
Eco…logicamente
Genitori

FESTA NAZIONALE DELL’ALTRA ECONOMIA
Città dell’Altraeconomia – ex-mattatoio Testaccio

Uno spazio dove condividere idee e ricevere informazioni rispetto alla gravidanza, al parto, all’allattamento,  
alla  genitorialità,  alle  varie  alternative  per  la  cura  dei  propri  piccoli;  dove  trovare  libri  interessanti  e  
illuminanti,  dove ricevere informazioni e sostegno sull’allattamento, sull’uso di  fasce, pannolini lavabili,  
rimedi naturali e tutto ciò che può permettere di vivere serenamente ed ecologicamente l’essere genitori.

PROGRAMMA 

Spazio A- allattamento e relax

Spazio D –dibattiti e gruppi

17-20 SETTEMBRE 2009

GIOVEDI 17
VENERDI 18 SABATO 19 DOMENICA 20

Ore 10 apertura stand

11,00-12,00

Spazio A

“Attività”

Il linguaggio della pelle
Massaggiamoli-ci

Il linguaggio della 
pelle
Massaggiamoli-ci

Crescere in musica
0-2 anni gruppi da 15

Crescere in musica
0-2 anni gruppi da 15

12,00-13,00

Spazio D

“Incontri”

Allattare… in pratica
Con Gabriella Pacini 
(ostetrica, consulente 
professionale per 
l’allattamento)

Rimedi naturali in 
gravidanza
Con Annamaria 
Gioacchini (ostetrica, 
Nascere e Crescere)

I vantaggi del contatto 
Portare il bambino con  
la fascia 
Con Martina Carabetta 
(Latte e coccole)

Semplici alternative  
ecologiche
Con Giordana Ronci 
(educatrice d’infanzia)

13-14

Stand attivi

Intervallo pranzo Intervallo pranzo Intervallo pranzo Intervallo pranzo

14,30-15,30

Spazio A

Spazio relax e SOS 
allattamento

Spazio relax  e SOS 
allattamento

Spazio relax  e SOS 
allattamento

Spazio relax  e SOS 
allattamento

15,30-16,30

Spazio D

“Incontri”

La gravidanza non è  
una malattia!
Con Ivana Arena 
(ostetrica)

Svezzamento guidato 
dal bambino 
Con Antonella Sagone 
(psicologa) 

Nascita e diritti 
Con Alessia Liistro 
(avvocato)

Dalle 14,30
Laboratorio giocattoli 
creativi
A cura di Giada 
Migliorini

17 fino alle 19,30

Spazio D

“Dibattiti “

Allattare è un diritto…
Con: Shera Lyn Parpia 
(La Leche League), 
Marina Baldocci 
(ostetrica, consulente 
professionale 
allattamento), Gabriella 
Pacini (ostetrica, 
consulente 
professionale 
allattamento)

Sentirsi genitori  
competenti …è 
possibile!
Con: Franco De Luca 
(pediatra, autore del 
libro “Bambini e 
(troppe) medicine”), 
Antonella Sagone 
(psicologa)

La buona nascita 
Con: Carlo Piscicelli 
(medico ostetrico 
osp.Cristo Re), Ivana 
Arena (ostetrica, 
autrice del libro  “Dopo 
un cesareo”), 
Elisabetta Malvagna 
(giornalista, autrice del 
libro “Partorire senza 
paura”)

Consumo critico per  
genitori
Con : Martina Carabetta 
(Latte e coccole),  Ivana 
Arena (ostetrica), 
presentazione del libro 
“bebè a costo zero” di  
Giorgia Cozza


