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Adorabili e sconcertanti, capaci di passare dalla gioia alla frustrazione in pochi secondi, i bambini piccoli sono fra le persone più incomprese del pianeta. Agli adulti che se ne prendono cura capita di dover combattere con queste
incantevoli piccole persone, famose per le loro reazioni estreme, per le scene di rabbia apocalittica, i pianti inconsolabili e le impuntature senza cedimenti. Anche le ansie da separazione, le proteste quando è ora di andare a dormire,
le reazioni aggressive e la difficoltà di ascolto non causano minori grattacapi. Capire che questi comportamenti, a volte sconcertanti, non vanno presi sul piano personale, né rappresentano la manifestazione di un disturbo o di un
deficit, è la chiave per entrare con il piede giusto nel mondo dei più piccoli. Questa è la storia di cosa serve ai bambini piccoli per crescere e prosperare, di come avviene il loro sviluppo e del ruolo critico giocato dagli adulti;
dall'intenso bisogno di attaccamento all'importanza vitale del gioco, fino al tipo di disciplina e di relazione capaci di proteggere la crescita delicata dell'infanzia. Basato sul lavoro di uno dei più importanti esperti dell'età evolutiva,
Gordon Neufeld (autore di "I vostri figli hanno bisogno di voi"), il libro della MacNamara cambierà per sempre il modo in cui guardiamo ai nostri piccoli. Prefazione di Gordon Neufeld.
Parents who are fed up with the pressure to turn their children into star athletes, concert violinists, and merit scholars-all at once!-finally have an alternative: the world of Slacker Moms, where kids learn to do things for themselves
and parents can cut themselves some slack; where it's perfectly all right to do less, have less, and spend less. Slacker moms say "No" to parenting philosophies that undermine parents'-and children's-ability to think for themselves.
They say "Yes" to saving their money and time by opting out of the parenting competition. And they say "Hell, Yes!" to having a life of their own, knowing it makes them better parents.In this witty and insightful book, author
Muffy Mead-Ferro reflects on her experience of growing up on a ranch in Wyoming, where parenting-by necessity-was more hands-off, people "made do" with what they had, and common sense and generational wisdom prevailed.
We should all take her sane lead!
Pannolini lavabili. Guida all'uso dei pannolini di tessuto dalla nascita al vasinoPannolini lavabiliGuida all'uso dei pannolini di tessuto dalla nascita al vasinoIl Leone Verde
Introducing three- to seven-year-olds to the "ABCs" of a compassionate lifestyle, V Is for Vegan is a must-have for vegan and vegetarian parents, teachers, and activists! Acclaimed author and artist Ruby Roth brings her
characteristic insight and good humor to a controversial and challenging subject, presenting the basics of animal rights and the vegan diet in an easy-to-understand, teachable format. Through memorable rhymes and charming
illustrations, Roth introduces readers to the major vegan food groups (grains, beans, seeds, nuts, vegetables, and fruits) as well as broader concepts such as animal protection and the environment. Sure to bring about laughter and
learning, V Is for Vegan will boost the confidence of vegan kids about to enter school and help adults explain their ethical worldview in a way that young children will understand. From the Hardcover edition.
Gods, Emperors and Dormice
La Disciplina Positiva
Bebè a costo zero
La guida familiare per il risparmio a ogni costo. Come risparmiare 5000 euro all'anno e vivere meglio: riscaldamento, istruzione, ristrutturazioni, immobili, mutui, prestiti, tasse, assicurazioni, investimenti, contocorrente
The Queen Bee
The Little Swedish Baron
Il grande libro del low cost

Marcia Williams brings the most famous moments in Roman history to life in this funny, engaging cartoon-strip book, from the birth of Romulus
and Remus to the death of Julius Caesar - with a trip to Mount Olympus on the way.
● Tagliare le Bollette ● Risparmiare sugli elettrodomestici ● Ristrutturare casa ● Comprare casa ● Il mutuo ● Abbattere le spese familiari ●
Acquistare al miglior rapporto qualità/prezzo ● Risparmiare su farmaci e spese mediche ● Corretta gestione dell'auto ● Ottimizzare i costi
del conto corrente ● Gestione del patrimonio familiare ● Prestiti e finanziamenti ● Pensione e previdenza complementare Pensate che per far
quadrare i conti sia necessario condurre una vita austera e grigia o essere dei prestigiatori? Se le bollette vi fanno girare la testa, se
mantenere la vostra utilitaria vi costa quanto un'auto di lusso, se siete stufi di pagare centinaia di euro per il vostro conto corrente o se
pensate che non possiate ristrutturare casa senza spendere un patrimonio, provate a leggere Il grande libro del low cost. Vi accorgerete come
spesso si spende molto più del dovuto solo per mancanza di informazioni o per semplice disattenzione. Dalla caldaia alla farmacia, dalle
spese per l'asilo e la scuola ai prestiti personali e il mutuo, dalle polizze assicurative alla previdenza complementare: risparmiare a 360
gradi senza stravolgere le proprie abitudini è possibile.
