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Salutare® dedica a mamme e papà 
un prodotto per poter meglio comprendere 
e affrontare il percorso della genitorialità, 
dalle cure mediche alla scelta dei migliori 
prodotti in commercio. 

Fornisce un servizio a 360 gradi che abbraccia 
tutti gli aspetti legati alla nascita e alla crescita 
di un figlio senza trascurare nessuna sfumatura. 

Valuta i prodotti per mamme e bambini 
favorendo una scelta consapevole.

Si avvale della professionalità di medici per 
discutere e confrontarsi su ogni aspetto legato 
alla crescita del proprio figlio.

Le esperienze, i consigli dei nostri esperti 
saranno un sostegno per quanti vivono questa 
meravigliosa esperienza.

Baby Magazine è distribuito in allegato a Salutare

Presso presidi ASL e Aziende Ospedaliere, cliniche, 
studi medici, farmacie, parafarmacie e sanitarie 

e tramite il servizio di spedizione in abbonamento 
postale gratuito a privati, medici, ginecologi e pediatri.

327 118 47 44babymagazine

Baby Magazine
è bello, utile 
e Gratis!

Scrivete, comunicate, informate su tutto 
ciò che riterrete opportuno divulgare, 
scambiamo idee e consigli. Il tuo contributo 
e la tua partecipazione consentiranno di 
diffondere più informazioni a più persone.

BABYMAGAZINE sfoglia online
www.babymagazine.it
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Benvenuta Primavera e  benvenuto al 

nuovo numero di Baby Magazine. 

Un felice binomio, che ci riporta alla 

libertà, alla riscoperta delle emozioni 

quasi primordiali. Inebriarsi dei profumi 

e del tepore primaverile ci porta ad una 

rinascita, come avviene per la vita.

Le pagine che sfoglierete, sono ricche 

di spunti per farci riscoprire l’essenza 

dell’essere genitori. 

È un invito all’ascolto: di noi stessi 

che spesso sottovalutiamo perchè 

concentrati principalmente sui 

bisogni dei figli, togliendo spazio alla 

nostra “libertà” che non è abbandono 

o indifferenza ai bisogni altrui, ma 

semplicemente tirare fuori amore per sé 

stessi, se vogliamo donarne agli altri...

ed è proprio l’ascolto che ci predispone 

ad essere attenti alle emozioni dei 

nostri figli, per aiutarli a far emergere le 

loro emozioni, espressioni e soprattutto 

la creatività che li forma e li rende liberi. 

L’ascolto è anche reciproco: condividere 

esperienze e fare tesoro di queste ci 

rende consapevoli, allontanando ansie 

e paure. L’ascolto è anche di chi è dentro 

di noi, il feto ascolta le nostre emozioni 

e grazie a queste formerà il proprio 

approccio alla vita, alle relazioni. 

Dunque, amici, ascoltate e ascoltevi, è 

importante per la crescita personale e 

per i propri figli, esattamente quanto 

sono importanti cure e assistenza. 

Buona lettura!
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Com’è possibile ricevere a casa 
la rivista Baby Magazine? 
Per ricevere la rivista Baby Magazine a 
casa basta compilare in tutte le sue parti 
il form a pag. 9.

Sono un medico specialista, come posso 
inviare i miei contributi redazionali?
Per poter inviare articoli redazionali basta 
inoltrare la richiesta, allegando il curricu-
lum a: redazione@babymagazine.it

Desidero ricevere informazioni in me-
rito a un articolo o su argomenti di spe-
cifico interesse, a chi devo rivolgermi? 
Per ricevere info più dettagliate su argo-
menti trattati sulla rivista o domande in 
merito ad alcune patologie, potete scrivere 
all’indirizzo redazione@babymagazine.it  
specificando i vostri dati anagrafici, re-
capito e tipo di richiesta oppure postare 
direttamente sul sito sotto l’articolo in-
teressato. 

Desidero contribuire alla vostra iniziativa 
e far crescere il progetto, posso sostenervi 
economicamente?
è possibile fare un libero versamento IBAN:  
IT 65 M 05387 75760 000001264621.

Sono una mamma e vorrei segnalare un 
prodotto e/o servizio utile o dare qual-
che suggerimento, a chi posso scrivere?
Per comunicare le vostre opinioni, esigenze, 
proposte, esperienze oppure un parere sulle 
strutture e i servizi di cui avete usufruito 
potete scrivere una mail a 
comunica@babymagazine.it oppure  
segnalarlo su www.babymagazine.it
Le segnalazioni saranno preziose per orientare 
gli articoli e i dossier che pubblicheremo 
sulla rivista.
 
Sono titolare di un'Azienda/struttura del 
settore maternità e infanzia. 
Come posso informare i lettori circa  
prodotti, servizi e iniziative?
Partecipare a  Baby Magazine significa so-
stenere un’iniziativa culturale intrapresa per 
sensibilizzare alla salvaguardia del benes-
sere comune e di fornire ai lettori oltre ai 
servizi, il supporto da consultare per essere  
sempre aggiornati. 
Per poter usufruire di Baby Magazine telefo-
nare al n. 0825 74603 o inviare una mail ad 
adv@babymagazine.it specificando nome, 
recapiti e il settore dell'Azienda. 
Vi illustreremo le modalità di partecipa-
zione promozionale.

Baby Magazine offre lo spazio per discutere, 
confrontarsi, porre domande e avere delle risposte. 

Ecco come fare per comunicare con noi.

327 118 47 44babymagazine
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Baby NewsStudio Nazionale Fertilità: 
il 44% degli intervistati 

non vuole figli
Il Ministero della Salute ha illustrato i ri-
sultati del Progetto CCM “Studio Nazio-
nale Fertilità”, che si è concluso alla fine 
del 2018 ed ha avuto l’obiettivo generale 
di raccogliere informazioni sulla salute 
sessuale e riproduttiva, per orientare e 
sostenere la programmazione di interven-
ti a sostegno della fertilità in Italia.
Tra i diversi campioni analizzati, è stata 
presa in considerazione anche la fascia 
d’età compresa tra i 18 e i 49 anni. Inte-
ressanti i risultati che riguardano la pro-
pensione alla procreazione: il 44% degli 
intervistati ha infatti dichiarato di non es-
sere intenzionato ad avere figli; il 4% è in-
certo ma dice di essere più propenso per il 
no e il 7% non ci ha ancora pensato. Anche 
considerando solo coloro che non hanno 
figli (né propri, naturali o adottivi, né del 
partner) questi valori, seppur più conte-
nuti, non sono trascurabili: quasi 1/3 delle 
persone senza figli (31%) dichiara di non 
volerne neppure in futuro o di non averci 
pensato. Le motivazioni per rinunciare o 
rinviare la nascita di un figlio, escludendo 
dalla stima le persone senza un partner o 
che riferiscono problemi di fertilità, sono 

legate principalmente a fattori economici 
e lavorativi e all’assenza di sostegno alle 
famiglie con figli (41%), seguiti da quelli 
collegati alla vita di coppia (26%) o alla 
sfera personale (19%); infine ci sono pro-
blemi di salute (17%) o legati alla gestione 
della famiglia (12%).
Le risposte mostrano inoltre che non c’è 
piena consapevolezza del ruolo giocato 
dall’età nella fertilità biologica femmini-
le e ancor più nella capacità riproduttiva 
maschile, come riscontrato anche nella 
popolazione più giovane.
Infatti solo il 5% del campione è consa-
pevole che le possibilità biologiche per 
una donna di avere figli iniziano a ridursi 
già dopo i 30 anni; una buona parte, 27%, 
pensa che questo accada intorno ai 40-44 
anni, 28% oltre questa età e il 14% con la 
menopausa.
La consapevolezza che l’età giochi un ruo-
lo importante anche per la fertilità biolo-
gica maschile sembra persino minore di 
quanto è emerso circa la fertilità femmini-
le: nove persone su dieci (87%) forniscono 
una risposta inadeguata (oltre i 45 anni o 
mai) o non sanno dare alcuna indicazione.

La sala risonanza magnetica dell’ospe-
dale Gaslini di Genova ha cambiato 
volto grazie all’iniziativa promossa da 
“Progetto per gli Ospedali & l’Infanzia” 
in collaborazione con The Walt Disney 
Company Italia. I creativi Disney Pixar si 
sono infatti messi a disposizione per 
trasformare la sala RM 1.5, dove ven-
gono eseguiti gli esami di Risonanza 
Magnetica dell’Ospedale pediatrico, 
con le immagini colorate del noto film 
d’animazione Toy Story. 

Non si tratta di una semplice decora-
zione per rendere l’ambiente ospeda-
liero a misura d bambino: è stato in-
fatti ideato uno story-telling dal titolo 
“Caccia all’Alieno”, che proporrà un 
gioco interattivo ai circa 8.000 pazien-
ti che annualmente si sottopongono 
all’esame diagnostico. A finanziare 
l’intervento, provvedendo all’acquisto 
delle speciali pellicole adesive e alla 
stampa, è stata DiaSorin S.p.A.

“Questo dono -  ha spiegato Pietro 
Pongiglione, presidente del Gaslini - 
va esattamente nella direzione che 
caratterizza il nostro Istituto fin dalle 
sue origini e cioè che ogni bambino 
affidato alle nostre cure, si senta il più 
possibile come a casa, nella normalità 
e, con questa iniziativa, si senta come 
un piccolo eroe coraggioso”. 
Daniel Frigo, amministratore delegato 
di The Walt Disney Company Italia, ha 
voluto invece sottolineare come l’o-
biettivo è quello di ispirare positività, 
creare momenti che fanno la diffe-
renza, e generare una carica positiva 
grazie al potere ricreativo del marchio 
Disney, delle sue storie e dei suoi per-
sonaggi.

La sala risonanza 
magnetica del 

Gaslini di Genova 
si trasforma

 con Toy Story
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Cesena 
Novanta mamme premiate 
per aver donato il loro latte
Novanta donne sono state premiate 
all’ospedale Bufalini di Cesena per le loro 
donazioni di latte materno. 
Un gesto di solidarietà che ha aiutato i 
bambini nati prematuri e ricoverati nelle 
strutture ospedaliere romagnole. La Ban-
ca del Latte di Cesena è stata la prima a 
nascere in Italia nel 1962 da un’idea dei 
professori Giancarlo Biasini e Calogero 
Vullo. 
Ogni anno, sono circa trenta le madri che 
donano all’ospedale di Cesena per un 
totale di oltre 500 litri di latte raccolto, 
trattato e somministrato ai neonati pre-
maturi ricoverati nelle terapie intensive 
neonatali degli ospedali di Cesena, Rimini 
e Ravenna.
Diversi sono gli studi scientifici sull’at-
tività della Banca del Latte del Bufalini 
pubblicati negli anni e che confermano i 
benefici clinici derivanti dall’alimentare 
i neonati pretermine, di peso inferiore al 
kg, con latte materno o umano di banca. 

