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Da 175 anni P&G è a fianco delle famiglie in tutto il mondo con l’obiettivo di miglio-
rare la vita di tutti i giorni attraverso i suoi prodotti e le sue innovazioni. 

In particolare il 2012 è stato per P&G un anno vissuto interamente, e con convinzione,
“dalla parte delle mamme”. 
L’appuntamento dei Giochi Olimpici di Londra 2012 ha costituito un’occasione unica
per esprimere gratitudine e vicinanza alle mamme di tutte le nazionalità, partendo dalle
mamme degli atleti. 
Di pari passo, la campagna di Dash Più mamma non si può ha voluto celebrare e so-
stenere le mamme in Italia, e il suo progetto Idee per le mamme – Per un Paese a mi-
sura di famiglia ha inteso trasformare la gratitudine in supporto, la vicinanza in impegno
concreto.
Offrire sostegno alle associazioni che sul territorio si impegnano per dare manforte ai
genitori, e alle mamme in particolare – aiutare chi aiuta – è stato il modo che abbiamo
scelto per far sì che il nostro proposito diventasse realtà.
I risultati raggiunti testimoniano che si è trattato di un successo: la qualità e il gran nu-
mero delle proposte pervenute – oltre 400 – ci hanno spinto a raddoppiare il nostro
obiettivo iniziale, arrivando a finanziare 30 progetti a supporto delle mamme in Italia. 
Ecco quindi raccolti e raccontati in questa pubblicazione i 30 progetti selezionati da
una commissione di esperti e finanziati da Dash con l’iniziativa Idee per le mamme,
con la gioia di poter aggiungere alla riuscita dell’iniziativa l’onore di aver ricevuto per
essa il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tutto questo ci incoraggia ad andare avanti in un percorso di responsabilità sociale di
cui Dash è da decenni – si celebrano ora i 25 anni delle iniziative sociali di Dash Mis-
sione Bontà – pioniere e apripista: testimonianza limpida della volontà di migliorare la
vita delle persone ogni giorno, che è base ed essenza del modo in cui P&G ha deciso
di operare in Italia e nel mondo. 

Sami Kahale
Presidente e Amministratore Delegato P&G

Idee per le mamme
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aiutano tra di loro, prima spontaneamente, magari come aiuto di buon vicinato, ma via
via in modo sempre più organizzato.
È l’”associazionismo per famiglie”, una fitta rete di associazioni che a vario titolo e senza
praticamente nessun supporto pubblico, offrono servizi assistenziali, formativi e di in-
trattenimento alle famiglie che da sole “non ce la fanno”.
Alcune, anche se numericamente poco significative, rendono servizi preziosissimi come
l’assistenza fisica e morale ai malati e alle persone con disabilità; si tratta il più delle
volte di esperienze nate tra famiglie che hanno condiviso le stesse difficoltà, dandosi
reciproco conforto e aiuto; ma che poi si sono organizzate, ramificate e hanno messo
la loro esperienza a disposizione di un bacino più ampio.
Ma esistono anche realtà associative più legate allo svago, più numerose, che si occu-
pano della formazione e delle attività ricreative delle nuove generazioni, che hanno se-
guito lo stesso percorso spontaneo di nascita e crescita.
Si tratta di un fenomeno nuovo, causato da un lato dall’assenza di risposte “istituziona-
li” – si pensi a quanto sia ancora difficile aprire le scuole negli orari extrascolastici per
ospitare attività “esterne”– ma che trova linfa vitale nell’assetto contemporaneo della
famiglia italiana, una famiglia multiforme, ma non per questo meno forte, anzi dinamica,
aperta e in osmosi con la società circostante.
È così che la partecipazione ad associazioni di vario tipo conosce il suo picco più alto
proprio tra gli italiani che hanno figli adolescenti.
L’associazionismo quindi non è più un mondo di giovani con tanti ideali, né di anziani
con molto tempo, ma incredibilmente di 40/50enni indaffarati, i quali evidentemente
vedono che l’impegno che mettono nell’associazione torna loro indietro, moltiplicato,
in un aiuto ricevuto. 
Il volontariato e l’associazionismo, impattando con la famiglia moderna, allargata, mul-
tiforme e affamata di energie, si sono trasformati da un movimento che aiuta in un mo-
vimento in cui ci si aiuta, dove l’impegno dei giovani adulti appena descritto altro non è
che un impegno nell’auto-aiuto.
Questo vuol dire anche che per supportare le famiglie, nel loro rinnovato sforzo, nelle
sfide cui la società moderna le sottopone, occorre sostenere chi le sostiene.

