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Sonostati oltre
20.000i partecipanti
alledirettelive di
“ Bimbinfieraa casa”
14

Eventi Sonostatioltre 20.000i partecipantialle
direttelive della duegiorni di “ Bimbinfiera a casa”
Tanti illustri ospiti ed

esperti,a partiredalla
Ministra ElenaBonetti,
per l’esordio in digitale
dellamanifestazione
organizzatada SFERA,la
divisione infanzia di RCS
rande successo per duegiornatee disponibilifinoal
della Mangiagalli di Milano) e
Nicola Colacurci( prossimo PreBimbinfiera per la due 28 marzo: il webinar “ Idee e sogiorni “ live” dell’evento stegni per lefamiglie eper la na- sidente della SocietàItaliana di
Ginecologia e Ostetricia).Nata
talità , conla Ministra per le Pari
dedicato alle famiglie organiz-

G

Opportunità e la Famiglia,Elena

dalla volontà di Sfera di rispon-

da SFERA,la divisione in- Bonetti,FabioMosca( Presidente
dere a unasempre crescenterifanzia di RCS, che quest’annoha della SocietàItaliana di
Neonachiesta da partedi utentidi tutta
esordito con“ Bimbinfieraa casa”, tologia), Gigi DePalo( Presidente Italiae per permetterealle neoo
un’inedita edizione interamenNazionaledel Forum delle Famifuture mammedi seguirela mate digitale e gratuita su Faceboglie), LucaTomasi(Assogiocattonifestazione in totale comodità
ok. Oltre 20.000lepersoneiscritli) e FrancescaValla (Insegnane sicurezza,ancorapiù necessate da tutta Italia che,sabato20 te, counselor, scrittrice, esperta
“Bimria in tempodi pandemia,
e domenica21, nel gruppopri- educativasuimedia).Un
approbinfiera a casa”si è confermata
vato “Bimbinfiera a casa”,hanno
da subito unanuova formula di
fondimento che è stato occaaderito allaparte live dell’evensione per fare il punto sugli insuccesso.
to caratterizzatodaun ricco proterventi d’emergenza da parte
gramma di webinar e workshop,
del Governo in aiuto alle famimoderati da ChiaraBidoli,direttore delle testateinfanziadi RCS. glie durantela chiusuradi asili e
scuole ( smartworking, congedi
Una due giorni ricca di interessanti e importanti interventi, parentali,bonus baby sitter),ma
zato

consigli degli esperti su maternità ecura del bambino, maanche di promozioni e opportunità uniche messea disposizione
dalle aziendepartnerdell’evento
che resterannodisponibilifino a
domenica 28 marzo nel gruppo privato di Facebook:http://
bit.ly/Bimbinfiera2021.Tra i tanti importanti interventi livenelle

ancheper parlaredelle iniziative
in programma a sostegnodella
natalità, apartire dal FamilyAct,
che ha tra leprime azioni l’assegno unico per ogni figlio. Nella
due giorni inoltre, i webinar legati alla nascitae alla gravidanza “in tempi di Covid”, tra i più seguiti, coni contributi di Lorenzo
Colombo ( Responsabiledei Nidi
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