Dall’aprile 2018 inoltre, la Banca del Latte 
Umano di Cesena è tra i pochissimi cen-
tri Italiani a partecipare a una metanalisi 
mondiale. 
Il riconoscimento alle 90 mamme è sta-
to conferito dal dottor Marcello Stella e 
dall’infermiera Antonella Buda, che si oc-
cupano di gestire la Banca del Latte Uma-
no Donato del Bufalini.
“Donare il latte materno – ha affermato 
il dottor Marcello Stella – è un gesto di 
grande altruismo che aiuta e proteggere 
lo sviluppo fisico e neurologico dei bambi-
ni nati prima del termine della gravidanza 
fisiologica e che non possono essere allat-
tati al seno. La premiazione ci ha permes-
so di ringraziare tutte le mamme donatrici 
e anche chi ha fondato, sviluppato e fatto 
crescere in tutti questi anni la Banca, tra-
smettendo a noi medici e infermieri una 
particolare sensibilità nei confronti della 
ricerca scientifica sull’alimentazione dei 
neonati pretermine”.

Il suo nome è Rudolph Ingram, an-
che se tutti lo chiamano “Blaze” ed  
a soli 7 anni è già una star di Insta-
gram. Il suo account @blaze_813, 
conta già quasi 500 mila follower. 
I suoi video dove corre come il 
vento, postati dall’orgoglioso papà 
– allenatore, hanno fatto impazzi-
re il popolo del web, diventando 
virali. Il piccolo fenomeno, che 
vive a Tampa in Florida, ha atti-
rato l’attenzione internazionale 
lo scorso agosto nelle gare under 
14 di atletica. Il bimbo che aspira 
a diventare il prossimo Usain Bolt 
ha infatti corso i 100metri nell’ec-
cezionale tempo di 13”48, un vero 
record per la sua età. È alto poco 
meno di 1.20 e pesa circa 22 chili, 
come un normalissimo bambino 
di 7 anni, ma ragiona già come un 
futuro campione e oltre alla corsa 
coltiva tanti altri interessi. Gioca 
infatti a football americano e si 
impegna anche negli studi. “Non 
solo è un mago in pista – ha infatti 
dichiarato il padre -  ma sta facen-
do bene a scuola con ottimi voti in 
scienze, informatica, musica, lin-
gue ed educazione fisica”. 
Blaze ai giornalisti racconta che 
ama correre e quando gli chiedono 
quale sia la parte più bella per lui, 
non ha dubbi e risponde sorriden-
te : “Quando mi danno le medaglie”.

Blaze,
il bambino 

prodigio che corre 
come il vento 

Baby News
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tematica (STEM). L’attribuzione di una o 
dell’altra materia varierà a seconda dei 
gruppi e delle fasce d’età che impieghe-
ranno lo strumento più utile per stimolare 
la capacità di problem solving, la creati-
vità, la coordinazione oculo-manuale e le 
abilità spaziali. 

I bambini più grandi, invece, saranno im-
pegnati nella costruzione di un robot ag-
giuntivo a NAO e nella consequenziale 
programmazione Bluetooth. Questa atti-
vità permetterà di migliorare le capacità 
di risoluzione dei problemi e di applicare 
la logica in ogni procedimento.

“Se non lo vedo chiamo” è il nuovo ser-
vizio attivato dal Comune di Arezzo in 
sintonia con la Regione Toscana, per 
scongiurare il dramma dei “bambini di-
menticati”. Si tratta di un aiuto ai geni-
tori in tempo reale, dal nido all’asilo. In 
caso di mancata comunicazione, da par-
te della famiglia, dell’assenza del bambi-
no da scuola e di coincidente mancanza 
in aula, i genitori saranno chiamati di-
rettamente al cellulare. 
“È un’iniziativa – spiega Lucia Tanti, as-
sessore alle politiche di coesione socia-
le, familiari e scolastiche del Comune di 
Arezzo –  che giudico importantissima 
e che carica di ulteriore e delicata re-
sponsabilità gli educatori, che ringrazio 
molto per la disponibilità mostrata. Po-
trebbe essere decisiva in circostanze ‘li-
mite’, riportate dalle cronache, che sono 

purtroppo accadute in Italia”. 
Nelle scuole gestite direttamente dal 
Comune, nidi e dell’infanzia, appena 
scatta l’orario nel quale tutti i bambini 
devono essere arrivati, si compirà quin-
di una verifica e, laddove un’eventuale 
assenza non sia stata comunicata, i ge-
nitori verranno contattati.
“Il servizio è già operativo – continua 
l’assessore Tanti - e in questo primo pe-
riodo sono stati pochi i casi, comunque 
registrati da parte degli educatori, in cui 
i genitori non avevano avvisato che i figli 
non sarebbero andati a scuola. Si è trat-
tato sempre di semplice dimenticanza. 
Questo aspetto mi dà lo spunto per un 
appello alla collaborazione. Chiedo allo-
ra ai genitori: avvisate preventivamen-
te. Sarà più facile gestire questo servizio 
di straordinaria rilevanza”.

Arezzo 
Un’idea per evitare i 

“bambini dimenticati”

Si chiama NAO ed è un robot che favorirà 
l’inclusione dei bambini dai 3 ai 12 anni, 
sia normodotati che con sindrome dello 
spettro autistico. È arrivato in Puglia gra-
zie al progetto lanciato dall’associazione 
di Foggia ‘Il Girasole’, che porta  proprio il 
nome dell’umanoide “NAO”, che in questo 
caso diventa l’acronimo di “Nuove Abilità 
e Opportunità”.  Il nuovo amico dei picco-
li autistici e di quelli con difficoltà sociali, 
oltre a parlare, è anche in grado di cammi-
nare. 
La scelta di avvicinare la robotica educa-
tiva ai più piccoli vuole andare nella dire-
zione di facilitare la collaborazione che 
promuove le attitudini creative dei bam-
bini. L’umanoide, dunque, sarà utilizzato 
come uno strumento di mediazione che 
faciliterà di conseguenza le interazioni 
degli esperti con i bambini, che potranno 
stimolare lo sviluppo delle abilità cogni-
tive e delle competenze di tipo sociale–
educativo. NAO non sarà il solo robot a 
contatto con i piccoli: il personale esperto 
sarà fornito anche dei kit per le discipline 
di Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Ma-

A Foggia arriva NAO
Un robot che aiuta i bambini autistici
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Istruzioni per l’uso
Sano egoismo per mammedr.ssa Maria Letizia Rotolo 

Psicologa e Psicoterapeuta

nali, sensi di colpa nel desiderare di fare 
qualcosa di diverso da ciò che viene loro 
chiesto e altre situazioni poco piacevoli.

Liberatevi dal perfezionismo.  
Se imparassimo la pazienza del ragno, la 
spensieratezza della cicala, il dovere del-
la formica, l’eleganza del cigno e la libertà 
del gabbiano, saremmo troppo belli e sag-
gi. Siamo invece meravigliosamente im-
perfetti! 
Chi era così da bambino non poteva en-
trare e saltare nelle pozzanghere di fan-
go come gioca scherzosamente PeppaPig, 
il cartone animato preferito in età presco-
lare. Ma quale bambino non ha una mac-
chia se gioca all’aria aperta? Da grandi 
costoro, soprattutto le donne, si vietano 
qualunque macchia in casa, e gli uomini 
obbediscono rigidamente a determinate 
regole della vita e quindi tengono incon-
sciamente a freno, secondo la psicoana-
lisi, gli impulsi sessuali. Il perfezionismo 
è sempre lo specchio di un forte control-
lo su stessi: l’ambiente, le situazioni e an-
che le persone. 
Sbagliare oppure non mettere ogni cosa 
a suo posto vorrebbe dire smarrire ogni 
cosa di voi e anche dal punto di vista sim-
bolico perdere l’amore se pensate di es-

Amare gli altri o se stesse? Molte ricorda-
no la frase “Ama il prossimo tuo”, ma po-
che rammentano che termina con “come 
te stesso”. 

Per amare liberamente occorre infatti 
prima brillare d’amore. Ma se siamo per-
sone che hanno represso i propri deside-
ri e la propria creatività, che genere di 
amore possiamo dare? Ecco alcune istru-
zioni per diventare sane egoiste:

Lasciatevi andare al flusso vitale delle 
vostre pulsioni creative. 
Sentite ciò che avete nel profondo e se-
guitelo, amate di più voi stesse per potere 
poi essere più realizzate e più gradevoli a 
chi vi sta vicino ed anche per amare mag-
giormente gli altri, senza compromessi o 
attese.

Siate meno apprensive. 
La madre troppo apprensiva o il padre 
troppo severo, non aiutano i propri figli a 
crescere, ma li caricano di ansie e di paure 
che prima o poi potrebbero tradursi in de-
pressioni, ansia, panico, disturbi alimenta-
ri alla ricerca di affetto o di buchi da riem-
pire, o al contrario in rifiuto del cibo, del 
nutrimento, squilibri, problemi relazio-

sere amati e accettati se state alle regole 
e siete perfetti. Il vostro mondo preciso, 
pulito, ripetitivo e immutabile è una bar-
riera contro il caos e le insicurezze dove 
all’esterno c’è rischio, incertezza e cose 
sconosciute. Una donna che si occupa dei 
bambini e tiene perfettamente in ordi-
ne la casa, che sia casalinga o lavoratrice, 
forse si sentirà a disagio se ci sarà qualche 
macchia nel salotto o qualche intoppo alla 
gestione del suo programma quotidiano 
tanto perfetto.

Lasciate un po’ di disordine. 
Il sano egoista ha la possibilità di una scel-
ta interiore, non si costringe a una corni-
ce fissa e immutabile di comportamenti. 
Quindi imparate a lasciare qualcosa d’in-
compiuto, evitate l’impulso di mettere 
tutto a posto e magari fate una bella pas-
seggiata fuori al sole con i bambini, o me-
glio da sola o con delle amiche, ogni tan-
to. Questo nuovo atteggiamento più libe-
ro, vi procurerà dei sensi di colpa le prime 
volte, ma se resistete con il tempo, diver-
rete meno perfezioniste con voi stessi e 
con gli altri.
Ricordate che se il disordine non è trop-
po è anche segno di creatività. Molti geni 
sono stati disordinati!
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e-mail........................................................................ internet:  http://............................................................................

