FASCE PORTA-BEBÈ
PRODOTTO CONFEZIONATO DAI DETENUTI DEL CARCERE DI COCHABAMBA (BOLIVIA )

IL PROGETTO
LIBERO…
IL MANUFATTO
Una versatile fascia in morbido
jersey di circa 5 mt che viene legata
attorno al corpo del bambino e del
portatore, in modo da garantire un
confortevole sostegno al bimbo e a
chi lo porta. Unisce la saggezza ancestrale della cultura boliviana con
le moderne esigenze di comodità e
praticità.
Viene fornita con la pratica confezione e un manuale di istruzioni per
il suo più corretto utilizzo.

… il bambino, che sviluppa un
dialogo costante e tonico con il
genitore che lo farà acquisire
libertà e fiducia primordiale
nella vita.

SI inserisce nell’ambito della terapia occupazionale svolta in carcere che già ha attivato laboratori di sartoria, falegnameria, lavorazione dei metalli, e artigianato in genere. Mira ad una formazione olistica del detenuto, fornendogli anche le adeguate competenze personali e professionali per facilitarlo al suo reinserimento nel contesto lavorativo e sociale. Con l’immediato vantaggio del poter disporre di una piccola somma mensile per i suoi
bisogni e quelli della sua famiglia.

… il genitore, che mentre sostiene e coccola il bambino ha
le mani libere per occuparsi deli altri figli e della casa.
… i detenuti che confezionano
le fasce, che possono così vivere più dignitosamente liberandosi dagli schemi solitamente
malsani e violenti che governano le carceri boliviane.

VANTAGGI NELL’UTILIZZO
È il mezzo più adeguato per assicurare il benessere e l'intimo legame
tra la madre e il bambino, oltre che
il suo migliore sviluppo psicofisico.
Il baby-carryng (portare il bambino
"addosso") è infatti un’abitudine da
sempre in uso nelle culture non occidentali e da noi perduta nei secoli
scorsi per il trasporto del bambino,
in realtà non è solo una modalità di
trasporto, ma oggi è addirittura
considerata una tra le pratiche più
importanti del maternage, cioè di
quelle attenzioni vitali che soddisfano i bisogni del neonato e del
lattante nei primi due anni di vita.
Visti i bisogni immediati dello “stare
insieme” del neonato e del neogenitore, diventa logico iniziare
l’uso subito dalla nascita, con le diverse tecniche di fasciatura si ottengono tantissime posizioni confortevoli e sicure anche per i bimbi più
piccoli o prematuri.
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