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SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE: 
 

 
   

 

 
ATTRAVERSO LA PELLE SI IMPARA L’AMORE 

 
Per celebrare la festa della mamma, sabato 9 maggio 2015, a partire dalle 
ore 9.30 tutte invitate presso la Maison Mustela (Milano, Corso Magenta 12) 
per un incontro gratuito sul tema del “Il Buon Contatto: carezze e affetto, il 
miglior “nutrimento” per il tuo bambino”. Nei primi giorni dell’Expo 2015 ecco 
cosa imparare in tema di nutrizione ed energia per la vita.    

 
LE MANI CHE NUTRONO:  
l’educazione al contatto per una società empatica 
Si intitola così l’iniziativa che sarà condotta da Sandra Salmaso e Sergio Signori, specialisti del 
Buon Contatto e Co- Direttori della Scuola di Educazione al Contatto e Massaggio 
Biointegrante di Padova (www.educazionealcontatto.it), per insegnare alle mamme l’arte del 
“buon contatto” (dal tocco, alla carezza, all’abbraccio), come presupposto per la crescita sana ed 
equilibrata del bambino e lo sviluppo di comportamenti relazionali sani. 
 
Il contatto e la carezza sono bisogni primari dell’essere umano. “È attraverso la 
pelle” scrive Ashley Montagu “che diventiamo esseri in grado di amare". 
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esecuzione diretta di tutti i partecipanti di tecniche di role playing ed esercizi di contatto 
progressivi. 
 
L’evento promosso da Mustela, lo specialista della pelle dei bebè e delle future mamme, nella 
piena condivisione della missione umanitaria di aiutare i bambini, sostenerli e guidarli verso il 
proprio futuro, contribuirà in maniera concreta alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi 
di SOS Villaggi dei Bambini, organizzazione internazionale che da più di 60 anni in 134 Paesi nel 
Mondo accoglie e sostiene bambini e ragazzi privi di cure o a rischio di perderle e le loro famiglie 
Giochi Preziosi, partner tecnico dell’evento, omaggerà le partecipanti con uno tra i prodotti 
simbolo della linea Cicciobello, il bambolotto per antonomasia di intere generazioni. I bambini 
potranno imparare dunque attraverso il gioco a prendere confidenza con la loro capacità di buon 
contatto e cura amorevole di una bambola a sembianze di neonato. 
 
 
La partecipazione è gratuita su prenotazione. 
Iscrizioni su www.mustela.it 
Se non sei di Milano puoi seguire l’attività sul canale streaming dedicato. 
 
 
 
Informazioni 
Monica Fumagalli 
Integra – Via Alessandria 8 Milano . Tel. 028057889 – 3928744070 
m.fumagalli@integracomunicazione.it 

 

 

Attraverso una parte teorica e una parte esperienziale sarà possibile scoprire come e perché 
rinforzare il contatto fisico con il bambino, veicolo di cura e amore, in tutte le sue espressioni e 
possibilità (tenere la mano, accarezzare, toccare, massaggiare, abbracciare, solleticare etc.). Con 
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