Abbiamo ricevuto 
numerosissime richieste 

per l'invio gratuito 
della rivista Salutare. 

Per offrire la possibilità a 
tutti di leggerci, invieremo 

la rivista gratuitamente, 
per tre numeri. 

Per ricevere la rivista tutto 
l'anno, è necessario un 

contributo annuale per 
le spese di spedizione 

postali di almeno € 7,00

Le aziende del settore e i 
genitori che hanno inviato 

le foto V.I.B. o disegni 
alla nostra redazione, 

continueranno a riceverla 
gratuitamente.

Compila 
il form 
sul sito
www.babymagazine.it

Piace alla mamma,
utile al bambino

www.babymagazine.it

Compila il form di adesione 
e riceverai direttamente 

a casa o presso il tuo studio 
l'informazione sulla Salute 

e il Benessere

FOTOCOPIA e SPEDISCI a: "Salutare"  Via Lorenzo Ferrante, 2/D 83100 • Avellino

Aspetti un bambino?
o sei già mamma?

Inserisci anche questi dati...

...riceverai GRATUITAMENTE
Salutare e Baby Magazine

Nome della mamma ..................................................................... 

Cognome della mamma .................................................................

Data di nascita della mamma ..........................................................

Nome bambino/a ...........................................................................

Cognome bambino/a ......................................................................

  Ricevo già la rivista Salutare

cartaceo web

Scrivi in STAMPATELLO
bm

38

CONTRIBUTI O DONAZIONI • Associazione Salutare • IBAN:  
IT65M0538775760000001264621

  Ho versato un contributo per le spese di spedizione

I dati saranno utilizzati esclusivamente per l’invio della rivista. È possibile richiederne la cancellazione o modifica inviando una mail a: privacy@babymagazine.it  
inviando questo form si autorizza al trattamento dei dati in base al Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, comunemente detto GDPR.
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Cose curiose

Le segnalazioni
del popolo 
dei genitori

Uno spazio per farvi 
divertire e fornire
idee fantasiose, 
per trascorrere 
il tempo in modo 

intelligente e scovare 
oggetti originali 
e introvabili, utili 
per la crescita

del bebè.

Segnala 
un prodotto

327 1184744
cosecuriose@babymagazine.it

Insegna al tuo bimbo a risparmiare denaro 
divertendosi. Il salvadanaio ha un sensore 
che gli permette di aprire la bocca quando 
si avvicina la mano per inserire il denaro. 
Questo oggetto è realizzato in gomma 
elastica, perciò la faccina riesce a “creare” 
tante espressioni divertenti, mentre “ma-
stica” i soldini.

Mangia monete

Simpaticissima lampada a led, ricaricabile 
con cavo USB a forma di libro, può diven-
tare un magico e speciale complemen-
to d’arredo utilizzabile completamente 
aperto a 360° oppure piegato a 180° 
come una luce da comodino. Un regalo 
perfetto per genitori che amano leggere 
le favole ai loro piccoli, prima della nanna.

Libro lampada
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Baby Hi-tech

Tovaglietta in silicone

100% silicone alimentare naturale, appro-
vato dalla FDA, senza BPA, senza tossine.
La simpatica forma di mucca e la vento-
sa rendono l’ora della pappa più sicura e 
divertente. Questa tovaglietta funge da 
piatto sezionato ed è molto facile da puli-
re sia a mano che in lavastoviglie. È adatta 
per il microonde, il forno ed il freezer.

Sveglia/Luce notturna

Una particolare luce notturna a led con un 
design semplice e minimal, è disponibile in 
6 colori ed è caricabile con cavo usb. Pre-
senta 4 impostazioni di luminosità in mo-
dalità luce calda per proteggere gli occhi 
da affaticamento eccessivo.
La sveglia è caratterizzata da suoni natu-
rali come uccelli, onde, suoni forestali con 
volume regolabile.

Già diverse province in tutta Italia hanno optato per 
questo tipo di soluzione, visto l’incredibile dinami-
smo che la piattaforma in cloud presenta, con un 
modello gestionale snello, preciso e di supporto per 
tutte le attività come la conta dei partecipanti e degli 
iscritti, le piccole spese, le divisioni in gruppi. 
Svariate associazioni sportive e centri educativi han-
no già trovato la giusta armonia con iGrest® e i suoi 
speciali strumenti di identificazione, come l’innova-
tivo braccialetto di riconoscimento che, quasi come 
un kit di James Bond, permette azioni di sicurezza e 
gestione dei partecipanti, oltre che un comodo stru-
mento per pagare gli acquisti al bar o negli store, 
in totale semplicità. Puoi finalmente dire addio ai 
lunghi elenchi cartacei, iGrest® infatti ti permette di 
avere sempre a portata di mano tutte le informazioni 
di ogni partecipante: dai recapiti telefonici alle intol-
leranze alimentari, dalla verifica delle presenze agli 
orari di ingresso e di uscita.

Il braccialetto di riconoscimento 
che fa la differenza!
Il braccialetto è il vero strumento rivoluzionario pro-
posto dall’esperienza di iGrest® per aumentare la 
sicurezza della tua struttura e facilitarne la gestio-
ne. Ogni braccialetto possiede un codice di ricono-
scimento univoco che viene associato a una scheda 
anagrafica per qualsiasi tipo di operazione.
Il “portafoglio virtuale ricaricabile” può essere usato 
per scalare automaticamente le rette settimanali, il 
costo della mensa e delle gite etc. Grazie all’apposito 
registro di cassa, può anche essere utilizzato per gli 
acquisti al bar senza dover utilizzare denaro contante!
E i genitori possono controllare le spese dal 
proprio smartphone in tempo reale!
“Ti sei perso?”: solo i braccialetti iGrest® sono perso-
nalizzati in modo da poter aiutare il bambino nel caso 
in cui si smarrisca.

Sei il genitore?
Grazie all’app potrai supervisionare in tempo reale 
l’ora di ingresso e uscita di tuo figlio, cosa ha man-
giato in mensa, quanto credito ha sul suo portafoglio 
virtuale e quali spese ha effettuato. Potrai inoltre 
iscriverlo agli eventi organizzati senza fare la fila in 
segreteria.

Coordini un centro estivo?
Grazie a iGrest® è possibile gestire tutte le infor-
mazioni della vostra struttura comodamente ed in 
qualsiasi momento tramite computer, smartphone 
e tablet. Puoi reperire il numero di telefono di un 
iscritto e dei genitori con un semplice click, senza più 
appunti e quaderni. 

Valorizza il tuo centro 
estivo con iGrest
Il software gestionale iGrest® è una vera 
innovazione per le attività di centri estivi, 
oratori e campus che si trovano a dover 
organizzare le proprie offerte e i propri iscritti. 

Iscrizioni
Stop alle attese in segreteria! Da oggi ci si può iscrive-
re al centro estivo comodamente da casa, anche per 
partecipare ad una gita.

Anagrafica
Tutta l’anagrafica sempre disponibile e facilmente 
consultabile anche tramite app Android e iOS. Clicca 
il bottone per chiamare rapidamente il contatto.

Presenze
Tramite il pratico braccialetto di riconoscimento po-
trai verificare gli accessi, le uscite e le presenze dal 
centro in tempo reale o dei giorni passati.

Attività ed eventi
Crea attività e gite con estrema facilità ed avrai di-
sponibile in ogni momento l’elenco completo degli 
iscritti con i rispettivi numeri di telefono.

Bar, prodotti e servizi
Un semplice registro di cassa per gestire il bar e i servizi 
della tua struttura. Fai usare il braccialetto come se fos-
se una carta prepagata anche comodamente da casa.

Messaggistica, documenti e scadenze
Comunica facilmente con i tuoi iscritti in modo priva-
to o pubblico, gestisci comodamente tutta la docu-
mentazione e le scadenze.

Per informazioni:
www.igrest.it 
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• lavorare sull’alone semantico e cioè non 
soffermarsi sul reale significato delle paro-
le ma collegarle a un significato delle pro-
prie esperienze individuali;

• favorire la trasgressione creativa ad 
esempio pensare alla fiaba di Biancaneve 
e stravolgerla;

• offrire stimoli e far vivere esperienze cu-
riose e alternative;

• non sanzionare e non ridicolizzare l’er-
rore perché i bambini si vergognano e una 
critica troppo severa può indurli a blocca-
re le loro iniziative;

• non elogiarli in modo eccessivo ma nem-
meno criticarli duramente perché il bambi-
no deve prendere coscienza che le sue riu-
scite o i suoi fallimenti non dipendono dalle 
opinioni e dai giudizi esterni;

• superare i blocchi emotivi come ad 
esempio la paura di non farcela o la paura 
del giudizio altrui;

• superare i blocchi percettivi come ad 
esempio la difficoltà di isolare il proble-
ma o essere troppo coinvolti dal problema 
stesso;

• non vivere in un ambiente rigido e soffo-
cante;

• avere un pensiero “elastico” e adattabile;

• rispettare, infine, le domande inusuali e 
originali.

Questi consigli possono sembrare piut-
tosto articolati e complessi da mettere in 
pratica, ma anche per gli adulti possono 
diventare un simpatico e stimolante ban-
co di prova, per aprire la propria mente e 
affrontare, insieme ai propri figli, proble-
mi e situazioni già vissute con soluzioni in-
novative.
Così facendo si getteranno solide basi per 
trasformare i più piccoli in adulti pensan-
ti e creativi.

dr.ssa Anna Turletti
Educatrice professionale

Sviluppare la creatività fin dall’infanzia
Uno stimolo per piccini ma anche per grandi!

Esistono, infatti, specifici percorsi definiti 
“percorsi creativi” che portano le persone 
ad avere un pensiero divergente e a risol-
vere i problemi utilizzando strade alterna-
tive e non convenzionali.

Vediamo come.
La creatività non è solo collegata alle spe-
cifiche abilità di un soggetto, ma è anche 
correlata all’ambiente in cui vive. 
L’ambiente è quel luogo costituito da per-
sone o istituzioni che offrono stimoli. Que-
sti ultimi hanno un ruolo importante nel-
lo sviluppo del pensiero creativo, soprat-
tutto nei bambini. Un adeguato clima cul-
turale e un corretto clima affettivo posso-
no incoraggiare il soggetto in età evoluti-
va a fare delle esperienze stimolanti e ap-
paganti. Il primo passo, però, verso lo svi-
luppo della creatività dei più piccoli spet-
ta ai genitori, almeno inizialmente. Questi, 
se vorranno avere dei futuri adulti creativi, 
dovranno coordinare e organizzare espe-
rienze di apprendimento dei loro bambini 
e fornire a loro stimoli e occasioni per po-
ter individuare e indirizzare talenti specifi-
ci. Successivamente il compito passerà agli 
educatori e insegnanti che dovranno colti-
vare queste eventuali potenzialità. 

