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Ciao a tutti, sono Gloria e mi ritengo una eco mamma! Da quando aspettavo il mio piccolo Biagio è cambiato qualcosa nel mio modo di pensare e
vedere le cose. Ora penso in VERDE! Ho creato questo Blog per aiutare le nuove mamme a vedere le cose in modo meno consumistico e più
rispettoso verso i nostri figli e l'ambiente. Spero di esservi davvero utile e di creare in voi la stessa curiosità che ha spinto me a vedere oltre!
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Questo è un libro per bambini di Giorgia
Cozza. Le illustrazioni sono di Maria
Francesca Agnelli.
Racconta di come Alice e i suoi cuginetti
giocano a trovare metodi per aiutare il
mondo a essere più pulito.

Leggendo questo libro ai vostri bimbi
contribuite a dargli un impronta verde e a
farli riflettere sugli sprechi di ogni giorno.
Devo ammettere che anche a me è servito
per essere più consapevole di come ci
comportiamo tutti i giorni e che un banale
rubinetto aperto durante la pulizia dei denti
può sprecare un sacco d'acqua.

Regalatelo e regalatevelo!

Pubblicato da Gloria
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Verona, Italy

Adoro il mare, la
natura, i paesaggi
incontaminati, il

silenzio, la calma della mia
casa in campagna insomma
tutto quello che di più
semplice e naturale c'è.

Visualizza il mio profilo
completo

Informazioni personali

Questo blog è nato con
l'obiettivo di aiutarvi a uscire
dal consumismo, soprattutto
quello critico, facendovi
conoscere alternative VERDI!
Abito in campagna ma il
lavoro mi ha sempre portato
ad affrontare una vita
frenetica e da quando
aspettavo il mio bambino ho
capito, giorno dopo giorno, di
quanto siamo schiavi della
società di oggi.
Torniamo un pò alle nostre
radici acquistando solo il
necessario perchè il superfluo
diventerà solo rifiuto!
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BEBE' A
COSTO
ZERO
Questo è stato
il libro che mi
ha aperto gli

occhi sul consumo eccessivo
che abbiamo nei paesi
industrializzati alla nascita di
un bimbo. ...

PASSA AI PANNOLINI
LAVABILI!
Apro questo mio Blog con
un'argomento a cui tengo
moltissimo: i Pannolini
Lavabili. Molte persone
pensano che sia una perdita di
tempo e un...

ALICE
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PIANETA
Questo è un
libro per
bambini di

Giorgia Cozza. Le
illustrazioni sono di Maria
Francesca Agnelli. Racconta
di come Alice e i suoi cuginet...

QUALI PRODOTTI
USARE PER FARE IL
BAGNETTO AI NEONATI
Alla nascita di un bambino si
affronta per la prima volta
anche l'ora del bagnetto e si
acquistano "detergenti
delicati", creme, oli, borota...

LIBRI DA
LEGGERE
PRIMA DI
INIZIARE
UNA

GRAVIDANZA
Quando mio marito mi ha
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