III EDIZIONE AGGIORNATA Qualcuno sa quanto costa diventare genitori oggi? Passeggini, omogeneizzati, pannolini, carrozzine… Le ultime
statistiche parlano di un investimento di diverse migliaia di euro solo nel primo anno di vita del bebè. Ovviamente c'è poco da stupirsi, chi
infatti vorrebbe far mancare qualcosa al proprio bambino? Per i nostri figli, si sa, solo il meglio del meglio! Ma qual è il meglio per un
bebè? Che cosa servirà davvero al bimbo che sta per nascere? Bebè a costo zero si addentra nell’affollato mondo dei prodotti per l’infanzia
aiutandoti a capire cos'è realmente necessario durante la gravidanza e nei primi anni di vita di tuo figlio, permettendoti di distinguere tra
le reali esigenze di mamma e bebè e bisogni inutili indotti dal bombardamento pubblicitario. Il risultato di questo “viaggio” è una
vastissima selezione di proposte e mille consigli pratici per evitare spese inutili e inessenziali e garantire al proprio piccino solo quello
che può realmente favorire uno sviluppo psico-fisico sereno e una crescita equilibrata e armoniosa, il tutto nutrito ad un continuo richiamo
alla salvaguardia dell’ambiente in cui i nostri (e i vostri) figli devono crescere. I pareri di numerosi esperti del settore – pedagogisti,
ostetriche, psicologi e pediatri –, insieme alle testimonianze di decine di mamme e papà su gravidanza, alimentazione, igiene del neonato,
abbigliamento, giochi, nanna, ecc.) fanno di questo piccolo manuale uno strumento prezioso per tutti i futuri genitori. Giorgia Cozza,
giornalista comasca e madre di quattro figli, collabora a varie riviste specializzate occupandosi di gravidanza, allattamento al seno,
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psicologia e salute della mamma e del bambino. Per Il leone verde ha pubblicato "Bebè a costo zero" (anche in Mondadori 2012, in uscita in
Spagna e in Polonia), "Quando l’attesa si interrompe", "Me lo leggi?", "Benvenuto Fratellino, Benvenuta sorellina", "Latte di mamma...tutte
tranne me!", "Pannolini lavabili" e "Le Storie di Alice" (libri illustrati per bimbi da 0 a 6 anni), nonché "Allattare è facile!", "La pappa
è facile!", "La nanna è facile!" e "Neomamma è facile!". È autrice di "Goccia di vita" (Ave, 2010) e "La cuginetta che viene da lontano"
(Ave, 2012), di "Allattare e lavorare si può!" (La Leche League) e co-autrice di "Allattamento al seno" (De Agostini, 2011).
Sapere è potere, partorire è potere. Con questo testo rivoluzionario Sarah J. Buckley, esperta di gravidanza e parto nota e apprezzata in
tutto il mondo, fa luce sull’evento nascita e sui primi mesi da genitori mettendo a disposizione conoscenze attinte dalla saggezza antica e
dalla medicina moderna. Un libro che accompagna i genitori più sensibili verso una maggior consapevolezza e fiducia in se stessi e nel
proprio bambino, guidandoli nella meravigliosa danza della nascita e della crescita di un figlio.
L’allattamento spiegato ai papà
La strategia del colibrì
Pannolini lavabili
Come aiutare a crescere creature imprevedibili e meravigliose da 0 a 6 anni
Mindfulness per genitori
Un'altra scuola è possibile?
Horton Hatches the Egg
Part inspirational story of how the author transformed her family's life for the better by reducing their waste to an astonishing 1 liter per year; part practical guide that gives readers tools & tips to diminish their
footprint & simplify their lives. Original.
Dalla penna delicata di Elena Balsamo, nasce questo piccolo libro: una miscellanea di scritti, tutti dedicati al tema della maternità, che si snoda sul filo della poesia e della relazione epistolare per riuscire a
creare uno spazio interiore di dialogo tra mamma e bambino. Tante le domande a cui cerca di rispondere questo volume: Cosa vuol dire essere mamma, nella sua essenza più sacra? E, al contempo, come
vive un bambino l’esperienza prenatale e la nascita? E come il modello di attaccamento materno condiziona poi gli atteggiamenti e le relazioni nella vita adulta? Perché ognuno di noi è figlio della propria
madre e con questa relazione fondamentale è chiamato prima o poi a fare i conti… Sì, perché la madre è l’Origine e non si può procedere spediti lungo il cammino se non si fa pace con la propria madre, cioè
con le proprie radici. Un libro dunque dedicato a tutti i figli che sono impegnati nel faticoso processo di elaborazione della propria storia personale, ma soprattutto un omaggio a tutte le mamme, che svolgono,
o hanno svolto, il mestiere più importante del mondo. E, non per ultimo, un dono per tutte le donne che si apprestano a diventare madri così che possano farlo in piena consapevolezza…
The Queen Bee presents this folktale about a prince who breaks a spell on a castle.
