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Dove cambiare i bimbi? Arriva Baby Point 

Nasce nella biblioteca di Villa Montalvo un luogo dedicato alle mamme e ai bambini 

CAMPI BISENZIO – Un punto dove la mamma può cambiare e allattare il suo bambino in 
tranquillità al di fuori delle mura domestiche. E' per questo che è nato il Baby Point, il primo della 
serie inaugurato ieri sera alla biblioteca di Villa Montalvo, in via di Limite alla presenza 
dell'assessore alle Politiche culturali ed educative Emiliano Fossi, dell'assessore alle Politiche 
integrate di salute Pier Natale Mengozzi, del presidente dell'associazione Mamme Amiche di 
Campi Bisenzio Laura Valli e dell'ostretica del consultorio di Campi Bisenzio Maria Grazia 
Gentile.  

Il progetto è stato promosso dal Comune di Campi Bisenzio in collaborazione con l'associazione 
Mamme Amiche di Campi Bisenzio ed mira a diventare un punto di riferimento per tutti i genitori 
e le mamme che vogliono vivere in tranquillità il momento del cambio o dell'allattamento del 
proprio bambino come ci spiega anche l'ostetrica del consultorio della Asl di Campi Bisenzio 
Maria Grazia Gentile. «Con la nascita del bambino la gravidanza non finisce. C'è un prima 
quando il bimbo è all'interno del grembo materno, ma c'è anche un dopo all'interno della nicchia 
delle braccia della madre. Se la madre sta bene, il bambino sta bene. Il Baby point è un punto di 
sosta importantissimo per la comunicazione verso l'esterno nel pieno rispetto della mamma e del 
bambino. Il progetto è valido e positivo l'unica cosa che non mi piace tanto è il nome e di questo 
ne abbiamo parlato anche con le neo mamme. I nomi più gettonati sono stati Oasi del Bambino e 
Sosta Mamma-Bambino». 

All'interno della biblioteca, infatti, è stato allestito e messo a disposizione dei genitori un 
fasciatoio per il cambio ed una comoda poltrona per poter allattare in serenità. «Quale posto 
migliore se non la Biblioteca di Villa Montalvo, centro regionale per i servizi ai ragazzi – 
commenta l'assessore alle politiche culturali di Campi Bisenzio Emiliano Fossi-. E' una 
collocazione naturale per il Baby Point che va ad impreziosire un luogo già bello. Un progetto 
nato dalla collaborazione tra il comune ed una delle associazioni più attive sul territorio e che è 
solo un punto di partenza visto che a settembre se ne apriranno molti altri sia in locali pubblici 
che privati». Un progetto importante visto anche il numero di bambini che ogni anno nascono a 
Campi come sottolinea sempre l'assessore Fossi. «A Campi ogni anno nascono 500 bambini è un 
trend che si ripete da molti anni e questo fa si che il comune di Campi Bisenzio sia uno tra i più 
giovani della Toscana. Un territorio dinamico e vivace». Ma come è nata l'idea del Baby Point? 
«L'idea è nata dall'esperienza di essere mamma – spiega la presidente dell'Associazione Mamme 
Amiche di Campi Bisenzio – Laura Valli – e di spere bene quali sono le necessità e le difficoltà di 
allattare o cambiare un bambino in luoghi non adatti. Il Baby Point nasce proprio per aiutare tutte 
le mamme alla vita quotidiana. A settembre probabilmente apriremo altri quattro punti, uno alla 
Fratellanza Popolare di San Donnino, al ristorante in Campigianino, al Centro Commericiale I 
Gigli ed al Circolo Rinascita in Piazza Matteotti».


