi dei post. Il gruppo grafico fornisce immagini 
e meme per ogni post. Lo scopo della pagina è quello di fornire informazioni alle mamme 
per fare conoscere la nostra associazione, il sito e gli argomenti che più spesso 
affrontiamo nelle consulenze. Il gruppo di lavoro si occupa anche di moderare i commenti 
e le domande che le mamme scrivono sotto ogni post. Chi scrive alla pagina tramite 
Messenger viene invitato, da un messaggio automatico, a scrivere al gruppo WhatsApp 
LaLecheLeagueIT Contatti per mettersi in contatto con una Consulente immediatamente 
disponibile. 
Le Consulenti che gestiscono questa pagina si confrontano tramite un gruppo WhatsApp. 
 

L’ARTE DELL’ALLATTAMENTO MATERNO 
L'arte dell'allattamento materno - La Leche League Italia 

 
È un gruppo Facebook chiuso a cui possono accedere sia mamme e papà che 
professionisti. Per essere ammessi è necessario rispondere a delle domande e accettare il 
regolamento. I membri del gruppo possono chiedere di pubblicare delle domande da 
rivolgere agli altri membri ma ogni richiesta di post deve essere approvata dalle 
amministratrici (APA,RRE e consulenti volontarie). Periodicamente vengono organizzati 
degli incontri via Facebook grazie a post programmati che affrontano vari aspetti del tema 
scelto e nei cui commenti, i membri del gruppo possono interagire con le Consulenti. Nel 
gruppo vengono condivisi post e meme della pagina Facebook nazionale. Il gruppo di 
lavoro si confronta su un un gruppo WhatsApp  

 
 

DA MAMMA A MAMMA 
@dmam.it 

 
Nell’ultimo periodo, ci si limita a condividere i post e i meme della pagina nazionale. I 
messaggi che arrivano su Messenger vengono gestiti da alcune Consulenti incaricate 
della Redazione di DaMammaaMamma. 
 

 
LA LECHE LEAGUE ITALIA EVENTI 

@La.Leche.League.Italia.Eventi 
 
È una pagina in cui vengono raccolte e pubblicate le date degli incontri online e in 
presenza. Ogni Consulente che organizza un incontro può comunicare la data, fornire la 
locandina e tutte le informazioni utili alla Consulente del proprio Distretto che si occupa di 
aggiornare questa pagina. Solo tramite questa pagina le Consulenti possono condividere, 
nel profilo personale, le date degli incontri.   
  
 
 
 
 



 

 

INSTAGRAM lalecheleague_italia 
 

È la pagina Instagram ufficiale dell’associazione. 
Vengono pubblicati gli stessi post che passano per la pagina Facebook nazionale. 
Inoltre vengono pubblicate le storie per pubblicizzare gli incontri in presenza e on line. 
 
 

TWITTER lalecheleague_italia 
 

È la pagina Twitter ufficiale dell’associazione. 
Vengono pubblicati gli stessi post che passano per la pagina Facebook nazionale. 
 