Sulla base di una critica alla scuola convenzionale, il libro intende offrire un ventaglio di proposte alternative, prospettando per ciascuna sia gli assunti teorici sia le effettive realizzazioni. Da Rudolf Steiner a
don Lorenzo Milani, da Maria Montessori a Mario Lodi fino all’istruzione famigliare, ogni capitolo prende in esame una visione pedagogica e ne presenta la relativa traduzione pratica. È così offerto un
panorama di scelte possibili a chi stenta a riconoscere nei sistemi scolastici convenzionali una risposta adeguata ai reali bisogni di apprendimento, crescita e sviluppo di ciascun bambino.
Conoscerlo, gestirlo, valorizzarlo
La valutazione scolastica
Il tesoro dei bambini sensibili
V Is for Vegan
Un dono per tutta la vita (2a edizione)
Pannolini lavabili. Guida all'uso dei pannolini di tessuto dalla nascita al vasino
I Thought I Saw a Dinosaur!

Hide-and-seek fun with sturdy sliders! This silly but stylish slider book is sure to give little ones a giggle. They'll love joining in a game of
hide-and-seek as they move the sliders to reveal the dinosaur hiding in every scene. Is it behind the sofa? Or in the shower? Just push the
slider to find out! With beautiful artwork from Lydia Nichols, the whole family will enjoy reading and playing with this fresh new novelty
series.
Santa Claus is looking for his successor, a kind and gentle boy named Nicolaus that one day, when he will be too old, will take his place.
After months and months of searching, he finally finds him. And little Nicolaus is really special because he is a child with Down Syndrome.
Santa Claus just has to communicate this through the intercession of a guardian angel: the troubling Strauss! First Nicolaus refuses, does
not feel up to the task. But the sweet and sincere words of Santa Claus, in the end, make him proud, proud of himself. On Christmas Eve,
the poor Santa can not deliver presents, due to a fall from a slide. So it's up to Nicolaus and his guardian angel clumsy and lazy deliver
gifts to children around the world, giving us all nice surprises!
Negli ultimi anni l’età a cui si toglie il pannolino si è innalzata notevolmente, complici i pannolini usa e getta, tanto comodi quanto poco
biodegradabili, e i timori di genitori, pediatri ed educatori di non mettere ansia al bambino. Mamme e papà si trovano allora disorientati:
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da una parte si vorrebbe il bambino autonomo dal pannolino il prima possibile, e dall’altra si temono le conseguenze di un’educazione
troppo precoce alla pulizia. Che fare? Questa guida illustra quale sia il percorso più semplice e più piacevole per togliere il pannolino,
senza forzature e conflitti, tenendo presente che non esistono ricette precosituite, ma molto dipende dal temperamento del bambino e
dalla reale disponibilità del genitore. Sfata i miti più comuni riguardo all’educazione al vasino, all’enuresi, all’età di inizio del processo di
“spannolinamento”. Prende in considerazione i vari approcci esistenti, alla luce delle ultime ricerche scientifiche e nella consapevolezza di
come questo aspetto sia una pietra miliare nella maturazione fisica e psicologica del bambino e uno dei primi passi verso il
raggiungimento dell’autonomia, in una prospettiva educativa, etica ed ecologica. Il volume è arricchito delle testimonianze di tante
mamme e papà che hanno voluto condividere le loro esperienze. Elena Dal Prà è pedagogista e insegnante di massaggio infantile;
approfondisce tematiche legate all’allattamento, alla crescita dei bambini, alla disciplina dolce e in particolare alle questioni educative e
ambientali relative allo svezzamento da pannolino. Dopo alcuni anni di lavoro nell’ambito della formazione e dell’orientamento
professionale, dal 2005 svolge attività di consulenza per enti pubblici e associazioni per il sostegno della donna, madre e lavoratrice. Scrive
per il web aggiornandositi dedicati alla genitorialità e moderando forum di discussione.
