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By Bianchi, Letizia

Mimesis, 2013. Book Condition: new. Milano, 2013; br., pp. 64, cm 11x17. (Eterotopie. 216). I nidi
famiglia sono sempre più numerosi. Ogni giorno tante mamme in tutta Italia affidano i loro piccoli
a questi ambienti accoglienti e a dimensione familiare. Ma chi sono le persone che ci lavorano?
Qual è il loro ruolo nella crescita dei piccoli? Fino a che punto possono arrivare nell'influenza sui
bimbi? Che cosa e come è possibile chiedere a queste figure? Questo libro prende per mano chi
legge, conducendolo a vedere l'importanza e le contraddizioni cui è esposto il lavoro di chi,
trovandosi in una posizione meno centrale di quella della madre e del padre (insegnanti, educatrici,
zie, nonni), può dare il proprio contributo essenziale alla crescita dei più piccoli. Le domande più
urgenti, i dubbi e le paure legate a un'esperienza precoce fuori dalla famiglia, vengono affrontate
con rispetto e competenza da Letizia Bianchi, esperta d'educazione, ma soprattutto maestra e
quindi coinvolta in prima persona. Questo libro è sia un manuale degli affetti che una valida guida
per imparare a tirare fuori le domande più pressanti e apparentemente scomode sulla vita dei
nostri figli.
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ReviewsReviews

It in one of my favorite book. Sure, it is actually engage in, nonetheless an interesting and amazing literature. I am happy to let you know that this is
basically the finest book i have got study inside my very own existence and might be he finest publication for ever.
-- Ra nda l Reing er-- Ra nda l Reing er

Thorough guide for pdf fanatics. We have read through and i also am confident that i will gonna read once more once more later on. You wont sense
monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogues are for concerning in the event you request me).
-- Da von Seng er-- Da von Seng er
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