speciale MONDO BIMBI
Per affidare in piena tranquillità i nostri piccoli
LE FATE TURCHINE Baby sitter referenziete, tate esperte ed affidabili e tanti utili servizi
■ Quando si ha necessità di delegare a terze persone la cura dei propri
cari, la prima esigenza è la tranquillità: le neo-mamme sono serene
con baby-sitter o tate esperte ed affidabili, come noi adulti con badanti serie e referenziate per i congiunti
anziani. La selezione del personale
di cura più competente e rispondente alle esigenze degli assistiti è
lavoro da professionisti e con
l’agenzia Le Fate turchine si va sul
sicuro, come ci spiega la responsabile Sabrina Corbo. Quali sono i
servizi che mettete a disposizione
delle famiglie romane?
«Oltre al baby-sitting, abbiamo una
serie di servizi, dalla ricerca di una
tata, alla selezione di una ragazza
alla pari, dall’organizzazione di un
baby party con animatori specializzati nel settore infantile, alla fornitura di personale per l’assistenza
agli adulti, come colf e badanti. In
breve, tutti i servizi di cura, talvolta
difficile da dare come si vorrebbe ai
nostri cari».
Recentemente avate ampliato con
nuovi servizi la vostra offerta?
«Abbiamo cercato di venire incontro
alle richieste della nostra clientela,
creando un settore Pet-sitting per cani e gatti, ma la novità più interessante riguarda una ludoteca nata
proprio all’interno del centro com-
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Milvio, animata da personale di madrelingua francese o inglese e da puericultrici esperte di didattica creativa. I bambini da 1 a 10 anni possono
scoprire in laboratori di teatro, di
musica o di pittura un mondo creativo attraverso il gioco e le attività ludico-didattiche proposte, avendo in più
la possibilità di crescere in un ambiente di madrelingua straniera».
Cosa pensate di fare in futuro?
«È già stato approvato un progetto per
due asili nido e scuole dell’infanzia in
offerta formativa trilingue.Un progetto in cui crediamo ciecamente».
Davvero un progetto-dono per i nostri
bambini, che cresceranno apprendendo
in maniera naturale le lingue straniere.

www.lefateturchine.it

Per l’ambiente e la salute dei bimbi
GLI AMICI DI GAIA A Genzano solo prodotti di alta qualità che
parlano di natura,ecologia e fantasia,come i pannolini lavabili...
■ Tutelare l’ambiente e la salute dei
bambini a partire dai… pannolini:
può sembrare strano, ma è proprio
questo il concetto alla base del negozio “Gli amici di Gaia” a Genzano,
dove tutti i prodotti parlano di natura, ecologia e fantasia. Cavallo di
battaglia, i pannolini lavabili, che
permettono di risparmiare, visto
che il costo è incredibilmente inferire alla spesa che comportano quelli
tradizionali, di proteggere l’ambiente dalla mole di rifiuti non biodegradabili che producono e la pelle dei bambini dagli arrossamenti, il
tutto senza le complicazioni in termini di lavatrici che si potrebbe
pensare. Ma il negozio ha moltissimi prodotti, dai giocattoli di legno,
che stimolano la fantasia e sono
prodotti con vernici atossiche, alle
creme e lozioni naturali, dai vestiti
di cotone biologico alle coppette la-

vabili per l’allattamento (per cui vale lo stesso discorso dei pannolini,
meno costi e meno irritazioni, ma
stavolta per la pelle della mamma)
fino ai detersivi alla spina anallergici, per risparmiare all’ambiente tan-
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