Dopo Bésame mucho e Il mio bambino non mi mangia, Carlos González torna con una delle sue grandi passioni: la difesa dell'allattamento
materno. Suo obiettivo non è convincere le madri ad allattare, né dimostrare che "al seno è meglio", bensì offrire informazioni pratiche per
aiutare le madri che desiderano allattare a farlo senza stress e con soddisfazione. Nel seno, oltre al cibo, il bimbo cerca e trova affetto,
consolazione, calore, sicurezza e attenzione. Non è solo una questione di alimento; il bimbo reclama il seno perché vuole il calore di sua
madre, la persona che conosce di più. Per questo motivo la cosa importante non è contare le ore e i minuti o calcolare i millilitri di latte,
ma il vincolo che si stabilisce tra i due e che è una sorta di continuazione del cordone ombelicale. L'allattamento è parte del ciclo sessuale
della donna; per molte madri un momento di pace, di soddisfazione profonda, in cui riconosce di esse insostituibile e si sente adorata. È un
dono, sebbene sia difficile stabilire chi dà e chi riceve.
The Romans
Suggerimenti ed esercizi per praticare la consapevolezza in famiglia
Come dare l'addio al pannolino in una prospettiva educativa, etica ed ecologica
Manuale del giovane eco-attivista
Autori, esperienze e prospettive educative verso percorsi scolastici in ascolto dei bambini
Partorire e accudire con dolcezza
Save the Earth, Punish Human Beings
The planet is sick. Human beings are guilty of damaging it. We have to pay. Today, that is the orthodoxy throughout the Western world. Distrust of progress and science, calls for individual and
collective self-sacrifice to ‘save the planet’ and cultivation of fear: behind the carbon commissars, a dangerous and counterproductive ecological catastrophism is gaining ground. Modern
society’s susceptibility to this kind of thinking derives from what Bruckner calls “the seductive attraction of disaster,” as exemplified by the popular appeal of disaster movies. But ecological
catastrophism is harmful in that it draws attention away from other, more solvable problems and injustices in the world in order to focus on something that is portrayed as an Apocalypse. Rather
than preaching catastrophe and pessimism, we need to develop a democratic and generous ecology that addresses specific problems in a practical way.
The Dr. Seuss classic that first introduced Horton the Elephant! Beloved by generations for his kindness and loyalty, Horton the Elephant is one of the most iconic and honorable characters in
children's literature—as well as the star of two books and a short story by Dr. Seuss (Horton Hatches the Egg, Horton Hears a Who!, and "Horton and the Kwuggerbug.") In this book—the comic
classic in which Horton utters the line "I meant what I said, and I said what I meant. . . . An elephant's faithful, one hundred per cent!"—we see his integrity rewarded with a surprise ending that will
delight readers of all ages. Told with Dr. Seuss's signature rhymes and trademark illustrations, this is a tale that will be enjoyed over and over, by reader and listener alike. It makes a perfect gift
for birthdays and holidays, and is ideal for sparking discussions about kindness, values, and loyalty.
Just 60 years ago, over 92% of American children were potty trained by 18 months. After disposable diapers and the related message to wait for "readiness" hit the scene, American kids are now
potty training at about 3 years old, leaving parents wondering: When is it okay to potty train? and How do I do it? The Tiny Potty Training Book answers all of these questions and more,
empowering parents with accurate information and step-by-step guidance to potty train with confidence at any age. With this book parents can complete potty training in an average of 7 days,
without force, coercion, sticker charts, or bribery. Toddlers 18 months and up will gain mastery and dignity through the swift and gentle method laid out in this book, complete with
troubleshooting section and access to private support.
La psicologa Jane Nelsen spiega come mettere in pratica la Disciplina Positiva: un metodo efficace per aiutare genitori e insegnanti a mantenersi fermi e gentili con i bambini, senza bisogno di
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ricorrere alle punizioni, e incoraggiando nello stesso tempo il bambino a sviluppare l’indipendenza, il senso di responsabilità, la collaborazione e la capacità di trovare soluzioni in autonomia. Un
libro per: • costruire una buona comunicazione con i bambini (dai 3 anni fino all’adolescenza) • responsabilizzare i bambini senza che perdano rispetto per loro stessi • insegnare ai bambini non
cosa pensare, ma come pensare • affrontare la sfida della ribellione adolescenziale
The ABCs of Being Kind
Capire i piccoli
Simple
The Farmer and the Obstetrician
Crescere bambini responsabili, indipendenti e collaborativi, in famiglia e a scuola, con rispetto, fermezza e gentilezza
il sostegno essenziale per mamma e bambino
Uses of Disorder
In tempo di crisi economica, la salvaguardia della natura o l’ambientalismo sono un lusso per società ricche e benestanti, e che quindi non possiamo più permetterci? L’attuale crisi non è però solo economica, ma
anche energetica, ambientale e culturale. Saranno proprio le nuove generazioni a soffrire di più se alcuni problemi globali, dai cambiamenti climatici all’esaurimento dei combustibili fossili, non verranno affrontati
scegliendo la sostenibilità ecologica. Questa guida nasce dall’esperienza di un giovane ecologista che ha girato il mondo: i progetti e le esperienze vissute, le letture e le riflessioni maturate con altri gli hanno fornito
un bagaglio di conoscenze che ha pensato fosse importante condividere proprio con i più giovani attraverso una guida che riflette sui principali problemi ambientali globali e mostra possibili soluzioni già praticate in
Italia e altrove. Ogni capitolo è dedicato a un aspetto diverso del vivere ecologico, con tutto ciò che occorre sapere per rendere più sostenibile vivere nelle nostre case, spostarci in città, fare i nostri acquisti,
viaggiare, mangiare, vestirci e molto altro ancora.