Tutto ciò, comunque, non è ancora suffi-
ciente. Per creare delle menti pensanti che 
usino la fantasia come elemento essenzia-
le per la risoluzione dei problemi (il cosid-
detto problem solving), è necessario segui-
re dei passi e questi sono:

• vivere i primi anni della propria esistenza 
in località tranquille; 

• essere inseriti in un clima culturale ade-
guato e in un clima affettivo sereno; 

• essere spinti e incoraggiati a provare at-
tività spontanee;

• incoraggiare l’auto-espressione;

Quando si parla di creatività, 
molti la riconducono 
all’esclusivo talento di 
una persona. In realtà tutti 
possiamo essere creativi.
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Leggere in famiglia

Ho provato a realizzare il mio sogno: farne anche la mia fonte di guadagno 
e condividere con più persone possibili il racconto dei mondi visitati. Il mio 
blog Viaggi-lowcost ha oggi moltissimi contatti e io, in dieci anni, non mi sono 
mai fermata. Quando è arrivato Giulio, invece di interrompere la mia attività, 
ho subito iniziato a viaggiare con lui e ho imparato ad adattarmi alla nuova 
situazione. Conciliare passione e professione senza rinunciare al tempo con 
la tua famiglia è un progetto realizzabile. Con questo libro ti indico gli stru-
menti e le tecniche per farlo.

Una mamma travel blogger

€ 18,70

120 pagine 
Editore: 
San Paolo Edizioni (22 feb 2019)
ISBN-10: 8892217607 
ISBN-13: 978-8892217607

Elisa Campagnoli accompagna i genitori nell’avventura che ha inizio con la 
nascita di un figlio fino ai suoi due anni di vita. Dal primo incontro col bam-
bino al tempo delle pappe e del primo distacco, passando naturalmente per 
la relazione che matura tra genitori e figli nei primi mesi di vita, con la madre 
innanzitutto e col padre poi. E ancora, lo spazio creativo e potenziale del 
gioco dove il bambino scopre se stesso e l’ambiente e getta le basi per una 
prima autonomia e la funzione paterna grazie alla quale la madre si risco-
pre non più solo madre, ma anche donna e compagna.€ 13,60

Elisa Campagnoli  (Autore)

Un libro al femminile per dare alla donna la capacità di credere in se stessa, 
nelle sue potenzialità e la consapevolezza del suo ruolo di madre. Una guida 
semplice e divertente per instaurare con la figlia una complicità sana, che 
permetta ad entrambe di crescere ed evolvere in una continuità senza fine. 
È un libro ricco di preziosi consigli, accompagnato da immagini a colori che 
illustrano le posizioni Yoga sia per la mamma in dolce attesa che per madre 
e figlia insieme. Un modo per rafforzare l’equilibrio e la capacità di ascolto 
reciproco tra mamma e figlia.

Lo yoga della luce. Il contatto mamma figlia

€ 15,90

Elisabetta Furlan (Autore)

I genitori hanno la convinzione che “il bambino non deve soffrire”. Ma per 
quanto legittimo sia questo istinto, spesso non spinge i genitori a lavorare 
sulle reali fonti di sofferenza dei figli, bensì a ingabbiarli in stili di vita iper-
protetti, nevrotici e stressanti, all’interno dei quali i piccoli sono impossi-
bilitati a sperimentare le proprie potenzialità e i propri limiti. Paolo Sarti 
analizza le situazioni tipiche del rapporto genitori-figli e propone l’unica 
soluzione possibile: che i genitori assumano veramente il proprio ruolo e 
le proprie responsabilità di educare e trasmettere ai figli valori e cultura.€ 14,00

Eccomi! Dall’abbraccio della mamma alla scoperta di sé

Crescere figli autonomi, responsabili e positivi, non piccoli tiranni
Neonati mal/educati

 Federica Piersimoni (Autrice) 

Ti racconto la mia esperienza diretta: come continuo a guadagnare viaggiando col bimbo e perché funziona il mio blog

184 pagine 
Editore: 
Flaccovio Dario (14 feb 2019) 
ISBN-10: 8857908887 
ISBN-13: 978-8857908885

157 pagine 
Editore: 
Tecniche Nuove (21 feb 2019)
ISBN-10: 8848138179
ISBN-13: 978-8848138178

Paolo Sarti (Autore)

144 pagine 
Editore: 
Giunti Editore (6 feb 2019)
ISBN-10: 880987790X
ISBN-13: 978-8809877900
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L’arte 
di essere 
genitori

Esperienze 
di condivisione 
con le mamme

Il gruppo è da sempre uno 
strumento utilizzato a scuola 
con gli allievi o altro tipo 
di struttura (ludoteca, centri 
aggregativi, librerie, servizi 
per l’infanzia…), ma ancora 
di più è un valore aggiunto 
per la coppia che può 
beneficiare di un ascolto 
attivo e partecipante. 
Mi piace descrivere il gruppo 
di sostegno con le mamme 
come un insieme di perle 
sparse, che possono iniziare a 
prendere forma solo attraverso 
un passaggio fondamentale di 
riflessione, la consapevolezza 
e il desiderio di ri-conoscere 
se stesse come figlie, 
donne e madri.

dr.ssa Ilenia La Ciura
Psicologa Psicoterapeuta Gruppoananlista

Diventare genitore oggi rappresenta una 
tappa importante all’interno del ciclo vi-
tale, un evento che segna lo sviluppo della 
personalità di un individuo e che è parte di 
un lungo processo di crescita e di matura-
zione personale e di coppia. Gli incontri of-
frono un’opportunità di confronto sul tema 
dell’essere “genitori oggi” e quando si lavo-
ra insieme lo stupore per una storia che si 
ripete è senza dubbio la prima emozione vi-
sibile negli occhi delle mamme.

I miei gruppi nascono dalle ricorrenti do-
mande di alcune mamme nei servizi edu-
cativi e in privato. Conoscere le esperien-
ze altrui, condividere le proprie, mettere 
a fuoco se stessi specchiandosi negli altri: 
questo è un importante strumento di cre-
scita e confronto. Ci sono mamme che han-
no lasciato il proprio lavoro, alcune la loro 
città di origine e si sono ritrovate a vivere 
la maternità senza poter comunicare a nes-
suno le loro debolezze e fragilità; mamme 
separate e mamme che non sanno più de-
dicare un po’ di tempo a loro stesse senza 
sentirsi in colpa.
La domanda nasce dal tentativo di un ascol-
to inizialmente timido che in seguito diven-
ta attivo e partecipante. Mi piace descri-
vere il gruppo di sostegno con le mamme 

come un insieme di perle sparse, che pos-
sono iniziare a prendere forma solo attra-
verso un passaggio fondamentale di rifles-
sione, la consapevolezza e il desiderio di 
ri-conoscere se stesse come figlie, donne e 
madri. A fine percorso quelle perle avran-
no la forma di un magnifico gioiello, reso 
prezioso proprio dalla capacità di ricono-
scere le proprie debolezze e fragilità.
Inoltre sostenere i genitori nella loro fun-
zione educativa è un modo per valorizza-
re l’ambiente nel quale dovranno convive-
re e crescere i loro figli, e per tale motivo 
ha una fortissima valenza preventiva.
Il pensiero di essere genitore scandisce da 
sempre la nostra esistenza: “Voglio vera-
mente diventare genitore?”. Respiriamo 
queste parole già da piccoli: “Quando sarò 
grande voglio avere tre figli! Quando sarò 
grande non farò gli stessi errori dei miei ge-
nitori!”. 
Sono tanti i temi affrontati all’interno del 
gruppo. Il confine tra l’essere mamma e 
l’essere figlia è uno dei temi ricorrenti de-
gli incontri.
Quanto, infatti, i nostri genitori ci influen-
zano nelle future scelte genitoriali?
Ciò che rende il gruppo prezioso e ogni vol-
ta diverso sono le stesse persone che lo 
formano e gli danno contenuto.
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Siamo 
disponibili 
all’amore?

La nascita delle relazioni dalla placenta in poi e la fiducia di poter essere amati

Dr.ssa Erika Vitrano 
Psicologa della rete di professionisti “Amori 4.0”

Una mamma teneva in braccio
il suo bambino appena nato
e pian piano lo cullava
su e giù, su e giù, su e giù.
E mentre lo stringeva, cantava:

Ti amerò per sempre,
per sempre avrai il mio amore
e finché vivrò sarai il mio piccino.

(Robert Munsch, Lucia Sforza, “Ti amerò sempre”, 2015, Torino, Il leone verde Edizioni)

La disponibilità all’amore è diversa da persona a persona ma 
quasi tutti noi ad un certo punto della nostra vita avremo un at-
teggiamento di apertura verso l’idea di innamorarci. Arriverà il 
bisogno di amicizia e di un’intimità di tipo psicologico che ci av-
vicinerà ad un’altra persona con la quale sentiremo di poter par-
lare delle nostre emozioni, sentimenti e sensazioni, valutandola 
in grado di accogliere quello che stiamo condividendo nella re-
lazione. Sentiremo una passione a livello fisico e avremo fiducia 
nel fatto che l’altra persona contraccambierà il nostro amore.
Oggi abbiamo a disposizione un corpo sempre crescente di ri-
cerche sullo sviluppo del cervello nel feto, nel neonato e nel 
bambino piccolo, che ci permette di comprendere quale impat-
to hanno le esperienze precoci sullo sviluppo delle strutture 
cerebrali e dunque sullo sviluppo psicologico successivo.
La nostra vita emotiva, il modo in cui ci relazioniamo agli altri e 
come affrontiamo i momenti di difficoltà, è fortemente connes-
sa alle nostre esperienze precoci di cui non ricordiamo in manie-
ra cosciente quasi nulla. Dopo la nascita le aree del cervello del 
bebè verranno attivate e connesse fra loro grazie a quelle pri-
missime e fondamentali esperienze che in primo luogo riguarde-
ranno il contatto fisico fra il bebè e la persona che maggiormen-
te si prende cura di lui, solitamente la madre.
A partire dall’esperienza sensoriale con la placenta che avvolge 
e sostiene durante la vita in utero, fino ad arrivare al contatto fi-
sico, pelle a pelle con la madre subito dopo il parto, osserviamo 
questo primo ed importante contatto che permette al bebè di 
sperimentare il calore, la stimolazione tattile ed olfattiva e che 
riporta alla sensazione gradevole della vita intrauterina con la 

voce della mamma e il suono del suo cuore che batte. La pelle si 
pone in questo modo come strumento di mediazione con il mon-
do. Si tratta di un’esperienza di cui beneficia non solo il bebè, dal 
momento che nella mamma, il rilascio degli ormoni che contribui-
scono a regolare il comportamento materno, quali l’ossitocina e la 
prolattina, è favorito da questo contatto.
È dunque di fondamentale importanza, per la qualità delle no-
stre relazioni future, la nostra storia relazionale con le persone 
che per prime si sono occupate di noi e del clima affettivo che ab-
biamo respirato nella nostra infanzia. Su questo si basa la fiducia 
di poter essere amati per tutta la vita. 