Giulio De Rita
Ricercatore Censis

In questi ultimi anni abbiamo assistito a come la famiglia si sta trasformando: si allarga,si moltiplicano i format familiari, conosce assetti impensabili fino a pochi decenni fa,
eppure non si sgretola, non si sfalda, va in pezzi ma non perde i pezzi. Nel senso che
nella famiglia nessuno resta solo, mentre è solo chi non ha famiglia.
Per certi versi si rafforza: è vista ancora come un luogo sicuro, tranquillo, in grado di
proteggere i suoi membri, che come vedremo si moltiplicano in numero e in tipologie.
L’importanza della famiglia rimane centrale per gli italiani, anche quando si tratta di fa-
miglie allargate, ricostruite, doppie, intergenerazionali.
La famiglia rimane un importante progetto di vita, forse il più importante: due aspetti
sono assai rilevanti per capire, fuori dalla retorica, l’importanza crescente della famiglia,
proprio nel momento della fine della famiglia tradizionale:

1. la riscoperta della cultura “matrimoniale”
L’idea di “sacralità” del matrimonio è aumentata negli ultimi 20 anni, potremmo dire
una sacralità laica, quindi piuttosto un senso di forte serietà dell’unione, il matrimonio
come sforzo comune di uscita dalla propria soggettività per costruire qualcosa di più
grande, quindi un matrimonio che può essere anche una convivenza, che può finire, ma
che finché sta in piedi è una cosa seria, o almeno si vorrebbe che lo fosse.

2. la riscoperta delle figure genitoriali
Cresce nella nostra società il bisogno di figure di riferimento e le prime figure scelte
dagli italiani, come quelle a cui ci si riferisce come modelli, sono i genitori. Sorprende
che proprio quando si dice che la figura del padre è “evaporata”, gli italiani dichiarano, in
percentuali maggiori rispetto a 20 anni fa, che il padre è il loro modello.

È come se dopo l’evaporazione di valori che sembravano ormai superati, assistessimo
a una ricondensazione e a una riprecipitazione, sotto forme un po’ diverse, di quegli
stessi valori che sembravano abbandonati. 
Ma è anche una famiglia sotto pressione, a cui è richiesto uno sforzo aggiuntivo anche
rispetto al passato: le esigenze dei vari membri della famiglia (i figli piccoli, gli adole-
scenti, i giovani adulti, gli anziani e in generale il numero crescente di membri “acqui-
siti”) aumentano, nell’assenza pressoché totale di risposte pubbliche.
Ed è così che le famiglie si auto-organizzano, nasce il fenomeno delle famiglie che si

Idee per le mamme
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Restano, imprenditrice, social networker, creatrice di Fi-
lastrocche.it e Mamma che Club; Maria Cimarelli, presi-
dente di Working Mothers Italy, associazione per il
supporto alle mamme lavoratrici; Francesco Tonucci, pe-
dagogista, ricercatore del CNR e ideatore del progetto
La città dei bambini.�
A causa dell’inattesa quantità e della qualità dei progetti
pervenuti, P&G ha deciso di portare a 30 il numero di
quelli selezionati e finanziati, dando così maggiore linfa
a un’iniziativa pensata e realizzata per sostenere chi già
sostiene concretamente la famiglia. I primi 15 progetti
sono stati annunciati e finanziati a partire da maggio,
mentre i secondi 15 nel corso di autunno e inverno.
Alla base dell’intera iniziativa c’è la volontà di stabilire tra impresa e società una rela-
zione virtuosa che – va detto – trova nella rete e nello spirito comunitario dei social
network uno dei suoi punti di forza (e di rapida diffusione delle informazioni). Di tale
relazione, questo piccolo libro offre una sintetica panoramica fatta di profili, testimo-
nianze e immagini.
Alcuni progetti hanno già avuto corso, altri sono in pieno svolgimento, altri ancora han-
no carattere permanente. Il ritratto che esce da queste pagine, perciò, al momento di
andare in stampa non è completo né definitivo: descrive però un’importante fetta di
Italia, che ‘dal basso’ offre servizi e supporto concreto alla genitorialità, cui P&G e Dash
hanno dato, con Idee per le mamme, un po’ più di forza e di voce.