Pietra miliare tra gli studi montessoriani finalmente è di nuovo disponibile il testo fondamentale per chiunque si interessi alla vita e al pensiero della pedagogista italiana. Il pensiero e le esperienze della pedagogista
italiana Maria Montessori hanno continuato a vivere, costituendo modello e spunto per imprese scolastiche e pedagogiche che vanno ben oltre le Case dei Bambini. Questo saggio, fondamentale per approfondire il
pensiero di Maria Montessori, è una raccolta di scritti della stessa Montessori, accompagnata da testimonianze di discepole, amici, studiosi di fenomeni formativi e personaggi di cultura; è una selezione di
resoconti di iniziative e realizzazioni e di documentazioni di “scuole” montessoriane sparse nel mondo e frequentate da allievi di varia età. Filo conduttore del volume sono le idee della pedagogista, scandite
secondo un ordine evolutivo, colte e lette nella loro vitalità, presentate nelle variazioni progettuali e istituzionali che hanno suscitato. Il volume è curato da Grazia Honegger Fresco cha da anni, in nome di un
approccio montessoriano arricchito da apporti diversi, forma educatori della prima e primissima infanzia. La curatrice si interroga, partendo da un corpus ben identificabile di idee e di pratiche, sui rapporti tra
proposta teorica e iniziativa pedagogica di una dottrina sempre più condivisa dagli insegnanti.
Sono sempre più numerose le famiglie interessate al mondo dei pannolini lavabili. Genitori e futuri genitori, preoccupati per il forte impatto ambientale degli usa e getta, che desiderano valutare con attenzione le
possibili alternative. I pannolini in stoffa oltre ad essere rispettosi dell¹ambiente, sono più confortevoli e più "sani" per il bambino, e sono vantaggiosi a livello economico. Una soluzione davvero conveniente prima di
dire addio al pannolino! Ma come "funzionano" questi pannolini? Come orientarsi nella scelta di modelli, taglie e tessuti? E ancora quali accorgimenti sono necessari per il lavaggio, l¹asciugatura e per conservarli al
meglio? Questo libro offre la risposta a tutti gli interrogativi legati alla gestione dei pannolini lavabili, e tanti suggerimenti pratici per usarli con soddisfazione. Le numerose testimonianze di genitori che stanno
utilizzando questo tipo di pannolini, i consigli degli esperti, la consulenza di una pediatra, e le indicazioni utili per orientarsi nell¹acquisto, fanno di questo libro uno strumento prezioso per chi muove i primi passi nel
mondo allegro e colorato dei pannolini lavabili. Con un¹appendice dedicata al fai da te e le istruzioni passo passo per chi vuole provare a realizzare da sé i pannolini del suo bambino. Giorgia Cozza, giornalista
comasca e madre di quattro figli, collabora a varie riviste specializzate occupandosi di gravidanza, allattamento al seno, psicologia e salute della mamma e del bambino. Per Il leone verde ha pubblicato Bebè a
costo zero, (anche in Mondadori 2012, in uscita in Spagna e in Polonia) Quando l’attesa si interrompe, Me lo leggi?, Benvenuto Fratellino, Benvenuta sorellina, Latte di mamma...tutte tranne me!, Pannolini lavabili
e le Storie di Alice (libri illustrati per bimbi da 0 a 6 anni) nonché Allattare è facile!, La pappa è facile!, La nanna è facile! e Neomamma è facile! È autrice di Goccia di vita (Ave, 2010) e La cuginetta che viene da
lontano (Ave, 2012), di Allattare e lavorare si può! (La Leche League) e co-autrice di Allattamento al seno (De Agostini, 2011).
This book covers a broad range of topics on irritant contact dermatitis, skin irritation, and skin irritants. Many different irritants cause different reactions in different skin types. This is the first book to present a
variety of discussions on these skin reactions together in one volume. They include: Epidemiological data Clinical aspects including special syndromes Mechanisms and histopathology Predisposing factors related
to sensitivity and the environment with the focus on irritants and irritant factors.
Amore a fior di pelle
Cara mamma
Confessions of a Slacker Mom
A Simple Guide for Non-Coercive Potty Training
The Fanaticism of the Apocalypse
Guida al consumo critico per accogliere e accudire al meglio il nostro bambino
Via il pannolino!

