
Codice etico per le Consulenti Base Babywearing Italia

La seguente Carta Etica contenente i principi ed i punti fondamentali per la figura della Consulente 
base Babywearing Italia. 
Ogni Consulente base Babywearing Italia si impegna a rispettare i principi di questa carta etica. 

Il Consulente base Babywearing Italia non va a sostituirsi alla figura del consulente di Babywearing
Italia™, ma aiuta la diffusione della pratica del portare secondo le moderne conoscenze sulla 
fisiologia, sui benefici e sulle corrette tecniche di uso e di legatura di ogni supporto. 
Il Consulente base Babywearing Italia possiede una base di informazioni corrette riguardo il 
“portare”, aiutando così il diffondersi della cultura del babywearing, rendendolo accessibile a tutti.

 Il Consulente base Babywearing Italia: 

E' responsabile della propria pratica ovunque scelga di lavorare; 
il benessere e la sicurezza della madre, del padre e del bambino devono essere sempre al primo 
posto; 
Si impegna a non divulgare le informazioni personali e riservate di cui viene a conoscenza durante 
il suo lavoro come Consulente base Babywearing Italia, senza il permesso esplicito dei suoi clienti; 
In caso le sue competenze non siano sufficienti per rispondere alle richieste ed esigenze dei suoi 
clienti, li invita a rivolgersi ad altri professionisti, di cui avrà un elenco;
Rende disponibili le informazioni sulla sua formazione e sulle sue abilità acquisite, fornendo dati 
onesti e non ingannevoli ai suoi clienti, alle sue colleghe e ad altri professionisti; 
Contribuisce in base alla sua disponibilità di tempo e risorse alla divulgazione e alla promozione del
babywearing sul proprio territorio; 
Non lavora mai direttamente con i bambini a meno che la sua provata formazione professionale non
lo consenta; 
Lavora nel rispetto delle persone assistite consigliandoli al meglio, supportandole nelle loro scelte e 
nel rispetto di tutte le altre figure professionali del babywearing, mantenendo sempre presente la 
ricerca del beneficio per i genitori ed il bambino; 
Si impegna a non fare concorrenza sleale e a proporre consulenze individuali o di gruppo a famiglie
o enti o associazioni che riguardino l’uso di abilità diverse da quelle conseguite con il corso in 
oggetto nello specifico: insegnare in modo approfondito e dettagliato legature e utilizzo di supporti 
non appresi dalla formazione, si potrà invece indirizzare ad ottenere la legatura migliore in termini 
di fisiologia, correttezza , confort , benessere per il bambino e per il portatore; 
Non potrà formare altre consulenti, fornire consulenza individuale o di gruppo a famiglie con 
bisogni speciali ( madre o bambino con diverse problematiche ) a rimando le indirizzerà ai 
Consulenti di babywearing; Si impegna a guidare i clienti nella scelta dei supporti in modo neutrale 
e li aiuta a scegliere il supporto migliore supportandoli in maniera empatica e in assenza di giudizio,
dando loro la possibilità di una scelta consapevole e critica; 
Può gestire con professionalità e impegno una fascioteca avvalendosi dei supporti che reputa 
migliori e più consoni. Nel caso in cui li produca artigianalmente o per professione si impegna a 
seguire la presente carta per consigliare in modo neutrale i clienti; 



Collabora con Enti e Associazioni del territorio per creare una rete di diffusione e di sostegno per 
coloro che vogliono praticare il babywearing. 
Babywearing Italia™ non potrà essere ritenuta responsabile del comportamento non consono o 
scorretto da parte di un associato firmatario della presente carta. 
Ogni Consulente base Babywearing Italia deve infatti vigilare esseo stesso sul rispetto di questi 
principi fondatori nella pratica della sua attività e rimane unico responsabile del proprio lavoro.

Babywearing Italia™ si riserva il diritto di escludere dall'associazione le persone formate che, con il
loro comportamento, avranno dimostrato di non aderire ai principi elencati in questa Carta Etica.
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