La premessa è semplice: essere genitori è un viaggio impegnativo, in cui è impor-
tante non sentirsi soli e poter contare su una rete di sostegno. Con questa idea di

partenza P&G, attraverso la propria marca Dash, ha scelto di promuovere e contribuire
alla realizzazione di un progetto di solidarietà denominato Idee per le mamme, che con
l’eloquente sottotitolo Per un Paese a misura di famiglia si propone di diffondere e so-
stenere concretamente progetti pensati e proposti con l’obiettivo di migliorare ogni
giorno la vita delle mamme in Italia.
A partire da qui, tutte le organizzazioni non lucrative, le associazioni e gli enti che tra le
loro finalità annoverano progetti di sostegno alla maternità e alla genitorialità sono stati
invitati da Dash a inviare un loro progetto.
All’iniziativa, che come annunciato ha preso in esame le proposte pervenute dal 6 feb-
braio al 30 aprile 2012, è stato possibile candidare tutti i progetti con finalità di sostegno
al benessere delle mamme e in generale dei genitori, alla conciliazione di vita personale
e lavoro, a educazione, cultura, tempo libero e sport. È stato possibile proporre idee e
progetti già realizzati, per estenderli e replicarli, oppure idee ancora da realizzare, pur-
ché sufficientemente documentate.
Al momento del suo lancio, Idee per le mamme, che ha avuto come madrina d’ecce-
zione Maria Grazia Cucinotta, aveva previsto di selezionare un numero minimo di 15
progetti tra quelli proposti, per riconoscere a ciascuno un contributo pari a 4.000 euro
per consentirne la realizzazione. 
Per garantire la massima efficacia ed equanimità del processo di selezione, tutti i pro-
getti pervenuti sono stati sottoposti al vaglio di una commissione di esperti che oltre
alla bontà in sé dell’idea proposta, e alla sua utilità, ne hanno considerato molteplici
implicazioni, tra cui l’attenzione riservata alla formazione degli operatori, la replicabilità
sul territorio nazionale, il coinvolgimento di entrambi i genitori. 
Presieduta da Roberto Marino, già capo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione era composta da�Daniela
Colombo, presidente AIDOS (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo);�Jolanda

Idee per le mamme
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basi in una ricerca che proprio utilizzando la rete ha rivelato una grande ricchezza di ini-
ziative gestite e animate da donne.
Anche questo contribuisce dunque a raccontare il nostro presente, e progetti come
quelli selezionati da Idee per le mamme, pensati per rispondere a una gamma di esi-
genze assai vasta, disegnano senza ombra di dubbio – sia pure sullo sfondo di politiche
sociali che con queste esigenze variamente si intrecciano – il ritratto, in movimento, di
un Paese che ha voglia di fare.

Roberto Marino
Presidente della Commissione di Esperti di Idee per le mamme

Dal sostegno alla genitorialità anche in situazioni di estremo disagio fino alla valoriz-
zazione di esperienze musicali o narrative – sempre in chiave di supporto alla rela-