Il libro tocca lo scottante tema della valutazione e quanto la mala comprensione di essa influenzi la crescita dello studente, non solo a scuola, ma durante tutta la
vita. Partendo da esperienze personali, il testo percorre l’analisi dei sistemi e criteri di giudizio scolastici, il rapporto tra famiglie e insegnanti e il bisogno di una
scuola che ponga l’alunno e le sue esigenze d’apprendimento e sviluppo personale al primo posto. Un libro rivolto agli adulti – genitori o insegnanti che siano – per
approcciarsi al mondo degli studenti da un altro punto di vista.
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This is really the EASIEST COOKBOOK IN THE WORLD. Every recipe has less than four steps and fewer than six ingredients, illustrated with more than 1,000 userfriendly photographs. No wonder it is an overnight international bestseller! Want a quick answer to "What should I eat?" Simple-with its clean design, large type,
straightforward photos, and handy icons-will have you enjoying a meal in minutes. Through combinations of basic flavors and fresh ingredients, chef, food
photographer, and cookbook author Jean-François Mallet helps anyone, the novice and gourmand alike, prepare tasty time-saving meals. His "at-a-glance" approach
will change your relationship with your kitchen. You'll find yourself whipping up dishes as varied as Thai-Basil Beef, Saffron Risotto, Mozzarella and Fig Skewers,
Salmon and Lentil Salad, Jumbo Shrimp Curry, and Pistachio and Cherry Cookies
In questi ultimi anni l'allattamento al seno ha riconquistato presso moltissime mamme la considerazione dovuta, dopo decenni di oblio. Spesso però rimane da
convincere uno dei protagonisti principali affinché si instauri e prosegua un buon allattamento: il padre. In questo agile e gradevole volumetto i pediatri Alessandro
Volta e Ciro Capuano raccontano a un immaginario papà tutte le cose che ogni padre ha bisogno di sapere per fornire l'aiuto e il sostegno essenziali alla coppia
mamma-bambino. La prefazione del libro è curata dal dottor Sergio Conti Nibali, direttore della rivista UPPA (Un Pediatra Per Amico).
This publication outlines the performance of the Asian Development Bank (ADB) in achieving the goals of Strategy 2030, the institution’s long-term strategic
framework. It is the 14th in the series of annual reports that tracks development progress in Asia and the Pacific, assesses ADB's development effectiveness, and
identifies areas where the institution's performance needs to be strengthened.
The Titanic: Lost and Found
L'importanza del contatto nel primo anno di vita
Guida all'allattamento materno
The Easiest Cookbook in the World
Bambini digitali
The Tiny Potty Training Book

In his new book Michel Odent shows how farming and childbirth have been industrialized side by side during the 20th century - with dramatic and disturbing consequences. The similarities are striking. In both
cases innovations have been presented as the long awaited solution to an old problem: the advent of powerful synthetic insecticides has, overnight, dramatically reduced the costs and increased agricultural
productivity; the advent of the modern safe technique of caesarean section has offered serious new reasons to create gigantic obstetrical departments. In both spheres a small number of skeptics voiced
doubts and fears concerning the negative long-term consequences of the widespread use of novel, little tested practices; although these repeated warnings initially went unheeded, they have motivated the
development of "alternative" approaches and movements. At the turn of the new century the history of industrialized farming has suddenly speeded up. A collective global awareness has been sparked by a
series of disasters, particularly "mad cow" and foot and mouth diseases. Industralized childbirth has not yet reached the same phase of its history, but the parallels between these two industries suggest that
there is more to link the farmer and the obstetrician than we had all realized..
I bambini altamente sensibili sono quelli che vivono in modo più profondo, empatico ed emotivo ciò che gli accade e che li circonda. Sono introspettivi, abili osservatori e tendono a essere più facilmente
sovraccaricati dagli stimoli intensi; hanno spesso forti reazioni emotive e momenti di chiusura. Se accolti, ascoltati e valorizzati mostreranno aspetti notevolmente efficaci della loro sensibilità, come l’abilità di
percepire le emozioni altrui e di farvi fronte, la capacità di trovare soluzioni creative ai problemi, e di entrare in sintonia con ambienti, animali e persone in modo molto profondo. Nella mia esperienza
professionale – tra clinica, progetti nelle scuole e seminari sull’Ipersensibilità – ad oggi ho incontrato molti adulti, molti genitori, e molti bambini che si sono riconosciuti in questa caratteristica e che grazie a
questa consapevolezza sono riusciti a comprendere e gestire aspetti propri o del proprio figlio in modo completamente nuovo. Questo libro si rivolge primariamente a genitori e operatori, ha un taglio teorico
ma soprattutto pratico, per riconoscere l’ipersensibilità nei bambini e valorizzarla nel modo migliore. Nel contempo potrà essere utile a ogni Persona Altamente Sensibile, per riconoscersi e rivedere la propria
storia secondo una nuova prospettiva.
