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  protezione/sicurezza
  fi ltro
  contenimento
  luogo di riposo
II.2.3.3. Il signifi cato simbolico dello spazio portato
 • Creare/predisporre lo spazio portato (genitore)
 • Riempire lo spazio portato  (bambino)
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 • Quando il bambino è ammalato
 • Portare e lavoro
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 • Tipo amaca
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 • Tipo zaino
IV.2.2. Supporti  non strutturatiIV.2.2. Supporti  non strutturatiIV
 • La fascia corta
 • La fascia elastica
 • La fascia lunga
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V)  CONCLUSIONE – Per una cultura occidentale del portare 

VI)  APPENDICE
- Esperienze im-portanti
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