I PROFESSIONISTI DELLA RETE “AMORI 4.0”
La rete di professionisti “Amori 4.0”, nasce da un’idea della 
psicologa e psicoterapeuta Amalia Prunotto per sondare il 
mondo delle relazioni del Terzo Millennio, con l’obiettivo 
di sensibilizzare, informare e orientare verso proposte di 
benessere, di affettività sana, di condivisione di esperien-
ze attraverso l’auto aiuto e percorsi psicoterapici di nuova 
generazione, capaci di rispondere in modo efficace ai que-
siti del nostro tempo, pur attingendo dalle sapienze degli 
approcci del passato. Una rete che propone incontri, semi-
nari e laboratori in tutta Italia. 
Per ulteriori info: www.amoriquattropuntozero.net 
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Selezione Baby

327 1184744
www.babymagazine.it

Utilizzi un prodotto 
con cui ti trovi bene, 

e perché no, costa 
meno? Faccelo sapere! 

Grazie a te e alle tue
"esperienze", tanti 
genitori potranno 

accudire i loro pargoli 
nel migliore dei modi, 
magari risparmiando 

anche un po’ di soldini!

Vieni su:

Cari Mamme e Papà, 
come sapere se un prodotto 

è migliore di un altro?  
Certamente non si possono 

acquistare decine 
di prodotti per scoprire 

quello più adatto.

Riscopriamo 
un antico sistema: 
il Passaparola!

Simpaticissimo e originale pelu-
che, idea regalo con ricamo dati 
nascita: se non li vuoi dimenticare 
“Cose di cuore” li ricama per te!
Il morbido coniglietto è realizzato 
da Donna Kotzer Jacobs, la sua 
azienda Americana è da molti anni 
attenta all’uso di materiali adatti 
al contatto con la pelle e cerca di 
dare ad ogni peluche un “tocco 
umano”.
Questo peluche rimarrà un bel-
lissimo ricordo da conservare per 
tutta la vita.
È possibile scegliere il colore del 
ricamo (rosa o azzurro) e inserire 
nelle apposite caselle tutti i dati 
necessari. www.cosedicuore.it

I Marsupi Baby Monkey grazie alle 
loro straordinarie caratteristiche 
di ergonomia, materiali di qualità 
e comfort sono perfetti per geni-
tori attivi, attenti alla moda e alla 
vestibilità, alla qualità e soprattut-
to al benessere del loro bimbo. 
Grazie all’ampia seduta garanti-
scono la posizione ergonomica del 
bambino. 
Disponibili con pannello regolabi-
le o a taglie, consentono di portare 
bimbi dai 5-6 mesi (5,5 kg) fino ai 
4 anni (18/20 kg). Facili da indos-
sare e regolare, consentono di 
portare il bambino in 2 posizioni: 
davanti e sulla schiena. 

Peluche coniglio 
con dati nascita

Marsupi Portabebè 
Ergonomici

Baby Monkey

Su babymonkey.it 
puoi trovare fasce e marsupi 

portabebè, articoli per arredare la 
cameretta del tuo bambino 

e tanti altri prodotti per l’infanzia.

24,90
euro

Pomelli e maniglie 
per la cameretta

Vivaci, colorati e fantasiosi, i pomelli e 
le maniglie per mobili e cassetti pensati  
per i bambini ravvivano gli ambienti 
dei più piccoli e danno più gioia al tem-
po vissuto in casa.

Animaletti, margherite… Polideas ti 
propone una vasta serie di pomelli per i 
cassetti della cameretta dei più piccoli,  
disponibili in un’ampia serie di forme e 
colori, da quelli più sgargianti a quelli 
pastello.
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Linea Protezione Sterilfarma
Per la sicurezza di neonati e bambini

www.sterilfarma.it

Lipstick
Balsamo in gel

Azione emolliente 
e protettiva per il rispetto 

della delicatezza delle labbra

Dermoargilla
Assorbente e delicato

Rispetta la purezza della 
pelle lasciando un tocco 
vellutato. Privo di talco

Remmy® 
CarBabyAlert

Il primo dispositivo 
anti-abbandono 

disponibile al mondo!

L’unico dispositivo 
che avvisa subito quando 

sei ancora in auto!

A tutti i lettori di Baby Magazine 

8%  di  SCONTO 
Vai sul sito www.remmy.it

inserisci il codice BM194 sarà valido fino al 31/05/2019

Imbottitura carrello 
della spesa

Fare la spesa con i bambini non è semplice. La Protezione per i 
carrelli della spesa è un modo igienico e comodo per far sedere 
il bambino comodamente nel carrello della spesa. 
Copricarrello della spesa sicuro e igienico dotato di passanti 
per agganciare giochini e succhietto.

Caratteristiche:
- Seduta imbottita con cintura 
di sicurezza integrata
- Lavabile in lavatrice a 30 gradi
- Copricarrello universale si fissa 
su tutti i carrelli della spesa
- Si piega e si ripone facilmente 
in borsa
- Dotato di passanti 
per agganciare 
giochini e succhietto 16,49

euro

Anche le maniglie per i mobili possono dare quel tocco di 
fantasia alla cameretta dei tuoi bambini, trasformandola in 
un fantastico luogo dove giocare e liberare la fantasia.

I materiali utilizzati per i pomelli e le maniglie per la camera 
dei bambini sono anallergici, in gomma morbidissima e rea-
lizzati nel pieno rispetto della normativa europea REACH, 
per garantire la massima sicurezza ai tuoi piccoli, in ogni si-
tuazione. Il tuo nuovo complemento farà bella mostra di sé.

www.polideas.it

Combo Spray 
Protettivo e disarrossante

Per proteggere dalle 
irritazioni, anche in caso 
di eritemi da pannolino

Olio spray
Nutritivo della pelle
Adatto anche in caso 

di pelle secca o a 
tendenza atopica
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Lo scorso 21 gennaio è stato finalmente 
pubblicato sulla piattaforma della Comu-
nità europea “Tris” la bozza dello sche-
ma di decreto ministeriale riguardante i 
sistemi anti-abbandono per i bambini in 
auto. 

Dal 1 luglio 2019 infatti, i genitori che 
trasportano minori fino a 4 anni dovran-
no dotarsi di dispositivi di sicurezza che 
scongiurino la possibilità di dimenticare 
i bambini a bordo, evitando così tragiche 
conseguenze. 
La legge dell’1 ottobre 2018 modifica l'ar-
ticolo 172 del Codice della Strada e preve-
de per i trasgressori una sanzione ammi-
nistrativa da 81 a 326 euro. In caso di re-
cidiva nell'arco di un biennio è prevista la 
sospensione della patente da 15 giorni a 
due mesi. 
La bozza del decreto attuativo pubblicata 
sulla piattaforma europea specifica le ca-
ratteristiche tecnico-funzionali che i di-
spositivi dovranno possedere. Fino al 23 
aprile ci sarà la possibilità di presenta-
re critiche o osservazioni. Scaduto que-
sto termine, la versione definitiva del de-
creto verrà trasmessa al Consiglio di Sta-
to per poi essere pubblicata sulla Gazzet-
ta Ufficiale.
Il testo stabilisce innanzitutto che il dispo-
sitivo anti-abbandono potrà alternativa-

mente essere già integrato nel seggiolino, 
consistere in una dotazione di base o un 
optional del veicolo o essere indipendente 
sia dal sistema di ritenuta, sia dal veicolo.

Il Ministero dispone anche che gli appa-
recchi, oltre ad essere conformi alle nor-
me comunitarie e a recare il marchio CE, 
dovranno attivarsi automaticamente, sen-
za necessitare di ulteriori azioni da parte 
del conducente. Il sistema dovrà inoltre 
dare un segnale di conferma nel momen-
to dell’avvenuta attivazione e, nel caso di 
alimentazione a batteria, dovrà segnalare 
quando i livelli di carica sono bassi. 

Naturalmente i congegni non dovranno in 
alcun modo alterare le caratteristiche di 
omologazione, nell’interazione con il vei-
colo o con il seggiolino. 
Nel caso in cui il device rilevi la necessità 
di dare un segnale di allarme, quest’ultimo 
dovrà attirare l'attenzione del conducente 
tempestivamente attraverso appositi se-
gnali visivi e acustici o visivi e aptici, per-
cepibili all'interno o all’esterno del veicolo.

I dispositivi anti-abbandono dovranno 
essere dotati infine di un sistema di co-
municazione automatico per l’invio, per 
mezzo delle reti di comunicazione mobi-
le senza fili, di messaggi o chiamate ad al-

meno tre diversi numeri di telefono.
Proprio quest’ultima specifica tecnica 
ha sollevato qualche perplessità da par-
te di Michele Servalli, fondatore e Ceo di 
Remmy, il primo dispositivo anti-abban-
dono disponibile al mondo già dal 2013.  
Servalli, vista la sua esperienza nel setto-
re, è stato ascoltato in Commissione Tra-
sporti per fornire suggerimenti e indica-
zioni sulle caratteristiche che i dispositi-
vi anti-abbandono dovrebbero possedere.

“L’invio da parte del dispositivo di messaggi 
- sottolinea il Ceo di Remmy - non aggiunge 
sicurezza al prodotto, ma ne aumenta il co-
sto di produzione e di gestione per il clien-
te, che dovrà munirsi di una sim e sostene-
re i costi del contratto telefonico. Inoltre esi-
stono troppe contingenze per cui l’invio del 
messaggio o la telefonata potrebbero rive-
larsi inutili: basti pensare al caso in cui non 
ci sia campo o al fatto che non c’è garan-
zia che gli sms arrivino tempestivamente. 
Per far fronte a quanto previsto dalla boz-
za stiamo anticipando la produzione dello 
SmartRemmy che era prevista per il 2020, 
- conclude Servalli  - anche se confido che la 
bozza venga modificata sotto questo aspet-
to, in modo che il genitore possa scegliere 
liberamente il tipo di dispositivo da adotta-
re, senza diminuire il livello di protezione per 
i propri bimbi”.