Stop changing diapers?start potting your baby. Over half the world's children are potty trained by one year old, yet the average potty training age in the United States is currently three years old. This leaves
parents wondering: What did people do before diapers? and How do I help my own baby out of diapers sooner?Elimination Communication, also known as EC, is the natural alternative to full-time diapers and
conventional toilet training. Although human babies have been pottied from birth for all human history, we've modernized the technique to work in today's busy world.Go Diaper Free shows parents of 0-18
month babies, step-by-step, how to do EC with confidence, whether full time or part time, with diapers or without. "Diaper-free" doesn't mean a naked baby making a mess everywhere - it actually means free
from dependence upon diapers. With this book, new parents can avoid years of messy diapers, potty training struggles, diaper rash, and unexplained fussiness. Also helpful for those considering EC, in the
middle of a potty pause, or confused about how to begin.This 6th edition includes a new section on The Dream Pee, a full text and graphic revision, more photos of EC in action, and a complete list of further
resources.MULTIMEDIA EDITION: includes the book and access to private video library, helpful downloads, additional troubleshooting, and our private online support group run by our Certified Coaches. For
less than the cost of a case of diapers, you can learn EC hands-on, the way it's meant to be learned.
Crescere i nostri figli, crescere noi stessi prende le mosse da una premessa radicale: né il bambino né il genitore devono dominare. La Aldort offre suggerimenti specifici per rinunciare al controllo in favore
dell'autenticità. Tanto aiuto e consigli per tutti coloro che desiderano smetterla con i rimproveri, le minacce e le punizioni. Solo la formula S.A.L.V.E. vale tutto il libro. Peggy O' Mara (Editore e Direttore della
rivista "Mothering") Naomi Aldort ci ricorda che dobbiamo sul serio aver fiducia nei nostri figli nel nostro istinto ad amarli senza condizioni. Ma non solo, ci fa vedere come si fa, con chiarezza e
determinazione. La sua formula S.A.L.V.E. è un vero balsamo per l'anima nei momenti difficili. John Breeding, Ph.D. (Psichiatra e autore di The Wildest Colts Make the best Horses)
la comolicata vita sociale dei nostri figli iperconnessi
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Cyberbullismo
Fai un libro, fanne un altro
l'alterazione del pensiero creativo e il declino dell'empatia
The Ultimate Guide to Simplifying Your Life by Reducing Your Waste
spunti per una maternità consapevole
Una pedagogia per la crescita
Nella nostra società, caratterizzata da rapidissime trasformazioni, tutte le dimensioni esistenziali sono state rivoluzionate da Internet e dai
dispositivi digitali, in particolare lo smartphone. Da qualche anno quest’ultimo ha assunto un nuovo ruolo: è diventato giocattolo e scaccia-noia per i
bambini. E noi adulti abbiamo lasciato che ciò accadesse senza darvi peso. Anzi, l’oggetto miracoloso che calma un capriccio o un’esplosione di rabbia,
quasi ci fa comodo. Lo smartphone nelle loro mani è come una piccola divinità, capace di risolvere ogni conflitto e di reprimere emozioni disturbanti. E
in questo modo i piccoli si isolano in un mondo virtuale allontanandosi gradualmente dal contesto reale, dagli altri, ma soprattutto da se stessi e
dalle proprie emozioni che non impareranno a riconoscere né a definire. Numerosi studi scientifici dimostrano che l’uso precoce dei media digitali può
compromettere fortemente abilità cognitive e sociali, capacità di attenzione e di comunicazione, fino a giungere, nei casi estremi, a disagi e seri
disturbi della personalità. Quali scenari futuri dobbiamo aspettarci? È più che mai necessaria ormai una presa di coscienza da parte di tutti noi adulti
affinché sia restituita all’infanzia la sua dimensione più autentica. Occorre costruire con i nostri bambini relazioni autentiche fatte di sguardi, di
condivisione, di calore umano, di ascolto, di racconti, di “dolce far niente”. Senza che uno schermo si frapponga continuamente tra noi e loro.
The excitement of the brilliantly innovative book is that it challenges the reader to revise his concept of order—and to consider the seemingly
disparate problems of the individual personality and the urban society in the light of a fresh, unified framework that has the shock of new truth.
Drawing on recent ideas in psychology, sociology, and urban history, Sennett shows how the excessively “ordered” community freezes adults—both the
fierce young idealists and their security-oriented parents—into rigid attitudes that originate in adolescence and stifle further personal growth. He
explains how the accepted ideal of order generates patterns of behavior among the urban middle cases that are stultifying, narrow, and violence-prone.
