Links
Links
Questa sezione del sito nasce (è una fissa, quella della
nascita !!!) dalle tante ore passate a cercare pagine web “in
linea” con le nostre idee… ci piacerebbe che, più che un arido
elenco di siti “utili ed interessanti”, questo spazio diventi
un’area di scambio … di indirizzi, di opinioni,
di segnalazioni…per allargare i nostri orizzonti e conoscere
persone, idee.. e, perché no, sogni e desideri…
~~~
allattare
Il Sito dedicato all’allattamento materno e aggiornato
periodicamente dall’autrice che è presidente dell’Associazione
Italiana dei Consulenti in Allattamento Materno (AICPAM).
nascere genitori
Il Blog nasce come strumento di confronto sulle vostre idee ed
esperienze di genitori. Dialogare su importanti temi di
accudimento, può aiutarci da un lato ad uscire da una visione
troppo soggettiva e particolare del problema, dall’altro ad
evitare inutili e pericolosi schematismi e generalizzazioni.
nati per la musica
Il sito completo e ben articolato descrive il progetto Nati
per la Musica. Questo progetto promuove l’educazione precoce
al suono proponendo esperienze musicali fin dai primi mesi di
vita.
genitori più
Questo sito è promosso dal Ministero della Salute ed è curato
dalla ULSS 20 della Regione Veneto.
Contiene importanti
informazioni relative a sette interventi di prevenzione

primaria di dimostrata efficacia; il progetto originale si
chiama ‘6+1’.
genitori che
E’ un sito scritto dai genitori per i genitori, con
l’obiettivo di confrontarsi, ma anche di mettersi in
discussione; gli autori del sito si dichiarano convinti che
solo rispettando il mondo dei bambini è possibile aiutare i
propri figli a crescere.
portare i piccoli
Sito specializzato sul tema del portare i bambini piccoli.
Contiene preziose informazioni, sia pratiche che culturali,
per riscoprire la primitiva pratica che da sempre permette di
trasportare e di creare un contatto tra i grandi e i piccoli.
bambini
Un sito di links per orientare grandi e piccini nella scelta
infinita che la rete propone quotidianamente.
mamme pestifere
Un sito fatto da un gruppo di mamme che con una buona dose di
autoironia riescono a parlare della loro esperienza quotidiana
di genitore alle prese con mille e uno problemi.
genitori
Sito del Movimento Italiano Genitori, impegnato in numerose
iniziative in campo sociale (campagna per la sicurezza
stradale, prevenzione della pedofilia, informazioni sulle
vaccinazioni, prevenzione del tabagismo in gravidanza, città a
misura di mamma).
genitori si diventa
Sito dell’Associazione “Genitori si diventa – onlus” dedicato
alle coppie che intendono adottare un bambino o che hanno già
adottato.
bimbi sicuri
Sito che propone una campagna informativa sulla sicurezza dei

bambini in auto.
neo mamme
Sito dedicato alle neomamme, con informazioni utili, un forum
ed esperti che rispondono a domande online. C’è anche una
sezione dedicata ai papà.
associazione culturale pediatri
Sito dell’ ”Associazione Culturale Pediatri”; valide le
informazioni per i genitori.
minori
Sito del ”Centro nazionale di documentazione e analisi per
l’infanzia e l’adolescenza”, in collaborazione con il
Ministero del Welfare.
paolo sarti
Interessante la sezione “da leggere” con opuscoli e articoli
sulla prima infanzia.
pianeta bimbi
Portale con numerose informazioni su: vacanze con e per i
bimbi, fiabe, disegni, giochi …
lega del latte
Sito della “Lega del latte”, localizzato in italiano, con la
traduzione di vari articoli sulla promozione e sostegno
dell’allattamento al seno.
allattamento materno
Movimento allattamento materno italiano – fa parte della WABA,
una rete internazionale di organizzazioni ed individui
convinti che l’allattamento al seno costituisca un diritto di
ogni madre ed una componente fondamentale nell’assicurare ad
ogni bambino il meglio in termini di alimentazione, salute e
cure.
le vaccinazioni
Network italiano dei Servizi di vaccinazione: riunisce medici

e ricercatori direttamente impegnati nel campo delle
vaccinazioni, che hanno una profonda e aggiornata conoscenza
dei fatti e che intendono tradurre queste conoscenze in un
modo facilmente comprensibile a tutte le persone che sono
interessate alle vaccinazioni.
allattamento
In inglese, è un sito con interessanti video e articoli
sull’allattamento; di per sé esauriente, è l’ideale punto di
partenza per ulteriori approfondimenti.
un pediatra per amico
“Un pediatra per amico”, bimestrale per i genitori scritto dai
Pediatri italiani.
nati per leggere
“Il progetto Nati per Leggere promuove la lettura ad alta voce
dal sesto mese di vita, in collaborazione con l’associazione
culturale pediatri e l’associazione italiana biblioteche”