zione tra genitori e figli – passando per le iniziative più varie volte ad armonizzare tempi
di vita e di lavoro: quella che Idee per le mamme ha avuto il merito di far emergere è
una realtà sorprendentemente ricca, soprattutto quanto a capacità di leggere i bisogni
e trovare soluzioni.
Per questo motivo – per questa varietà, e questa ricchezza – presiedere la commissione
che ha avuto il compito di selezionare i progetti presentati è stata un’esperienza più in-
teressante di quanto potessi prevedere.
Le oltre quattrocento proposte giunte a selezione – un numero che nessuno dei com-
ponenti della commissione aveva immaginato – e ancora di più la loro qualità hanno co-
stituito di per sé un elemento di grande interesse, offrendo uno spaccato inatteso e
testimoniante di creatività, spirito di iniziativa e presenza sul territorio.
Idee per le mamme ci ha fatto incontrare un universo vasto e vario che spazia dal terzo
settore a numerose iniziative imprenditoriali quasi tutte al femminile – anche questo un
elemento di grande interesse – e perfino abbraccia alcune interessanti esperienze di
collegamento tra pubblico e privato.
Dovendo dire qual è stato il criterio che ha ispirato le scelte della commissione, tutte
segnate da un buon grado di condivisione e armonia, menzionerei senz’altro l’innovati-
vità e l’originalità delle soluzioni proposte, sempre coniugate però con un’idea di con-
cretezza, di efficacia, di capacità di incidere effettivamente sul merito delle questioni
affrontate, con l’obiettivo di favorire nei fatti le mamme, e spesso anche i papà, nella
loro esperienza di genitori. 
Tutto questo ci parla di bisogni molto presenti, di richieste che con ogni evidenza si le-
vano dalla nostra società, e al tempo stesso di potenzialità, di energia, di capacità nel-
l’individuare soluzioni innovative.
L’innovazione, d’altro canto, figurava a buon titolo tra le premesse di un progetto che
non solo si è sviluppato in larga misura sul web, ma che specificamente pone le sue

Idee per le mamme
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Essere madrina di Idee per le mamme è una scelta
che ho fatto in primo luogo come mamma, e poi co-

me donna per le altre mamme. E sono veramente fiera
di aver dato il mio contributo a promuovere un’iniziativa
utile come questa che P&G e Dash hanno realizzato con
così grande successo, perché anche in una società come
la nostra, in cui nel tempo noi donne abbiamo raggiunto
molti obiettivi, resta comunque difficile scegliere di di-
ventare mamma.
Credo sia assolutamente fondamentale aiutare le donne
in questa fase della loro vita, ed è per questo che trovo
bello e giusto supportare un progetto che in modo con-
creto ne sostiene molti altri, tutti rivolti ad agevolare il
mestiere difficile dell’essere madre oggi – e più in gene-
rale genitore, perché il discorso coinvolge anche i papà

– rendendolo più facilmente conciliabile con il lavoro e gli altri aspetti della vita.
Noi donne siamo capaci di fare mille cose contemporaneamente: è nel nostro dna.
Al tempo stesso però, è importante trovare nella società un aiuto, affinché diventare
madre non debba significare precludere il proprio lavoro e la propria vita sociale. Per
questo motivo, dare sostegno a idee che si propongono di rendere più facile la ge-
stione dei figli e della famiglia vuol dire vivere l’emozione di essere vicino alle persone,
e in particolare alle donne, nell’esperienza più bella e importante che c’è. 

Maria Grazia Cucinotta

Idee per le mamme

UNA MADRINA D’ECCEZIONE

Maria Grazia Cucinotta
all’inaugurazione
di uno dei progetti
di Idee per le mamme
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34%
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Gli oltre quattrocento progetti presentati
a Idee per le mamme provengono, con le
percentuali indicate nella cartina, dall’in-
tero territorio nazionale.
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La storia della Cooperativa Sociale A.E.P.E.R. (Animazione, Educa-
zione, Prevenzione e Reinserimento) ha inizio negli anni Settanta, e
si distingue da subito per l’attenzione ai più deboli e ai dimenticati.
Di recente, per far fronte in modo puntuale alle esigenze territoriali
di alcune valli bergamasche, l’A.E.P.E.R. ha dato vita alla piccola coo-
perativa sorella ‘Il varco’. Rifiamo nasce proprio in risposta a precise
esigenze della comunità: gioco per i figli e luoghi in cui ritrovarsi e
confrontarsi sull’esperienza genitoriale.

Il progetto Rifiamo ha l’obiettivo di offrire alle famiglie possibilità di
aggregazione intelligente. Le attività si rivolgono a piccoli e grandi, e
mirano allo sviluppo di una maggior sensibilità verso le cose sempli-
ci, per uno stile di vita ecosostenibile e capace di salvaguardare l’im-
portanza delle relazioni nella costruzione di un mondo più umano.