He demonstrates that most city planning has been conducted with the same rigidity, and shows, in specific and human terms, why that approach has not
solved and cannot solve our cities problems. The Uses of Disorder is not only a critique of the ways in which the affluent city has failed as a place
where the individual—even the affluent individual—can grow. It is also an exploration of new modes of urban organization through which city life can
become richer and more life-affirming. The author proposes and projects in concrete terms (including a new use of the police) a functioning city that
can incorporate anarchy, diversity, and creative disorder to bring into being adults who can openly respond to and dealt with the challenges of life.
Thus, Richard Sennett, more aware of the nature of human nature than most Utopians of the past, sees progress in the creation of new urban relationships
that will protect, not stability, but diversity and change. Out of his books, with its free and imaginative insights grounded in a strong sense of
present-day realities, emerges the vision of a fully affluent and libertarian society—an arena that will welcome a rich variety of individuals, and
accept the conflict that stem from such variety as not merely inevitable but life-giving.
Nella complessa vita sociale dei giovani iperconnessi il fenomeno del cyberbullismo è in forte crescita; con la complicità degli adulti che, illudendosi
di avere dei figli nativi digitali perfettamente equipaggiati per affrontare il mondo del web senza correre rischi, non si sono preoccupati di fornire
loro un’adeguata educazione ai media, capace di sviluppare il senso critico e la cultura del rispetto, indispensabili anche per vivere online. Il mondo
virtuale rispecchia, talvolta amplificandola, la deriva del mondo reale e obbliga genitori ed educatori a riflettere sulle proprie responsabilità, senza
poter ravvisare nel demone digitale un comodo capro espiatorio, utile per alleggerire le coscienze assopite sotto la confortevole coperta del mito del
digital kid.
Quali sono i contenuti, quali gli strumenti giusti per divertirsi con storie, canzoni, filastrocche, libri, e stimolare i processi di sviluppo emotivo e
cognitivo dei più piccoli? Un manuale semplice e coinvolgente che invita a mettersi in gioco con mani, voce, testa e cuore per scegliere, sfogliare,
costruire libri e coccolare i bambini nelle loro prime avventure con dolci e divertenti narrazioni. Libri e narrazioni con bambini da 0 a 3 anni, da
proporre al nido d’infanzia e in famiglia.
A Simple Handbook for Elimination Communication
2020 Development Effectiveness Review
Zero Waste Home
Guida all'uso dei pannolini di tessuto dalla nascita al vasino
Eliminare conflitti e litigi con i nostri bambini grazie all'amore incondizionato
Crescere i nostri figli, crescere noi stessi
The Irritant Contact Dermatitis Syndrome

Il massaggio infantile è un’arte antica praticata in tantissime parti del mondo. Negli ultimi 40 anni, grazie a pionieri come Frédérick
Leboyer ed Eva Reich, questa pratica è arrivata anche a noi e ha potuto svilupparsi entrando nelle case e nelle abitudini quotidiane di mamme
e bambini. L’obiettivo principale del massaggio del bebè è quello di rafforzare il legame e la sintonia già esistenti tra genitori e bimbi e
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contribuire alla creazione di un legame soprattutto in quei casi in cui bambini e genitori siano stati separati fisicamente subito dopo la
nascita.
Titanic. Just the name evokes tales of the doomed ship that have captivated people of all ages for more than 100 years. Early readers will
enjoy this exciting account of the world's most famous disaster-at-sea and the discovery of it's remains many years later. Step 4 books are
perfect for independent readers who are confident with simple sentences and are just starting to tackle paragraphs.
Essere un genitore consapevole è la chiave per vivere relazioni autentiche e appaganti con i propri figli. In questo libro, l’autrice vuole
fornire un aiuto concreto a tutti i genitori che desiderano rafforzare questa consapevolezza, senza dedicare necessariamente tanto tempo alla
meditazione: ogni occasione, infatti, è buona per praticare la mindfulness e sviluppare quell’atteggiamento che ci fa vivere il quotidiano
con serenità, lucidità ed equilibrio. Uno strumento utile per affrontare tutte quelle situazioni che sembrano sfuggire al nostro controllo,
come i capricci dei bambini piccoli, gli attriti con i figli più grandi, le difficili relazioni in famiglia, e ritrovare la pace e quello
stato di grazia nel quale sentiamo di non avere bisogno di un motivo per essere felici. Un libro scorrevole e di facile lettura, che
suggerisce esercizi da fare da soli o con i bambini, per godere appieno degli innumerevoli benefici che questa pratica riesce a dare.
Storie, filastrocche, percorsi di narrazione efficace al nido
l'influenza del giudizio sulla motivazione sdei nostri figli
Go Diaper Free
The Santa Claus Apprentice
La gravidanza, il parto e i primi mesi con tuo figlio, secondo natura
Montessori: perché no?
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