Dispositivi “anti-abbandono” in auto: 
ecco quali caratteristiche dovranno avere

a cura di Chiara Carbone
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Il decalogo dell’Autorità 
garante per l’infanzia 
e l’adolescenza, quando 
i genitori si separano

La fine di un matrimonio 
è un momento di grande 
tensione e spesso di forti 
contrasti che si ripercuotono 
sui figli, i primi ad andarci 
di mezzo. 
A tale proposito l’“Autorità 
garante per l’infanzia e 
l’adolescenza” italiana 
ha pubblicato un decalogo 
di regole da applicare quando 
due genitori si separano 
in presenza di figli.

L’elenco si ispira ai principi fondamentali della Convenzione ONU sui Diritti 

dell’infanzia del 1989, cui aderiscono 194 nazioni. Purtroppo, tali diritti, anche 

nelle nazioni civilizzate, non vengono minimamente presi in considerazione. 

Abbiamo voluto pubblicarli perché al di là della corsa al benessere 

economico, sociale che i genitori desiderano dare ai propri figli, riteniamo 

che la salute psichica dei bambini/ragazzi debba in ogni momento essere 

tutelata e salvaguardata. Facciamone tutti tesoro.

I figli hanno il diritto di conti-
nuare ad amare ed essere amati da 
entrambi i genitori e di mantenere i 
loro affetti. Hanno diritto di restare 
uniti ai fratelli, di mantenere inalte-
rata la relazione con i nonni, di con-
tinuare a frequentare i parenti di en-
trambi i rami genitoriali e gli amici.

1 

I figli hanno il diritto di continua-
re ad essere figli e di vivere la loro 
età. Hanno il diritto alla spensiera-
tezza e alla leggerezza, di non esse-
re trattati come adulti, di non diven-
tare i confidenti o gli amici dei loro 
genitori, di non doverli sostenere o 
consolare. I figli hanno il diritto di 
sentirsi protetti e rassicurati, con-
fortati e sostenuti dai loro genitori.

2

I figli hanno il diritto di essere in-
formati e aiutati a comprendere la se-
parazione dei genitori.
Hanno il diritto di non essere coinvol-
ti nella decisione della separazione e 
di essere informati da entrambi i ge-
nitori, in modo adeguato alla loro età 
e maturità, senza essere messi a co-
noscenza di informazioni che possa-
no influenzare negativamente il rap-
porto con uno o entrambi i genitori.

3

I figli hanno il diritto di essere 
ascoltati e di esprimere i loro senti-
menti.
I figli hanno il diritto di poter parlare 
sentendosi accolti e rispettati, senza 
essere giudicati.

4

5. I figli hanno il diritto di non su-
bire pressioni da parte dei genitori e 
dei parenti. I figli hanno il diritto di 
non essere strumentalizzati, di non 
essere messaggeri di comunicazioni 
e richieste.

5

I figli hanno il diritto che le scelte 
che li riguardano siano condivise da 
entrambi i genitori. 
Hanno il diritto che le scelte più im-
portanti su residenza, educazione, 
istruzione e salute continuino ad es-
sere prese da entrambi i genitori di 
comune accordo.

6

I figli hanno il diritto di non essere 
coinvolti nei conflitti tra genitori.
Hanno il diritto di non essere costret-
ti a prendere le parti dell’uno o dell’al-
tro, di non dover scegliere tra loro.

7

I figli hanno il diritto di essere 
preservati dalle questioni economi-
che. Hanno il diritto di non sentire il 
peso del disagio economico del nuo-
vo equilibrio familiare.

9

I figli hanno il diritto al rispetto 
dei loro tempi. 
I figli hanno bisogno di tempo per 
elaborare la separazione, per com-
prendere la nuova situazione, per 
adattarsi a vivere nel diverso equili-
brio familiare.

8

I figli hanno il diritto di ricevere 
spiegazioni sulle decisioni che li ri-
guardano. 
Hanno il diritto di essere ascoltati, 
ma le decisioni devono essere assun-
te dai genitori (o, in caso di disaccor-
do, dal giudice).

10 
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 Il latte, 
   alleato della     
     crescita 
    e della sana 
alimentazione

dr.ssa Maria Luisa Barretta 
Ph.D

La verità, però, è un’altra: nessuna reale evidenza scientifica ha 
dimostrato che bere il latte vaccino sia un rischio per la salute 
umana, quando consumato nella giusta quantità e nell’ambito di 
un’alimentazione varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Il latte è l’alimento che più di tutti riporta la mente a ricordi di 
infanzia e, secondo i Nutrizionisti, è un alimento completo e bi-
lanciato dal punto di vista nutrizionale, raccomandabile sia per 
i bambini che per gli adulti. Il latte è ricco in proteine dall’ecce-
zionale valore biologico, come le caseine; zuccheri semplici, 
come il lattosio che è una fonte immediata di energia per il nostro 
organismo; acidi grassi saturi a corta catena, dai riconosciuti effetti 
benefici sulla salute; fonte di vitamine e di preziosi minerali, 
come il Calcio. 

Un altro mito da sfatare è che il latte a basso contenuto di grassi
sia sempre la scelta migliore: se è vero che in alcuni casi è utile 
limitare l’apporto lipidico nell’alimentazione, è altrettanto vero 
che i lipidi del latte sono una preziosa fonte nutrizionale. 
È anche possibile estrarre ed isolare la parte lipidica del latte per 
ottenere la crema di latte, un ingrediente dall’eccellente profilo
nutritivo. In natura, la parte grassa del latte, da cui si ricava la 

In Italia, i consumi di latte sono bassi e 
decrescono con continuità da alcuni anni. 
I motivi alla base di questo andamento sono 
vari e tutti francamente privi di fondamento: 
una preoccupante campagna mediatica di 
disinformazione alimenta falsi miti suggerendo 
che il consumo di latte vaccino possa esercitare 
molti effetti negativi sulla salute umana. 
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crema, è inglobata all’interno di piccoli globuli, (noti anche come 
MFG, milk fat globule), ricoperti da una sottile membrana (nota 
anche come MFGM milk fat globule membrane). 
La membrana di questi globuli è ricca di glicoproteine e glicolipidi
biologicamente attivi e molti studi scientifici mettono in luce il 
ruolo che questo ingrediente potrebbe giocare sul sistema im-
munitario e sullo sviluppo delle funzioni cognitive nei bambini*.
Rinunciare al latte o ridurne drasticamente il consumo non sem-
bra, quindi, una scelta saggia: consumarne una tazza al giorno, 
ancor meglio a colazione, è una sana abitudine, ricordando sem-
pre che il latte è la miglior fonte di Calcio biodisponibile, impara-
gonabile a qualsiasi altro alimento. 
Le tabelle LARN raccomandano di assumere 0,7-1 g di Calcio al 
giorno nei bambini e almeno 1 g negli over 60, perché questo 
elemento è necessario a mantenere in salute le ossa ed i denti: 
bere il latte, quindi, equivale a costruire una grande riserva di 
Calcio per i giovani e a prevenire l’osteoporosi e l’ipertensione ar-
teriosa, per i più anziani. 
Occorre, però, fare una precisazione: se è vero che il latte vacci-
no è un’eccellente soluzione per integrare l’alimentazione, è an-
che vero che il suo consumo dovrebbe essere 
limitato in alcune persone. 

Gli intolleranti al lattosio do-
vrebbero orientare la propria 
scelta verso prodotti delatto-
sati,mentre, per i bambini da 1 
a 3 anni è preferibile scegliere il 
latte di crescita, soluzione nutri-
zionale adatta all’alimentazione 
dei più piccoli. Ancora oggi si 
dibatte sulla reale necessità 
dell’utilizzo del latte di crescita 
nell’alimentazione dei bambini
da 1 a 3 anni,  in favore 
dell’utilizzo di latte vaccino 
intero già a partire dai 12 mesi. 
Tuttavia, il latte vaccino è inadatto 
alla nutrizione di un bambino nel-
la prima infanzia e dovrebbe esse-
re introdotto solo dopo il compi-
mento del terzo anno di vita. 
Il latte vaccino è ricco di minerali e 

vitamine, ma le quantità di Ferro sono scarse ed il Ferro è im-
portante per lo sviluppo delle funzioni cognitive ed il buon fun-
zionamento del sistema immunitario. Le più recenti linee guida 
dell’ESPGHAN, la società europea che si occupa di nutrizione 
infantile, pubblicate nel 2018, suggeriscono che i latti di cresci-
ta possono essere parte di una strategia alimentare per i bambi-
ni più piccoli, mirata ad aumentare le quantità di quei pochi ele-
menti che sono scarsi nel latte vaccino ma che sono fondamen-
tali per il sano sviluppo dei più piccoli, tra cui, appunto, il Ferro, 
la Vitamina D e gli Acidi Grassi Polinsaturi.
Inoltre, con il latte di crescita si limita l’apporto proteico: un’eleva-
ta quantità di proteine assunte nei primi 3 anni di vita rappre-
senta un fattore di predisposizione allo sviluppo di obesità e 
 malattia metabolica, già a partire dall’adolescenza.
*Hernell O et al. J Pediatr. 2016

L’OMS raccomanda l’alimentazione con latte materno anche dopo l’anno di età.

Monello è un latte di crescita per bambini da 1 a 3 anni, 
fonte di Acidi Grassi Essenziali, Ferro, 

Calcio e ricco di Vitamina D, 
per il sano sviluppo delle ossa e dei denti.*

 Monello 
piace a tutti i bambini

*Nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata 
e di uno stile di vita sano

21



E la magia ha inizio lì… in quei famosi 
nove mesi che passiamo immersi nel li-
quido amniotico e che ci regalano un le-
game indissolubile con l’acqua.

La prima immagine che mi viene in men-
te leggendo questa frase è proprio quella 
di un neonato in acqua: la naturalezza dei 
suoi movimenti, l’assoluta confidenza con 
questo ambiente, la serenità del contatto 
con questo elemento in cui ancor prima di 
nascere ha esercitato i suoi sensi e speri-
mentato i primi movimenti.
Sull’onda di questo affascinante lega-
me tra bebè e acqua nelle piscine ultima-
mente è diventata molto popolare e mol-
to richiesta l’acquaticità neonatale, cioè 
quell’attività in acqua dedicata ai bimbi da 
3 mesi a 3 anni accompagnati dai loro ge-
nitori nonché mia grande passione e car-
dine della mia professione.
Parliamo di un percorso unico ed emo-
zionante in cui i neonati accompagnati da 
mamma e papà e sotto la guida esperta 

dell’istruttore riscoprono il piacere di sta-
re in acqua e sviluppano la propria auto-
nomia. 
I benefici che ne derivano sono molteplici: 
prima di tutto è l’occasione per vivere un 
rapporto privilegiato con il proprio bimbo 
e rafforzare la propria unione in una di-
mensione totalmente differente da quel-
la abituale. 

