Perché la Biblioteca di Jesolo aderisce al
BPS:
La Biblioteca di Jesolo
sostiene e promuove i
diritti dei bambini come
l’allattamento, l’istruzione
ed in particolare la lettura.
E’ vicina ai bisogni e alle
necessità
dei
suoi
cittadini.
E’ consapevole del ruolo
importante che svolge per
la crescita formativa e
culturale delle persone!
La biblioteca di Jesolo
resta
un
ambiente
accogliente e ospitale per
tutti, grandi e piccini!

Alcuni link utili:
http://www.unicef.it
Sempre per il tuo bambino ti
consigliamo:
http://www.natiperleggere.it/

Jesolo - Biblioteca Comunale

Biblioteca Civica di Jesolo
Piazzetta Jesolo, 1 - Tel.: 0421 359144
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 20.00
sabato dalle 8.30 alle 18.00
biblioteca.prestiti@comune.jesolo.ve.it

Città di Jesolo

Allattare un bambino è un gesto
semplice e naturale che si dovrebbe
fare ovunque…

BABY PIT
STOP

Che cos’è il Baby Pit
Stop?
Il 17 Giugno 2014 la Regione Veneto
ha stipulato un Protocollo d’intesa
con l’UNICEF per promuovere la
creazione di aree “Baby Pit Stop” in
biblioteche e musei di tutto il Veneto.
I punti “Baby Pit Stop”, nati su
impulso dell’UNICEF, sono inseriti
nell’ambito del Programma nazionale
“Ospedale e Comunità amici dei
bambini” e consentono ai genitori di
esercitare un diritto inalienabile del
neonato: quello dell’allattamento.

“Biblioteche e Musei rivestоo un ruolo
sociale e di aggregaziоe in quanto ambienti
ideali per la crescita formativa e culturale
della persоa , la scelta di allestire un Baby
Pit Stop in spazi circоdati da libri o da
opere d'arte evidenzia quanto il nutrimento
fisico sia cplementare a quello culturale.
Poter allattare il proprio bambino/a in
questi luoghi può trasformarsi perciò in
una occasiоe di arricchimento
affettivo, emiоale e culturale”
Dott. Giacomo Guerrera
Presidente UNICEF Italia

I BPS sono spazi appositamente attrezzati all’interno di biblioteche e
musei, facilmente accessibili, accoglienti e gratuiti dove i genitori
possono allattare e accudire in tranquillità e riservatezza i propri figli.
Ogni punto BPS è segnalato all’esterno dell’edificio da un apposita
segnaletica (vedi immagine accanto).

Baby Pit Stop in Biblioteca: una sosta
sicura per allattare il tuo bambino.
Anche presso la Biblioteca di Jesolo è presente un
Baby Pit Stop allestito nella Sala Ragazzi al primo
piano dell’edificio.
Nell’area BSP è presente:
• Una comoda poltroncina per l’allattamento
• Un fasciatoio idoneo al cambio pannolino
• Opuscoli informativi dell’UNICEF e di eventuali
partner istituzionali
• Un angolo attrezzato per il gioco e la lettura dei
bambini

