Arte e Gioco - Daelli
Ha dato vita nel 1982 al primo negozio italiano specializzato nel giocattolo artistico di legno. Ispirato
ai principi della pedagogia Waldorf, oggi offre giochi di legno provenienti da tutto il mondo, prodotti
per le attività artistiche, libri per ragazzi e di pedagogia.
Via Porro Lambertenghi 34, 20159, Milano MI • 02 6688542 • daelli@arte-e-gioco.it • www.arte-egioco.it
Ass. L'Ombelico Onlus
Lavora con scuole, enti territoriali, associazioni, famiglie. Le attività principali sono progetti
educativo e preventivo, che coinvolgono classi, famiglie, corpo docente e mirano a favorire la
crescita e il benessere delle nuove generazioni. L'Ombelico è presente in diverse città e regioni.
Via di Vigna Stelluti 212, 00191, Roma RM • 06 3293695 • inforoma@lombelico.org •
www.lombelico.org
Bimbo e Natura
Vendita online di pannolini lavabili in cotone bio, pannolini monouso ecocompatibili, intimo e
abbigliamento bambino in fibre biologiche, prodotti per l’allattamento e la cura del bebè, cosmesi
naturale, lana cardata, cancelleria ecologica, giocattoli in legno.
Via delle Ande 2, 20096, Pioltello MI • 02 92161468 • info@bimboenatura.it • www.bimboenatura.it
BMK Popolini - Iobio
Impresa di Vienna famosa da oltre 20 anni per i pannolini lavabili. Orgogliosa della sua raffinata,
ecologica e nuovissima collezione di abiti ecologici, che è alla portata di tutte le mamme e i loro
bambini.
Schuhfabrikgasse 17/2, 1230, Vienna AUSTRIA • 0043 1 8038767 0 • salesit@popolini.com •
www.popolini.com
Collegio delle Ostetriche di Mi-Lo-Mb
Albo professionale per le ostetriche. Rappresenta la figura sanitaria che segue la donna dalla
gravidanza al puerperio.
Via della Guastalla 5, 20122 Milano MI • 02 5460262 • segreteria@ostetrichemilano.it •
www.ostetrichemilano.it
Culla di Teby
Un bimbo felice, una mamma tranquilla, un mondo pulito...un pannolino Culla di Teby! Il pannolino
ecologico che si trasforma in: lavabile, ibrido e costumino da bagno. Tutti i pannolini e i prodotti
Culla di Teby sono realizzati interamente in Italia utilizzando tessuti certificati.
Via Cappelletta 46, 20857, Camparada MB • 320 3433606 • culladiteby@teby.it • www.teby.it
Don Chisciotte
Il gioco è parte della formazione dei bambini, aiuta lo sviluppo della loro fantasia e del loro ingegno;
Donchisciotte dedica ai bimbi e alla loro voglia di giocare, una catena di negozi piena di giochi
educativi, intelligenti e creativi. Venite a trovarci nei nostri punti vendita e capirete cosa vuol dire "il
bello da giocare”.
Via Col di Lana 7/A, 20136, Milano MI •
02-36517390 •
milano@donchisciotte.info •
www.donchisciotte.info

Emmis Klemmis
Marchio svedese di vestiti per neonati, che utilizza solo tessuti in 100% puro soffice cotone biologico
per la tutela della pelle delicata dei neonati. Nelle sue creazioni, unisce la praticità, il design e i
tessuti biologici di più alta qualità.
Via Giacomo Leopardi 21, 20123, Milano MI • 02 92801820 • info@emmisklemmis.com •
www.emmisklemmis.com
Filastrocche su Misura
Dai compleanni alle grandi occasioni, dai matrimoni alle fiabe della buonanotte, una filastrocca è un
dono delicato e divertente. Serve ad esprimere le cose importanti, quelle che a volte ci si dimentica
di dire, e a regalare la cosa più bella del mondo: un piccolo promemoria del nostro bene!
Via Madonna 2, 20021, Bollate MI • 347 0160914 • andrea@filastrocchesumisura.it •
www.filastrocchesumisura.it
Giovani Genitori
Nuovo mensile dedicato alle famiglie eco e slow che vivono a Torino, Milano e dintorni. E' l'unica
testata che mappa il territorio suggerendo la città baby friendly. Cultura, notizie ed eventi, dedicati
ai genitori e ai bambini dai primi mesi di vita fino all'adolescenza.
Via Vanchiglia 18, 10124, Torino TO • 011 19913127 • redazione@giovanigenitori.it •
www.giovanigenitori.it
Il Bambino Naturale – Il Leone Verde
La collana Bambino Naturale si occupa di tematiche dedicata all'infanzia e alla genitorialità secondo
una prospettiva il più possibile lontana da pratiche e logiche commerciali e industriali.
