
IL MELOGRANO
Centro Informazione Maternità e Nascita
sede locale Alto Adige Südtirol - in formazione

presenta un ciclo di incontri

Nascere nel nostro Mondo
scelte di libertà e pace

venerdì 17 maggio 2013 ore 17.30

proiezione del film-documentario
"LIBERTA' PER LA NASCITA"
a seguire dibattito sul tema della libertà di scelta 
nell'assistenza alla nascita.
Ingresso 5€ ( libero per i soci del Melograno )

venerdì 24 maggio 2013 ore 17.30

incontro con Paola Negri , consulente professionale in 
allattamento, educatrice perinatale, sul tema delle 
motivazioni che portano a SCEGLIERE SE ALLATTARE 
naturalmente o con latte artificiale.

sabato 25 maggio 2013 ore 17.30

"LIBERTA' E AMORE" incontro con Elena Balsamo,
etnopediatra, omeopata, esperta di maternage,
ispira il suo approccio a Maria Montessori, scrittrice 
sensibile e profondamente attenta a mamme e 
bambini.

venerdì 31 maggio 2013 ore 17.30

 "NASCE UNA MADRE":
incontro con Marzia Bisognin, doula e blogger,
e Barbara Bussani, doula e danzatrice sensibile.

Salvo diversamente specificato gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno
a Bolzano presso la sede della Coop.soc.onlus Casabimbo-Tagesmutter

in via G.Galilei 2/E presso la sala Flava Matteazzi al piano -1 
per altre informazioni:

www.melogranoaltoadige.wordpress.com    -    www.facebook.com/MelogranoAltoAdige  

http://www.melogranoaltoadige.wordpress.com/
http://www.melogranoaltoadige.wordpress.com/
http://www.melogranoaltoadige.wordpress.com/


La Fondazione Alexander Langer Stiftung, il Melograno
und das Kollegium der Hebammen

organizzano/organisieren un incontro mit:

Ibu Robin Lim
Ostetrica, scrittrice, Umweltschützerin,

Premio “Alexander Langer” Preis 2006 und CNN Hero 2012

Bolzano/Bozen 15.5.2013
ore 17.30 Uhr Antico Municipio/Altes Rathaus

MADRI SANE TERRA FELICE
Robin Lim si prende cura di neonati e mamme, sostiene le donne in gravidanza, nel 
parto, nel post-partum e nell'allattamento. Nel 1994 ha fondato a Bali l’associazione 
no profit Bumi Sehat (Bumi sta per ‘terra madre’ e Sehat significa ‘sano, felice’) che 
gestisce un centro di salute per madri, bambini, padri, un consultorio di comunità che 
lotta contro la povertà e la malnutrizione, per una gravidanza sana, un parto sereno, 
un’accoglienza felice del nuovo nato.
Sie will den werdenden Müttern kompetent und dennoch liebevoll beistehen, um 
ihnen zu einer gewaltlosen und natürlichen Geburt zu verhelfen. Diese sanfte Art 
versucht sie möglichst überall zu verbreiten, auch dort „wo man nur fliegend 
hinkommt“.
Sie hat inzwischen zahlreiche MitarbeiterInnen, die sie in Bali und Aceh unterstützen.
Bumi Sehat non riceve contributi pubblici, ma vive grazie a donazioni di “amici” da 
tutto il mondo. Solo assicurando un sostegno economico continuativo, i centri per la 
nascita fondati da Ibu Robin Lim continueranno a vivere. Für Spenden über PayPal: 
www.bumisehatbali.org

in collaborazione con la rete di solidarietà "Madrisane Terrafelice per Ibu Robin"

http://www.bumisehatbali.org/

