
LINEE GUIDA PER REALIZZARE UNA LOCANDINA – 
Carla Scarsi 
Quali sono gli elementi essenziali da inserire? (vedi LeM 125) 
• Logo de La Leche League orizzontale, preferibilmente di colore verde salvo 
casi specifici 
• Logo dell’199 in fondo alla pagina. 
• Logo del 5 per mille accanto a quello dell’199. 
• Testo “La Leche League Italia” sotto al logo (fondamentale perché 
generalmente i giornalisti copiano i comunicati ed utilizzano il testo esattamente   
come proposto, escludendo il logo-immagine verrebbe a mancare il soggetto 
promotore). 
• La parola “ALLATTAMENTO” affinché sia chiaro che di questo si parla durante 
gli incontri de La Leche League. 
• Il testo che spiega che cos’è La Leche League e di che cosa di occupa. 
• Utilizzare sempre e solo i colori ufficiali de La Leche League (in caso di dubbi è 
possibile chiederli alla RRE o alla APA o al gruppo grafico).  
 
Ogni locandina deve riportare inoltre: 
• Luogo e data dell’incontro. 
• Destinatari. 
• Gli argomenti che verranno trattati.  
 
Che cosa è importante sapere per costruire una locandina efficace? 
• I concetti legati all’allattamento sono più efficaci ed attraenti se espressi in 
accezione positiva, evitiamo quindi di pubblicizzare gli incontri con riferimenti 
alle problematiche. Prediligiamo un linguaggio semplice che enfatizzi lati positivi. 
• Inserire un’immagine di una mamma sorridente che allatta il suo bambino e 
guarda l’obiettivo attira l’attenzione sulla locandina (è possibile contattare il 
gruppo grafico per accedere all’archivio fotografico). 
• Se una Consulente ha difficoltà nel realizzare una locandina, può comunque 
rivolgersi al settore grafico e chiedere di ricevere una locandina 
preconfezionata" e riadattabile alle proprie esigenze inserendo semplicemente i 
dati relativi all’incontro che si intende organizzare. 
 
Come si spedisce una locandina? 
• In formato PDF se la si spedisce a un giornale.  
• In formato JPEG se la si invia su WhatsApp. 
• Il formato Word è facilmente modificabile e pertanto non idoneo ad esser 
utilizzato per questo tipo di condivisione.  
 
A chi spedire la locandina finita per l'approvazione? 
• Ogni Consulente prima di stampare o pubblicare la propria locandina deve 
inoltrarla ed attendere sempre l’approvazione della propria DC.  
 
Quali sono le modalità più efficaci per pubblicizzare un evento? 



• Per poter condividere una locandina sui social è importante che l’evento in 
questione nasca dalla pagina “La Leche League Italia Eventi”, in questo modo, 
inoltrando alle mamme il link dell’evento, queste ultime verranno sempre 
riportate alle fonti istituzionali de La Leche League. 
• Se la Consulente desidera condividere l’evento su WhatsApp è consigliabile 
utilizzare l’immagine della locandina. Alcune Consulenti allegano all’immagine 
un breve testo accompagnato dal link alla pagina Facebook La Leche League 
Eventi o al sito internet nella sezione dedicata alle locandine degli eventi. È   
opportuno avere presente che, molto probabilmente, le mamme, condividendo 
tra loro le informazioni inoltreranno soltanto l’immagine della locandina.  
C’è tutto quello che serve? 
 

 

Come deve essere fatta una locandina? 
Documento riassuntivo a cura di Carla Scarsi 
 
In generale  
Chi realizza locandine nuove deve sempre sottoporle alla propria DC prima di 
divulgarle: “Non serve mandare la locandina al mondo, ma alla propria DC!”. 
Chi è in difficoltà dal punto di vista grafico può usare una locandina 
preconfezionata cambiando i nomi oppure può anche chiedere aiuto per farla 
realizzare da qualcun’altra. Vale, comunque, la regola generale di confrontarsi 
sempre con la propria DC. 
Elementi obbligatori 
Logo orizzontale in alto nella pagina. 
Va usato il logo nuovo (verde, arancione grigio o azzurro) con i colori predefiniti 
(indicati sotto; oppure chiedere alla RRE o alla APA - o al gruppo grafico). 
 
 

 



 
 
Il logo blu con l'Italia sullo sfondo non deve più essere usato. 
Il logo del numero verde 199 va posizionato in fondo alla pagina. 
I riferimenti per il “5 per miLLLe” vanno sempre a fianco dell’199 (e non solo nel 
periodo fiscale primaverile come facevamo un tempo). 
È necessario riportare la scritta “La Leche League” sempre in mezzo, anche se 
è già presente il logo poiché, essendo quest’ultimo un'immagine, potrebbe non 
essere visualizzato e non possiamo correre il rischio che non si capisca chi stia 
scrivendo. 
Testo esplicativo riguardo gli incontri. 
Testo esplicativo riguardo LLLItalia (vedi box di seguito). 
Prestare attenzione che tutti i loghi inseriti non vengano deformati ma 
mantengano le proporzioni originali.  
 
Come spedire le locandine all’esterno (al pubblico nell’universo mondo) 
 
Mai in formato Word o file modificabili. 
Sempre in Pdf e mai con un'immagine, se destinata alla pubblicazione sui 
giornali (in modo da dar la possibilità di copiare il testo). In formato Jpg 
(immagine) se da inviare attraverso WhatsApp. 
 
Contenuti 
Ogni locandina di un incontro de La Leche League deve rispondere sempre alle 
“5 W”: Who,When, Where, What, Why. In italiano: CHI, QUANDO, DOVE, 
COME, PERCHE’. 
Deve essere inserita un'immagine accattivante che riguardi l'allattamento. 
Non devono essere espressi concetti negativi (ad esempio "Anche se 
l'allattamento è complicato, noi ci siamo”). 
 
L’immagine di un bambino sorridente o della mamma che guardano chi legge 
attirano maggiormente l’attenzione; possediamo un archivio infinito di immagini. 
Chiedete alla APA o a qualcuna del gruppo grafico per poterle scegliere. 
 
E infine, meglio ripeterlo: chi è in difficoltà dal punto di vista grafico usi una 
locandina preconfezionata cambiando i nomi o chieda aiuto per farla realizzare a 
qualcun’altra.  
 
 
Nuovo testo obbligatorio da mettere nelle locandine 
 
Agli incontri gratuiti de La Leche League le mamme incontrano altre mamme, e 
possono ascoltare esperienze diverse, trovare risposte a dubbi o domande 
sull'allattamento e ricevere informazioni per gestirlo al meglio. Si parlerà dei 
primi mesi di vita con il bambino, dei falsi miti, dell'alimentazione 
complementare, del sonno, di allattamento e lavoro, e di ogni altra domanda cui 



cerchi risposta. Potrai inoltre conoscere i libri editi da La Leche League. Agli 
incontri de La Leche League sono benvenuti 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 de La Leche League assistono gratuitamente le 
mamme agli incontri in presenza e on line, telefonicamente e via mail.  
 