L’attività in acqua inoltre soddisfa le fonda-
mentali esigenze del piccolo: l’aspetto ludi-
co, la socializzazione e lo sviluppo psicofi-
sico. Potrà giocare in libertà, sperimenta-
re sensazioni nuove, sviluppare coordina-
zione ed equilibrio, scoprire nuovi schemi 
motori grazie ai giochi proposti dall’istrut-
tore, il tutto al sicuro tra le braccia di mam-
ma e papà.  
Comunque mantenere la familiarità e un 
legame stretto con questo elemento è im-
portante a tutte le età perchè l’acqua è:
DIVERTIMENTO pensiamo a tutte le at-
tività per grandi e piccini: dall’acquagym 

alla pallanuoto, dal surf ai tuffi, dal kayak 
al nuoto sincronizzato o ancor più sem-
plicemente a una giornata in un parco ac-
quatico o a un bambino che salta dentro 
una pozzanghera.
RILASSAMENTO cosa vi viene in mente 
di più distensivo di una vasca idromassag-
gio o di un percorso termale?
BENESSERE i medici prescrivono da sem-
pre il nuoto perchè è uno sport completo 
adatto a tutti, a qualsiasi età che ci aiuta a 
mantenerci in forma e in salute.

E non dimentichiamoci la regola degli 8 
bicchieri: secondo la quale bere questa 
quantità giornaliera di acqua naturale as-
sicura al corpo e alla mente l’idratazione 
necessaria per star bene.
Dunque.. acqua, acqua, sempre e solo ac-
qua. Questa la chiave del nostro benesse-
re fisico e mentale.

Alessandra Caimi
(dal blog di Sonia Stanzione • mammasorriso)

“Se vi è 
una magia 
su questo 

pianeta 
è contenuta 
nell’acqua” 

Loren Eiseley

Niente di più vero! L’acqua è l’elemento dove nasce e si 
sviluppa la vita e senza cui non potrebbe continuare. 

22



V.I.B.
Very Important Baby

i piccoli  protagonisti
di questo numero sono...

Aurora

Annavittoria

Martina

Nicolas

Emanuele

Niente di più vero! L’acqua è l’elemento dove nasce e si 
sviluppa la vita e senza cui non potrebbe continuare. 
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Sergio

Giorgia 

Marina Gaia

Tutti i bimbi delle foto pubblicate 
nella rubrica dei V.I.B. potranno scegliere 

un gadget personalizzato GRATIS 

Invia una foto! Ti regaliamo 
un fantastico gadget personalizzato 

In collaborazione con    www.cosedicuore.it
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Fai diventare il tuo bimbo protagonista di Baby Magazine!
Inviaci le sue foto specificando il nome e la sua data di nascita, nome e cognome 
dei genitori attraverso il sito: www.babymagazine.it/invia-la-foto-del-vib
oppure spedisci al nostro indirizzo postale: 
Baby Magazine  • Via Lorenzo Ferrante, 2/D • 83100 • Av
Le più simpatiche entreranno a far parte dei nostri V.I.B.

Camilla

Vincenzo

Emanuele Gei
nato il 21/05/2016
Papà:
Paolo Gei
Mamma:
Maria Luisa Barretta 

Annavittoria Di Lorenzo
nata il 12/01/2016
Papà:
Luigi Di Lorenzo
Mamma:
Angelina Mazzotti

Aurora Petrosino 
nata il 08/02/2018
Papà:
Francesco Petrosino
Mamma:
Antonietta Ferruzzi

Martina Mingari
nato il 06/12/2015
Papà:
Antonino Mingari
Mamma:
Tanya Cotugno

Nicolas Ambrosino
nato il 07/10/2016
Papà:
Antonio Ambrosino
Mamma:
Flora Pisco

Sergio Reale
nato il 27/08/2017
Papà:
Gennaro Reale
Mamma:
Rossella Sequino

Marina Gaia Di Bari 
nata il 16/11/2017
Papà:
Mario Di Bari
Mamma:
Maria Aprile

Giorgia Morfini
nato il 12/05/2017
Papà:
Domenico Morfini
Mamma:
Elisa Canarezza

Camilla Pipoli
nato il 29/07/2017
Papà:
Benito Pipoli
Mamma:
Francesca Montecalvo

Vincenzo Colace
nato il 30/11/2017
Papà:
Ciro Colace
Mamma:
Rossella De Rosa
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Bambini mortificati, insultati, abusati, squalificati, minac-
ciati, umiliati e derisi: un dramma dei nostri giorni, aggra-
vato dal fatto che spesso i primi a non prendere in consi-
derazione il disagio dei più piccoli sono i genitori e che a 
perpetrare le violenze su di loro sono i formatori e gli edu-
catori che dovrebbero proteggerli e aiutarli a diventare i 
cittadini di domani.

Il fenomeno del maltrattamento intrascolastico è infat-
ti purtroppo molto più diffuso di quanto possa sembra-
re. Non passa settimana che non venga fuori una situa-
zione di abuso psicologico e fisico ai danni degli allievi nel 
contesto scolastico, eppure c’è ancora un clima di omer-
tà. Uno dei problemi fondamentali è l’assoluta mancanza 
di un’attenzione culturale ed istituzionale verso l’infan-
zia e il perdurare di una società adultocentrica che dà im-
portanza ai bisogni degli adulti piuttosto che dei bambini. 
Tutelare i bambini dalla violenza fisica e psicologica deve 
invece diventare l’obiettivo di tutti gli adulti, per non es-
sere collusi con chi viola l’integrità dei bambini.

Una scuola che non sa proteggere i minori neppure dagli 
insegnanti sadici e squilibrati è un’istituzione che fallisce 
rispetto alla sua finalità di garantire l’educazione alla so-
cialità e allo sviluppo mentale e culturale. Un insegnante 
che usa uno stile educativo violento e sadico, che ricor-
re ai metodi dell’umiliazione, del disprezzo genera con-
seguenze negative incalcolabili nella mente dei bambini. 
Il clima di terrore è la cosa più lontana dall’educazione.  
A peggiorare ulteriormente la situazione, il fatto che il 
maltrattamento spesso viene reiterato per lunghi perio-
di, comportando gravi danni ai minori senza che l’istitu-
zione scolastica riesca a prevenire o ad impedire tempe-
stivamente questa violenza e senza che i genitori siano 
capaci di ascoltare gli indicatori di malessere dei loro figli.

Ma quali sono questi segnali? Un campanello d’allarme 
dovrebbe suonare se i piccoli appaiono molto affaticati, 
piangono e si rifiutano di andare a scuola, fanno uno sfor-
zo a separarsi dai genitori, sono silenziosi o aggressivi. 
Altre manifestazioni del disagio possono essere enuresi 
e incubi notturni, difficoltà nell’apprendimento e disturbi 
del comportamento. 
Occorrerebbe inoltre un percorso di formazione e di mo-
nitoraggio per gli insegnanti, affinché possano impara-
re l’arte del rimprovero senza rabbia, senza sfogo fisico 
e umiliazione psicologica, che non è una dote innata ma 
deve essere acquisita.

Maltrattamento 
intrascolastico: 
il più impensabile

dr.ssa Pina Chiavelli Psicologa Psicoterapeuta

La società dovrebbe prodigare 
ai bambini le cure più perfette 
e più sagge, per riceverne 
maggiori energie e maggiori 
possibilità per l’umanità future
 Montessori
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Nuovi fattori di rischio 
associati all’obesità 
in età pediatrica

Obesità infantile e prevenzione? 
Sì, grazie!

L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità definisce l’obesità una con-
dizione clinica caratterizzata da ec-
cessivo accumulo di tessuto adipo-
so (grasso) nell’organismo, tale da 
indurre un significativo incremento  
dei rischi per la salute. 

Recentemente il termine condizione è sta-
to sostituito da quello di malattia per sot-
tolineare la gravità del problema. 
L’obesità è diventata negli ultimi anni una 
vera e propria epidemia anche in età pedia-
trica. In particolare, la percentuale dei bam-
bini italiani in sovrappeso/obesi risulta mol-
to più elevata che nel resto d’Europa: 1 bam-
bino su 4 è sovrappeso ed 1 su 10 è obeso, 
con una tendenza pericolosamente vicina a 
quella degli Stati Uniti, dove vive il maggior 
numero di persone obese al mondo. 
La Campania, Salerno in testa, ha il pri-
mato della maglia nera con 1 bambino su 
2 sovrappeso. Diversi studi hanno dimo-
strato come già durante i primi anni di vita 
possano iniziare a svilupparsi le gravi com-
plicanze dell’obesità (pressione arteriosa 
alta, fegato grasso, diabete mellito, aumen-
tato spessore della parete dei vasi sangui-
gni con aumentato rischio di infarto/ictus) 
che spesso restano a lungo sconosciute o 
sottovalutate. Il trattamento dell’obesità 

sia in età pediatrica che nell’adulto risulta 
essere difficile e impegnativo: gli interven-
ti individuali con diete specifiche associa-
te a un incremento dell’attività fisica sono 
a volte inefficaci con perdite di peso sola-
mente temporanee. 

Per questi motivi oggi bisogna sensibiliz-
zare maggiormente i pazienti sull’impor-
tanza della prevenzione come unico mez-
zo efficace per combattere l’epidemia di 
obesità. In particolare, già nei bambini in 
età pre-scolare (dai 2 ai 5 anni) è dimostra-
to scientificamente come un corretto stile 
di vita e un’alimentazione sana contribui-
scano a prevenire la comparsa, negli anni 
successivi, dell’obesità e delle sue temibili 
complicanze. È importante non far saltare 
mai i pasti al bambino e consumarli insieme 
a tutta la famiglia. 

