
DICONO CHE CI FAN CRESCERE CON STILE…

MA COSA CI HANNO COSTRETTO A FARE! 

AIUTO “GARANTE PER L'INFANZIA”, DOVE SEI??

LAVAMANI:
ci hanno costretto a lavarci e spesso! 
Le mani!: io, quando non mi vedono, 

me ne lavo una sola!

GRUPPO “I GRANDICELLI”

IGIENE ORALE:
…eppoi anche i denti, i nostri, parte di noi… 

nnoo lo spazzolino, no!
E anche il dentifricio, ora che siam più grandi? Quanto? 

Quanto un pivellino)
(ma,ma, il mio pivellino non è così piccino, 

gulp, sarà normale?)

ALLATTAMENTO NATURALE, 
W LA MAMMA!:

Abbiam bevuto e mangiato 
proprio bene e il latte di mammina…

(ma che belle le tette 
della miamammana)

EMBE'? E NOI A
L BIBERON?:

t

ahhh, certo! S
iamo bene con 

le nostre mamme, ci so o vicine vicine, 

n

con le co cole e le ninnananne

c

ALLATTAMENTO 
PROLUNGATO AL SENO:

eh sì, anche quando le mamme 
erano stressate, o mancava qualche capello, 

o lavoravano tanto e/o 
erano nervosette…

noi, abbiamo tenuto duro!

GUARDA COME BOMBOLO, 
GUARDA COME BOMBOLO, 

CON… IL TWIST!:
ma nnoo, cosa passeggera: 

solo due di noi stavano diventando 
proprio cicciotellimamme e bimbi, 
ci siamo così riorganizzati e così’, 

senza dieta!!!,
guardate che figurini 

(siamo proprio fighetti)

E I CIUCCI, TETTARELLE, BIBERON?
sì, abbiamo bevuto dai “nostri” bicchieri e 
mangiato col cucchiaino.
ma, ahinoi: il ciuccio, questo coso benedetto,
lasciatelo nei paraggi: senno' ci ribelliamo!
(ehm, si sa, alla fine delle giostre 
     siamo ancora piccoli)

MENO MALE CHE LE MAMME 
HANNO BUTTATO VIA I VASETTI DEL 

“PRONTOMANGIARE” 
E I BISCOTTI E ZUCCHERO (GRRRR)

ci preparano tutto comprando 
le cosine fresche e spesso qui vicino…

(ma, sarà che non hanno 
voglia di camminare?)

PARLATE SEMPRE DI SOLIDARIETA'…
ehnnno: una nostra amichetta/o ha addirittura regalato una parte di tutto 

il suo essere! una vita in fiore! cioè il suo “nastrino” ombelicale
(quel coso primordiale che la faceva mangiare da mamma…)

Noi tutti non sappiamo dove andrà a finire, quando viaggerà in fretta 
e da quale bambino andrà nel mondo; siamo d'accordo che questa 

cosa è un po' strana Ma simpatica e importante.
E così ecco la nostra “minisolidarietà”!

E OGGI,      2013, 
SIAM VENUTI QUI A …

lasciarvi le nostre esperienze, 
alcuni esempi, anche

dell'altro spazio mamma bambino, là, al Pizzetti, 
dove ci siamo

un po' consolati e ripresi dallo shock
di tutte quelle vaccinazioni!!!

o o o o Francesco,   

   

 Ambra

Giacomo, Liza,

Diego, Esther Evelyn, Eugenia,

Davide,

Steve,
o
o

E COMUNQUE...LORO LE CHIAMANO 

BUONE ABITUDINI  PER LA NOSTRA SALUTE:

MA VI RENDETE CONTO CHE SCONVOLGIMENTI PER NOI?

GULP, QUESTO GARANTE DEI BIMBI…

MA QUANDO ARRIVAAA???

o o o
o o o
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