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Evviva!!!

Il primo libro per bambini in cui si vedono immagini di pannolini lavabili!!!

Le  autrici,   Giorgia  e  Maria  Francesca,  “mamme”  delle  Storie  di  Alice,
librini illustrati per bimbi da 0 a 6 anni, editi da Il leone verde, mi hanno
inviato,  in  quanto  mamma  ciripina,  una  presentazione  del  libro  con  la
preghiera di diffonderla.

Lo faccio con molto piacere e colgo l'occasione per ricordare che sul sito di
Non  Solo  Ciripà,  nella  sezione  download,  sono  disponibili  per  i  vostri
bimbi, i ciripini da scaricare e colorare!!!

Questi libricini, come spiegano le autrici,   oltre a proporre un modello di
maternage  ad  alto  contatto  e  a  basso  impatto  (ambientale),  fatto  di
allattamento,  bimbi  portati  in  fascia,  coccole  e  empatia,  in  Alice  sorella
maggiore è stato fatto un ulteriore passo…

Crediamo che questo sia il primo libro per bambini, in cui vengono
mostrati i pannolini lavabili.

Il fratellino di Alice è appena nato e Alice, aiutando la mamma, collabora al
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cambio del pannolino, portando in bagno quello sporco e prendendo nel
cassetto un pannolino pulito.

Noi  pensiamo  sia  importante,  perché  i  lavabili  diventino  la  “normalità”,
rinforzare il messaggio anche nei libri destinati ai bimbi, futuri genitori di
domani.  Inoltre,  per  le  famiglie  che  hanno  usato  o  stanno  usando  i
pannolini di stoffa, mancano testi in cui sia rappresentata la “loro” realtà.

Cliccando qui, ti collegherai al sito ufficiale di Alice

Per le mamme di Bergamo e Provincia, ricordo la possibiltà di partecipare
ad ordini di gruppo dei libri della collana Il Bambino Naturale, mandando
una mail a s.mammacanguro@gmail.com.
 Il  prossimo  ordine  si  chiude  il  20  maggio!

Mi piace Piace a 22 persone. Registrazione per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

Mi piace Registrazione per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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