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Eventi Sonostatioltre 20.000i partecipantialle
direttelive delladuegiorni di “Bimbinfieraacasa”
Tanti illustri ospiti ed

esperti,a partiredalla

Ministra ElenaBonetti,

perl’esordio in digitale

dellamanifestazione

organizzatada SFERA,la

divisione infanzia di RCS

G
rande successo per
Bimbinfiera per la due

giorni “ live” dell’evento
dedicato alle famiglie organiz-

zato da SFERA,la divisione in-

fanzia di RCS,chequest’annoha

esorditocon“ Bimbinfieraacasa”,
un’inedita edizione interamen-

te digitale e gratuita suFacebo-

ok. Oltre 20.000lepersoneiscrit-

te da tutta Italia che,sabato20
e domenica21, nel gruppopri-

vato “Bimbinfiera a casa”,hanno

aderito allaparte live dell’even-
to caratterizzatodaun ricco pro-

gramma di webinareworkshop,

moderatidaChiaraBidoli,diret-

tore delle testateinfanziadi RCS.

Una duegiorni ricca di interes-

santi e importanti interventi,

consigli degli esperti su mater-

nità ecura delbambino,maan-

che di promozioni e opportuni-

tà uniche messea disposizione

dalleaziendepartnerdell’evento

che resterannodisponibilifino a

domenica 28 marzo nel grup-

po privato di Facebook:http://
bit.ly/Bimbinfiera2021.Tra i tan-

ti importanti interventi livenelle

duegiornatee disponibilifinoal
28marzo: il webinar “ Ideee so-

stegni per lefamiglie eper la na-

talità , conla Ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia,Elena

Bonetti,FabioMosca( Presidente

della SocietàItaliana di Neona-

tologia), Gigi DePalo(Presidente

Nazionaledel Forumdelle Fami-

glie), LucaTomasi(Assogiocatto-

li) e FrancescaValla (Insegnan-

te, counselor, scrittrice, esperta
educativasuimedia).Un appro-

fondimento che è stato occa-

sione per fare il punto sugli in-

terventi d’emergenzada parte

del Governo in aiuto alle fami-

glie durantela chiusuradi asili e
scuole (smartworking, congedi
parentali,bonus baby sitter),ma
ancheper parlaredelle iniziative

in programmaa sostegnodella

natalità,apartire dal FamilyAct,

cheha tra leprime azioni l’asse-
gno unicoper ogni figlio. Nella

duegiorni inoltre, i webinar le-

gati alla nascitae alla gravidan-

za “in tempi di Covid”, trai piùse-

guiti, coni contributi di Lorenzo

Colombo (Responsabiledei Nidi

della Mangiagalli di Milano) e
Nicola Colacurci( prossimoPre-

sidente della SocietàItaliana di
Ginecologia e Ostetricia).Nata

dallavolontà di Sfera di rispon-

dere aunasempre crescenteri-

chiesta dapartediutentidi tutta

Italiaeperpermetterealleneoo
future mammedi seguirela ma-

nifestazione in totalecomodità

e sicurezza,ancorapiù necessa-

ria in tempodi pandemia,“Bim-

binfiera a casa”si è confermata

da subito unanuova formula di

successo.
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