
Il bambino naturale è un punto di riferimento per i neogenitori.

Il bambino naturale
“Al bambino si deve il più grande rispetto”, 

Giovenale, Satire, libro XIV, verso 47



Il bambino naturale è un blog,  

una collana di libri che esiste dal 2005, una fiera.

18.000
iscritti  

alla Newsletter 140.000
 visite al mese  

sul blog

75.000 

fan su Facebook

100.000 
visitatori per la fiera  

Il bambino naturale

70 titoli 

150.000 
copie vendute



Il bambino naturale è una comunità fedele di oltre 20.000 

mamme, papà, nonni, zii e operatori della prima infanzia  

che cerca quotidianamente in noi appoggio, idee e suggerimenti.



Diventa anche tu un punto di riferimento 
per la nostra comunità...



Come funziona?

Portati a casa un pezzo del Bambino naturale:

una selezione personalizzata di 8 titoli fra  

best-seller e titoli scelti ad hoc in base al vostro 

tipo di attività, ordinati in un espositore in 

legno naturale. 



La mia “Bibbia”
Per me è un libro fantastico, letto in gravidanza e spesso rileggo alcuni 
passaggi quando vengo colta da qualche dubbio. Non tratta solo 
dell’allattamento ma di tanti aspetti della maternità. Mi ha aiutato a 
superare momenti critici come la difficoltà di attacco di mia figlia, coliche, 
scatti di crescita etc. Sfata molti miti come i farmaci in allattamento e gli 
alimenti consigliati. Lo consiglio a tutte le mamme e perché no, anche 
ai papà. (Una lettrice)

... per aiutare  
le mamme che 
vogliono allattare  
a farlo con serenità

... per risvegliare il sapere innato  
che ogni mamma ha dentro di sé

accudimento  ad alto  
contatto

allattamento

Una scelta fra oltre 70 titoli

18 000  copie vendute!

10 000  copie vendute!



... perché rispondere ai 
bisogni affettivi dei neonati 
non significa viziarli 

puericutlura
e educazione ... perché 

un’educazione 
senza premi e 
punizioni è possibile

Bellissimo!
Non un manuale di istruzioni né un metodo, ma 
un supporto ricco di testimonianze di genitori e 
riferimenti a studi scientifici che aiuta a fidarsi 
del proprio istinto! Questa lettura è stata un faro 
in una nebbia di consigli e giudizi non richiesti. 
Consigliata a tutti, genitori e non! (Una lettrice)

30 000  copie vendute!

Non esistono tecniche uguali 
per tutti, ma ogni genitore può 
imparare a mettersi in ascolto del 
proprio bambino

... perché essere genitore è più 
facile e naturale di quanto si creda!



Un libro che apre gli occhi!
L’ho letto tutto d’un fiato!
Cosa serve a un bambino? L’amore e la vicinanza della madre. Sempre. Basta.
Leggendo questo libro ci si rende davvero conto di quanto il mondo dell’infanzia faccia 
girare parecchi soldi per cose, il più delle volte, inutili. Investiamo in tempo di qualità e 
affetto non in oggetti!
Una lettrice

... perché i bambini hanno più bisogno di affetti che di oggetti

20 000  copie vendute! consumo critico



famiglie  eco-sostenibili

... per crescere insieme, rispettando l’ambiente



• Per diventare un punto di riferimento per la nostra community a livello nazionale

•  per raccontarsi con foto, descrizione e intervista in una sezione dedicata all’interno  

del nostro blog con oltre 140.000 visite al mese 

•  per raccontarsi alla nostra community di oltre 75.000 fan interessati al mondo della genitorialità 

con un post personalizzato su Facebook

• per diventare luogo di riferimento e incontro del Bambino naturale sul tuo territorio

•  per arricchire la tua offerta con titoli riconosciuti e richiesti, con il 40% di ricavo su ogni 

singola vendita.

Perché entrare a far parte della grande  
comunità Il bambino naturale?



Incontriamoci! 

Sono Anita Molino, ho fondato Il bambino naturale 
nel 2005 e da allora dedico ogni giorno a fornire aiuto 
e supporto sui temi della genitorialità attraverso il sito  
www.bambinonaturale.it e titoli sempre nuovi. 

Ecco la mia mail: amolino@leoneverde.it


