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Il Blog per chi si impegna prima a crescere, poi a educare
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Nuova recensione - Sono qui con te

Buongiorno a voi!

Segnalo che in coda al post "Il libro sul comodino - Sharing reading" ho
caricato la recensione di un bellissimo testo sul maternage: "Sono qui con te".

Spero vogliate dargli un'occhiata!  

Buona lettura e buona giornata.

Maria Beatrice  

Consiglia questo indirizzo su Google

2 commenti:

Giulia Palombo Mar 22, 2012 10:48 PM

E' davvero un bellissimo libro sul maternage da cui si capisce l'importanza
di allattare al seno, di portare il bimbo, di stare con lui il più possibile
quando è piccolo. l'attaccamento con lui/lei gli consente una base sicura da
cui poi potrà staccarsi con meno ansia e stress. I nostri bimbi hanno una
sola infanzia...facciamo loro il regalo della nostra presenza e del nostro
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sola infanzia...facciamo loro il regalo della nostra presenza e del nostro
amore

Rispondi

Maria Beatrice Nava Mar 23, 2012 01:41 AM

Ciao Giulia! :)
Hai detto una cosa che ripeto sempre anche io... l'infanzia è una sola e non
torna indietro. E questo, al di là di tutte le considerazioni che possiamo fare,
è semplicemente incontrovertibile.
Un caro saluto e grazie per il commento!
Maria Beatrice :)
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Metodo Estivill (“Fate la nanna”): cosa è bene sapere
Buongiorno a tutti! In questi giorni “post inaugurazione” del blog, mi trovo a chiacchierare con amici e colleghi che lo visitano
e molti m...

Una televisione amica dei piccoli
Come promesso all'interno del post in cui vi parlavo del libro “Bambini psico-programmati”, eccomi a condividere con voi
qualche pensiero su...

Il libro sul comodino - Sharing Reading
Buongiorno a tutti voi!   Sono assente da un po', lo so e mi spiace... Purtroppo nelle ultime settimane soffro di
mal di testa poco gradevo...

Nuova recensione - Sono qui con te
Buongiorno a voi! Segnalo che in coda al post "Il libro sul comodino - Sharing reading" ho caricato la recensione
di un bellissimo testo ...
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Raccontami una storia (ex "Letture per bambini")
Nuovo post, nuova sezione del Blog!  Non mi sembrava giusto dedicare una sezione alle letture per adulti senza
aprirne una simile dedicata a...

Parlar chiaro sulle sculacciate
A seguito di un  incontro  sul tema "Capricci, regole  e relazioni familiari" da me tenuto ad un gruppo di mamme nella scorsa
primavera, ave...

Piccoli tesori – nuovi consumatori
Buongiorno a tutti!  Oggi colgo l'occasione di una cosa che mi è accaduta realmente qualche giorno fa per
condividere con voi alcune con...

La profezia che si autoavvera
Ieri mattina ho ricevuto un regalo: la visita di una cara amica che è venuta a trovarmi e ha trascorso qualche ora
con me, dandomi la possib...

La cura del bebè - Mondo Nuovo
Di nuovo buongiorno! Un nuovo post per segnalarvi questo documento che racchiude una sintesi esplicativa e ricchissima di
informazioni su...

In viaggio
Buongiorno a tutti! Rieccomi dopo alcuni giorni di assenza (per i quali sono stata affettuosamente "redarguita" da qualcuno tra
voi) a seg...
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