Molti bambini tendono spesso a saltare la 
colazione, ma si tratta di un pasto impor-
tantissimo per fare in modo che il proprio 
figlio affronti al meglio la mattinata scola-
stica. Inoltre, mantenere sempre un buon 
livello di attività fisica e ridurre le attivi-
tà sedentarie, monitorando mensilmen-
te il peso del bambino sono delle abitudini 
semplici ma molto efficaci per contrastare 
l’incremento eccessivo di peso. 
Alcuni recenti studi hanno effettivamente 

dimostrato l’esistenza di nuovi fattori di ri-
schio associati all’obesità in età pediatrica. 
In particolare, una ridotta durata e qualità 
del sonno notturno, il consumo di cibi con-
taminati da bisfenolo A, sostanza chimica 
ampiamente utilizzata dall’industria per 
la produzione di plastiche e resine ad uso 
alimentare (presente in biberon, bottiglie, 
stoviglie, contenitori per alimenti) e le alte-
razioni a carico del cosiddetto microbiota 
intestinale (o microflora intestinale), la po-
polazione composta da miliardi di batte-
ri che vive all’interno del nostro intestino. 

Quest’ultima, quando va incontro ad alte-
razioni di tipo qualitativo e/o quantitativo, 
contribuisce a danneggiare le cellule inte-
stinali, provocando un maggior numero di 
calorie assorbite dopo i pasti e quindi un 
aumento del peso corporeo. 

Tutti questi aspetti insieme, oltre che con-
fermare la complessità della problematica 
relativa all’obesità infantile, confermano 
quanto siano necessari ulteriori sforzi da 
parte della ricerca per trovare strategie te-
rapeutiche innovative da affiancare a uno 
stile di vita familiare corretto, una sana ali-
mentazione e una costante attività fisica.  

dr. Salvatore Guercio Nuzio
Pediatra ed Endocrinologo - Pediatra ASL Sa

27



Baby Link

Segnala un sito oppure un app 
utile ed interessante a:

327 1184744
babylink@babymagazine.it

Quantomanca é nato dall’idea di un 
gruppo di genitori di of fr ire alle fami-
glie una guida per organizzare una va-
canza con i bambini in totale autono-
mia. Trovate i migliori Famliyhotel, le 
destinazioni adatte a bambini, le guide 
alle città, giochi per i viaggi. Ricette dai 
luoghi di vacanza, musei e parchi per 
bambini, un blog dove le famiglie pos-
sono scrivere le proprie esperienze di 
viaggio e tanto altro.

www.quantomanca.com www.mammeacrobate.com www.oneparent.it

Una community di genitori single che 
guarda al futuro con ottimismo e con 
la voglia di ricominciare. Il successo 
di OneParent ha superato ogni più 
rosea aspettativa: è presente in tut-
te le regioni d’Italia e gli iscritti (ge-
nitori single, padri e madri separati, 
divorziati, vedovi etc) propongono 
ed organizzano eventi che diventano 
momenti di aggregazione per altri 
genitori single e per i loro figli. 

Parole e Numeri
Sapientino Parole e Numeri è un’applicazione dedi-
cata ai bambini dai 4 ai 6 anni di età. 
Contiene 32 giochi per imparare insieme a Sapien-
tino: memo, puzzle, giochi di lettere, traccia, scrivi, 
conta, trova l’iniziale, componi la parola, giochi di 
logica. In più, 4 divertenti ambientazioni in realtà 
aumentata: inquadra le schede di Sapientino per 

vederle prendere vita! Le attività sono pensate per 
guidare i bambini nella prescrittura e scrittura e nel-
la conoscenza delle prime parole attraverso l’asso-
ciazione ad ambienti di riferimento a loro familiari. 
Per quanto riguarda l’aspetto logico matematico, 
gli obiettivi didattici riguardano l’associazione tra 
numeri e quantità e la familiarizzazione con i primi 
calcoli. 

Il Cucchiaino d’Argento 
La prima App del Cucchiaio dedicata alla cucina per 
bambini da 0 a 5 anni, è intuitiva e preziosa con 100 
ricette inedite, corrette dal punto di vista nutriziona-
le e di sicura riuscita! 
Le ricette sono complete di tempo di preparazione e di 
cottura, di consigli sulla conservazione e dell’elenco 
degli attrezzi indispensabili per prepararle. Ogni ri-
cetta si chiude con preziosi spunti e consigli nutrizio-

nali. Possiamo decidere cosa cucinare al nostro bam-
bino anche in funzione degli ingredienti che abbiamo 
in frigorifero o dei prodotti di stagione. La ricerca ci 
permette di esplorare fra i contenuti scegliendo il cri-
terio più comodo. 
Una volta scelta la ricetta si possono trasferire tutti 
gli ingredienti e le quantità nella lista della spesa. La 
si può completare aggiungendo altri prodotti come 
utile promemoria al supermercato. 

Per controllare la sua vita digitale
L’app Family Link consente di impostare le regole 
di base della vita digitale di bambini e adolescenti e 
ti permette di seguirli mentre imparano, giocano e 
navigano sul Web. Family Link ti consente inoltre di 
creare per tuo figlio di età inferiore a 13 anni (o all’età 
minima richiesta nel paese in cui ti trovi) un Account 
Google come il tuo, con cui potrà accedere alla mag-

gior parte dei servizi Google. Puoi: visualizzare le sua 
attività, gestire le sue app, nutrire la sua curiosità, 
decidere qual è il tempo di utilizzo opportuno per tuo 
figlio, individuare la sua posizione.
Gli strumenti di Family Link variano a seconda del  
dispositivo utilizzato da tuo figlio. Consulta l’elenco 
dei dispositivi compatibili all’indirizzo: 
families.google.com/familylink/setup

Un portale di informazione e con-
fronto su maternità e genitorialità, 
uno spazio nel quale le mamme si 
raccontano e si scambiano consi-
gli ed esperienze di vita grazie alla 
collaborazione con professioniste 
che mettono a disposizione le loro 
competenze e grazie a mamme che 
si raccontano per condividere pro-
blematiche o stralci di quotidianità. 
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Calendario Baby

Eventi e iniziative dedicate a 
famiglie e infanzia

Segnala 
un evento a:

327 1184744
eventi@babymagazine.it

2019

Ludoteca Scientifica 2019
Pisa

Si tratta di una mostra scientifica inte-
rattiva ispirata a uno slogan bellissimo 
“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, 
se faccio capisco”. Un bell’inno al metodo 
sperimentale, insomma. E poteva essere 
diversamente nella città di Galileo?
Le iniziative proposte dalla LuS sono per-
corsi tra giochi ed esperimenti che intro-
ducono alle questioni e agli aspetti più 
avvincenti della fisica classica e moderna, 
da Galileo ad Einstein fino alle innovazioni 
del XXI secolo. L’obiettivo è quello di avvi-
cinare i pubblici più diversi alla scienza e 
alla sua storia, invitando i visitatori a met-
tersi alla prova con gli interrogativi e con 
gli esperimenti dei ricercatori, a conosce-
re concretamente il metodo e i risultati 
scientifici.

fino al

25
MAG

15 YEARS OF MAGIX
Milano

Le Winx festeggiano 15 anni! La mostra 
ha aperto i battenti il 26 gennaio scorso 
presso “WOW Museo del Fumetto” ed è 
sviluppata in diverse aree, partendo dalle 
origini e mostrando come le fatine si siano 
evolute e abbiano saputo reinventarsi e 
stare al passo con i tempi (se non perfino 
anticiparli), fino a diventare un “evergreen”, 
una realtà di portata internazionale, co-
stituita al tempo stesso da traguardi tutti 
italiani. In mostra per la prima volta ci sarà 
la possibilità di ammirare i bozzetti origi-
nari delle fantastiche fatine e gli studi dei 
personaggi, compreso il primo test per 
l’animazione di Bloom. Stagione dopo sta-
gione si scoprirà come si è evoluto il de-
sign delle Winx, anche attraverso gli abiti 
originali delle trasformazioni.

fino al

12
MAG

Mostra Harry Potter
Milano

Unica tappa italiana del tour europeo 
di quello che si presenta come l’evento 
dell’anno, la mostra offrirà ai visitatori la 
possibilità di immergersi negli ambienti 
della Scuola di Magia e Stregoneria di 
Hogwarts, a partire dai set originali dei 
film, con tanto di oggetti di scena e sceno-
grafie davvero utilizzati durante le riprese.
La mostra aprirà ufficialmente i battenti 
sabato 12 maggio nei locali della Fabbrica 
del Vapore, alla presenza di James e Oliver 
Phelps, i due attori che hanno interpretato 
i gemelli Weasley.
1600 metri quadrati di spazio espositivo 
destinati dalla struttura sita in via Giulio 
Cesare Procaccini e i 130mila biglietti già 
venduti in prevendita (disponibili sul cir-
cuito Ticketone).

fino al

9
SET

Bosch, Brueghel, Arcimboldo
Pisa

Per la prima volta in Italia uno spettacolo 
di arte digitale dedicato a grandi artisti del 
Cinquecento. Una forma inedita grazie alla 
quale opere di Bosch, dei Brueghel e di Ar-
cimboldo appaiono in tutta la loro forza, 
effervescenza e maestosità.
30 minuti di spettacolo, con oltre 2.000 

fino al

26
MAG

immagini e musiche che vanno dai Carmina 
Burana di Carl Orff a Le quattro stagioni di 
Vivaldi fino alla versione tributo del 2012 
di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin: gli 
Arsenali si popolano di innumerevoli crea-
ture fantastiche e allegoriche dai colori vivi 
e cangianti in un’atmosfera lirica e poetica. 

12
MAG

29



Questo l'ho fatto io!

Aurora 5 anni

Laura 4 a
nni

Una sezione che dà spazio alla creatività,
una galleria dedicata a tutti i piccoli 

artisti che amano disegnare, raccontare, 
inventare, sognare e creare. 

Se ti piace scrivere, disegnare se hai
fantasia da vendere e vuoi mostrarlo 
a tutti, questa è l’area dedicata a te! 

C’è uno spazio
anche per te!

w w w.babymagazine. i t

asdfghjklqwertyuiopzxcvbnm!234567890

Scannerizza, fotografa e invia le tue opere all’indirizzo 
fantasia@babymagazine.it 

oppure compila il form sul sito 
www.babymagazine.it/immaginalandia

oppure spedisci in originale a
Baby Magazine 

Via Lorenzo Ferrante, 2/D 83100 • Avellino 
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Questo l'ho fatto io!

asdfghjklqwertyuiopzxcvbnm!234567890

Leonardo 5 anni

Matteo 4 anni

Scannerizza, fotografa e invia le tue opere all’indirizzo 
fantasia@babymagazine.it 

oppure compila il form sul sito 
www.babymagazine.it/immaginalandia

oppure spedisci in originale a
Baby Magazine 

Via Lorenzo Ferrante, 2/D 83100 • Avellino 
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di scrivere i tuoi dati! 

Li pubblicheremo 
in una fantastica 

Galleria d’Arte junior.

Diego 3 anni e mezzo
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