L’allattamento in dieci punti!
di Giorgia Cozza

Benvenuti
nella nostra
grande famiglia!

Il bambino naturale è una comunità e un punto di riferimento per
neogenitori e operatori della prima infanzia che credono nell’importanza di una genitorialità
consapevole. Ogni giorno in redazione lavoriamo per dare appoggio, idee e suggerimenti a
mamme, papà, nonni, educatori
in cerca di consigli e spunti di
riflessione.
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Editoriale
Abbiamo creato questo e-book selezionando dal nostro blog e dai nostri
libri utili contributi di numerosi autori,
che con professionalità collaborano
al nostro progetto editoriale da quasi
vent’anni.
Troverete spunti di riflessione e indicazioni pratiche sul babywearing
(perché portare i piccoli? quali sono i
supporti? chi sono i “papà canguro”?
come funziona la nanna in fascia? si
può portare anche in estate?), perché
una buona informazione è il primo
passo fondamentale per sfatare miti e
pregiudizi su una pratica antica e allo
stesso tempo moderna, ma soprattutto comoda per stare insieme.

La selezione dei contenuti, la revisione e il progetto grafico sono a cura
di Monica Cipriano, Francesca Pamina Ros e Chiara Paterna.
Un ringraziamento a Esther Weber (autrice e fondatrice Portare i Piccoli®), Sarah Cinquini (istruttrice
e formatrice, responsabile formazione Portare i Piccoli®) e Margherita Chiappini (pedagogista,
istruttrice e formatrice, responsabile formazione Portare i Piccoli®), a Luisa Malaguti, Zuhal Kaykac
Messora (consulente del Portare certificata) e a tutto lo staff di Gioia Baby e del Salone del
Babywearing e del Bambino, per il loro prezioso contributo.
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