E' in arrivo il nuovo libro... "Via il pannolino!"
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Dopo un po' di silenzio eccoci di nuovo qui per ricominciare con le attività del sito... Ma il motivo
di tanto silenzio c'era eccome! Ci sono due stupende novità: una che il 20 marzo è nata la mia
seconda bambina, dopo una bellissima notte di luna in primigenio; e l'altra è che sta per uscire il
mio nuovo libro "Via il pannolino!"
Il libro è edito dal Leone Verde, collana "Bambino
naturale" e lo trovate
qui . Nasce dall'esigenza di dare
consigli ai genitori sullo svezzamento da pannolino e di uscire dall'ottica di sopravvivere all'ora
del vasino. Quando è nata la mia prima bimba ho trovato particolarmente fuorviante l'approccio
utilizzato da molti libri di puericultura che descrivevano questo momento di passaggio con
un'enfasi ingiustificata, tutta improntata a ingenerare ansia nel genitore piuttosto che fargli
vivere questa pietra miliare dello sviluppo con calma e rilassatezza.
In questo libro troverete consigli utilissimi e pratici per il cosiddetto "spannolinamento" in una
prospettiva educativa, etica ed ecologica:
educativa
: perchè l'educazione al vasino deve svilupparsi guardando il bambino più che la sua età
anagrafica
etica
: perchè questo libro segue le teorie della disciplina dolce "dalla parte delle bambine e dei
bambini" e crede che non sia necessario ricorrere alla violenza fisica nè tantomeno psicologica
ecologica
: perchè pone attenzione particolare al rispetto dell'ambiente e alla necessità di lasciare il
pianeta ai nostri bambini così come l'abbiamo trovato, usando meno pannolini possibile o in
alternativa rivolgersi all'oramai vastissimo mercato dei pannolini lavabili e riutilizzabili.
Ringrazio tutte le mamme che attraverso questo sito e gli
articoli
apparsi mi hanno inviato le loro testimonianze, permettendomi di arricchire "Via il pannolino"
con esperienze concrete, utilissime ad altri genitori che stanno affrontando questo delicato
passaggio.
Il
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sarà disponibile dalla settimana prossima on line e nelle librerie.
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