Licia Negri: vive a Milano. Laureata in
economia, dopo 15 anni di esperienze
manageriali in Italia e all’estero nel campo
della televisione, della moda e del non profit,
decide di concentrarsi sullo start-up più
importante della sua vita: suo figlio Luca. Nel
2007 fonda Mhug, piccola realtà innovativa e
tutta italiana che produce supporti porta
bebè. Dal 2012 è delegato UNI, in qualità di
esperto italiano, in uno dei gruppi
dell’Organo Tecnico dedicato alla sicurezza
nella puericultura, per il quale partecipa ai
tavoli di lavoro Europei del CEN (Comitato
Europeo di Normazione).
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LASCIATI ABBRACCIARE
BABYWEARING: BENEFICI, GUIDA PRATICA E ISTRUZIONI
PER PORTARE IL TUO BAMBINO

Nella mia esperienza portare è stato sinonimo di abbracciare, un modo di mettersi in ascolto dei miei bisogni e di quelli di
Luca, il mio bambino. Abbracciarci ci ha aiutato a crescere. Quando parlo di abbraccio intendo quello vero; non quello
sfiorato, quasi di cortesia. L’abbraccio che avvolge, protegge, e nel quale ci si può lasciar andare. Quello che “si respira”.
Licia Negri
Una cosa su tutte ci accomuna come genitori è il costante pensiero di far bene a chi amiamo di più, i nostri figli.
È un attimo farsi abbagliare dalla chimera della ricetta perfetta, che per definizione non esiste. Esiste invece il prendersi
cura, il dare il meglio di noi per le vite che abbiamo messo al mondo. Ognuno a proprio modo.
Questo testo non è un manuale, non contiene risposte precotte, stile "fast food", o che ci diano rapida ma illusoria
rassicurazione. Non vi darà la ricetta del genitore perfetto, ma vi farà conoscere e recuperare l'abitudine, semplice e antica,
di prendersi cura dei propri figli: tenerli il più possibile vicino a voi, abbracciandoli anche grazie all'uso di supporti porta
bebè.
La grande novità di questo libro è la presentazione dei diversi supporti attraverso sequenze fotografiche puntuali ed
esaustive. Il testo affronta i diversi temi avvalendosi di una vasta e comprovata letteratura scientifica.
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