Via della Consolata 7, 10122, Torino TO • 011 5211790 • leoneverde@leoneverde.it •
www.bambinonaturale.it
Il Tarlo
È quella pazza idea che non riesci a toglierti dalla testa finché non l’hai realizzata. Noi ci stiamo
provando. La pazza idea è quella di raccogliere e divulgare uno stile di vita artigiano. Costruiamo
giocattoli, scriviamo libri, creiamo eventi per condividere e corsi per imparare. Un’esperienza al
servizio degli altri. Lo facciamo per essere coerenti. Perché noi siamo così.
Via Verdi 221, 20831, Seregno MB • 349 2159549 • ass.iltarlo@gmail.com • www.iltarlo.eu
Laboratorio creativo Machicò
Creatività e giochi come forma di conoscenza per lo sviluppo delle qualità fisiche ed intellettuali.
Uno spazio per adulti e piccini con giochi costruiti manualmente.
Via Duca d'Aosta 216, 24020, Villa d'Ogna BG • 329 0941534 • phoebe.68@virgilio.it
Mammaecologica - Italmami
Produzione e vendita all'ingrosso e a privati di pannolini lavabili, coppette mestruali, fasce porta
bebe e prodotti in pula di farro e noccioli di ciliegia.
Via Piave 28, 30025, Fossalta di Portogruaro VE • 0421 709109 • info@mammaecologica.com •
www.mammaecologica.com
Mihai Bambini e Dintorni
Negozio di giocattoli naturali ed educativi.
Corso Indipendenza 14, 200129, Milano MI • 02 71040531 • info@mihai.it • www.mihai.it

Naturale Gelati e Sorbetti
Gelati e sorbetti con materie prime selezionate tra le eccellenze stagionali italiane. Presidi Slow
Food quali la vaniglia di Manara, il Mandarino di Ciaculli, il caffè di Huehuetenango e il pistacchio di
Bronte.
Via T. Grossi 10, 20028, San Vittore Olona MI • 347 8923050 • gelati.naturale@gmail.com
NaturalMamma
Azienda che progetta, produce e realizza prodotti ecologici per la mamma e per il bebè. Prodotti
pensati con amore, testati sui nostri figli e realizzati con i migliori materiali.
Via Musine 10, 10051, Avigliana TO • 393 2725883 • luisa.orsi@naturalmamma.it •
www.naturalmamma.it
Nuvole in Tasca
Il gruppo di artisti si dedica alla produzione di spettacoli per l'infanzia, con particolare attenzione
alla fascia 18 mesi - 6 anni. I laboratori teatrali sono parte integrante del percorso di ricerca e
creazione artistica della compagnia.
Via dei Canzi 16, 20134, Milano MI • 328 6164297 • nuvoleintasca@libero.it • www.nuvoleintasca.it
Saltafrontiere
E-commerce a contenuto etico, propone fasce portabebè, mei tai, pannolini lavabili, culle e strutture
in legno e tessuto, cuscini gravidanza, cuscini bebe in pula di farro e miglio.
Via Tadino 55, 20124, Milano MI • 335 5294732 • ammer@saltafrontiere.it • www.saltafrontiere.it
Sottosopra
Morbide idee sperimentate come mamma, cucite con tessuti colorati e naturali: seggioloni tascabili,
teli da allatto, portaciuccio, libri attività, cuscini a forma di nuvola, marsupi vagabondi e altro.
Via Michele Faraday 22, 20143, Milano MI • 340 1530969 • valedavoli@yahoo.it •
www.sottosopravale.com
Verde Pistakio Snc
Negozio on line di abbigliamento biologico per bambini da 0 a 10 anni, creato da due mamme.
"Vestitini che fanno bene" è il motto, perché sono prodotti nel rispetto dell'ambiente e del lavoro.
Abbigliamento colorato e allegro per bambini fantasiosi.
Via Laipacco 284, 33100, Udine UD • 347 4030463 • info@verdepistakio.it • www.verdepistakio.it
Zigoele Coop. Soc. Onlus - Terapeutica Artistica
Cooperativa sociale di terapeutica dell'arte, nata nel 2010 per fornire un servizio a tutti coloro che
ne necessitano, in particolare alle categorie svantaggiate. Attiva presso scuole, centri diurni per
anziani, centri di aggregazione minorile, carceri, quartieri popolari...
Via Barianella 80, 20024, Garbagnate Milanese MI • 338 1182689 • zigoele@libero.it • www.zigoelearteterapia.com

