
L’Associazione MammacheMamme è
composta da un gruppo di mamme e donne
professioniste che hanno unito le loro
competenze ed esperienze di vita per
sostenere altre DONNE, ALTRE madri,
favorire il loro benessere, quello dei bambini
e delle famiglie più in generale.

A guidare la molteplicità di azioni messe in
campo dall’ associazione c’è la convinzione
che ogni madre ha necessità di essere curata
per poter curare, accudita per poter
accudire, incoraggiata per poter infondere
sicurezza al proprio bambino e che ciascuna
di noi può essere risorsa per l’altra.

L’associazione si costituisce sempre più
come punto di riferimento significativo per
le donne e per le famiglie della città di
Cosenza e provincia.

Vuoi contattarci?

Tel: 3409487685 / 3484945747
Email: info@mammachemamme.it

Associazione di Volontariato  
MammacheMamme

Sede legale: Via G. De Rada 58/B
87100, COSENZA

Contatti : info@mammachemamme.it
Web: www.mammachemamme.it

Ti dono un abbraccio

Hai una fascia o un marsupio
ergonomico che non usi più? Adesso
puoi donarli alla nostra fascioteca che
accoglierà i supporti idonei al
babywearing, mettendoli a disposizione
di genitori desiderosi di sperimentare
questa pratica con i propri cuccioli!

Ogni supporto verrà donato in prestito
gratuitamente per un massimo di 2 mesi.

Seguici su 

COCCOLE IN FASCE [Group]

MAMMACHEMAMME

“Avvicinando gli altri
Si aiuta anche se stessi.”

Sostienici!

Dona il tuo 5x1000       C.F. 98093610784

e/o

Fai una donazione

IBAN : IT 70U0538716201000000987931

mailto:info@mammachemamme.org


L’Associazione MammacheMamme ha
fondato la sua Fascioteca nel 2013 con
l’obiettivo di informare sui benefici del
babywearing e supportare le famiglie nel
loro percorso genitoriale.

In questi anni sono state sostenute più di
100 famiglie di cui quasi il 50 % ha praticato
il babywearing come personale filosofia
genitoriale , per almeno due anni.

 Genitore e bimbo devono essere
completamente a contatto

 Il bimbo a qualsiasi età deve essere in
posizione ergonomica: posizione
ranocchio, tessuto da sotto ginocchio
destro a sotto ginocchio sinistro, sederino
più basso delle ginocchia

 Non forzare mai la divaricazione delle
gambe del bimbo

 Colonna vertebrale in posizione fisiologica
a «C» (Cifosi fisiologica)

 Il bimbo deve stare sempre ad altezza bacio
e i piedini paralleli al pavimento

 Cambiare posizione (davanti, sul fianco,
dietro) in base al peso del bimbo e alle
esigenze di genitore/bimbo

 La testa deve essere ben sostenuta finché
il bimbo non la regge da solo

 Il tessuto deve essere IDONEO: a trama
diagonale, traspirante, atossico, orli
rifiniti e rintracciabili, con ampia seduta e
che consenta legature corrette

 Non si può portare in automobile,
bicicletta o qualsiasi altro mezzo di
traporto

 Evitare la posizione fronte mondo

 6 Fasce elastiche primi giorni
 2 Fasce ad Anelli
 2 Mei tai
 5 Fascia rigida
 2 Marsupio ergonomico Manduca

I supporti della fascioteca sono stati donati
dalla Bottega Bubamara, dall’Associazione
Mamme Di Peter Pan, dalle donazioni delle
famiglie sostenute e acquistati
dall’associazione stessa. Sono tenuti in ottime
condizioni e disponibili per fitto (previa
cauzione) e prova gratuita.

Portare permette di riprodurre
grembo materno nella forma, nel
movimento, nelle sensazioni e
quindi infonde sicurezza.

Favorisce l’allattamento sempre e
soprattutto nei bambini prematuri
per cui la marsupio terapia è una
pratica consolidata
scientificamente.

Sviluppa il senso dell’equilibrio.

Permette al bimbo di integrarsi più
velocemente e simbioticamente
nell’ambiente in cui vive.

Riduce gli episodi di pianto e
consente un miglior sviluppo
psicomotorio.
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