“A Rifiamo le famiglie si incontrano e stanno
bene insieme. I bambini, a partire da materiali
di scarto, liberano la loro creatività e danno vi-
ta a giocattoli e piccole opere d’arte, e gli adul-
ti si mettono in gioco in laboratori che
diventano veri e propri atelier di fantasia, spazi
di parola, ascolto e riconoscimento, occasioni
di apprendimento e crescita”.
Anna Cattaneo, coordinatrice del progetto

“Fin dal primo incontro, con materiali semplicissimi e
qualche piccolo attrezzo, Corinna, cinque anni, si è tuffa-
ta in un’esperienza di fantasia e creatività che definirei
unica. E che stupore per me, una volta a casa, sentirmi
sgridare se butto dei contenitori o degli imballi. Anche
per noi genitori è molto bello usare le mani per costruire
insieme ai nostri bambini, con loro che un po’ ci fanno
da maestri”. 
Mamma di Corinna

A.E.P.E.R.

RIFIAMO 
Idee per le mamme

I PROGETTI FINANZIATI

BERGAMO
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L’AFI – Reggio Calabria, associazione delle famiglie, si adopera per
promuovere la genitorialità e la famiglia, e favorirne la partecipazione
attiva alla vita sociale, nella convinzione che il benessere della fami-
glia si realizza quando questa non si isola, ma cerca di perseguirlo
attraverso l’ampliamento delle proprie relazioni.

Il progetto Mamme per le mamme offre strumenti per aiutare in mo-
do pratico ed efficace le mamme a ‘ritagliarsi’ del tempo per se stes-
se o per la coppia, e le neo mamme ad affrontare con serenità i molti
impegni che un bambino piccolo richiede. Telefono amico, incontri
di auto-mutuo-aiuto, doposcuola per bambini di scuola elementare
e media, laboratori artistico-creativi e ‘domenica della famiglia’ sono
gli strumenti di supporto individuati.

“Corriamo sempre di qua e di là e non riusciamo
a ritagliarci uno spazio per noi, così l’idea è stata
proprio quella di regalare alle mamme un po’ di
tempo per loro, per la coppia, per rilassarsi, anche
per non fare niente. Il modo più diretto per farlo
ci è parso prenderci cura dei loro bambini. I labo-
ratori servono a questo, e sono spazi in cui si
svolgono attività divertenti ed educative. Perciò il
valore è duplice”.
Carmen Schembri Volpe, membro del direttivo AFI

“I laboratori permettono ai bambini di stare insieme e gio-
care, ma servono anche a trasmettere valori come soste-
nibilità ambientale e interculturalità, offrendo un aiuto per
conciliare vita familiare e le attività di chi lavora e corre tut-
to il giorno. Grazie alla sensibilità dell’AFI e all’intuizione
di Dash di investire per dare un aiuto concreto a noi mam-
me, abbiamo colto un’opportunità che speriamo possa di-
ventare una buona prassi da sostenere anche in futuro”.
Rossella Pandolfino 

AFI – Reggio Calabria

MAMME PER LE MAMME

L’Associazione Italiana Genitori di Striano, in provincia di Napoli, nasce
dall’esigenza delle famiglie di portare in modo incisivo e dinamico la
propria presenza sul territorio, affiancando gli enti che in vario modo
entrano a far parte del processo educativo dei propri figli.

Il progetto Favola-Terapia riguarda un per-
corso di letture di fiabe nei reparti di pe-
diatria, al fine di permettere ai piccoli
pazienti, tramite la drammatizzazione pro-
vocata dalla fiaba, di cavalcare l’emozione
narrativa per esternare paure e veicolare
traumi. Il bambino ha così modo di speri-
mentare il potere terapeutico della fanta-
sia per la gestione del dolore associato
alle terapie, rielaborando ansie e paure
proprie della condizione di malattia.

“La narrazione sostiene ed ‘empatizza’ i legami affettivi e, in una sorta di
sospensione, aliena momentaneamente il dolore. Ma è nel contempo un
modo di ‘prendere per mano’ il bambino e vivere insieme ai propri genitori
delle emozioni che vanno al di là della locazione ospedaliera. Si tratta di
un modo per sperimentare quanto la parola può essere potente”.
Alessandra Sanzone, ideatrice del progetto 
e presidente dell’associazione

“Bello è stato per me vedere la curiosità e la gioia dei bambini. Interes-
sante è stato conoscere i genitori, piacevole è stato presentarsi a loro
con l’umiltà della propria esperienza... Arricchente è stato il ‘raccontarsi’”.
Mariagrazia Barbieri

“Leggendo mi sono sentita più vicina al bambino, e sono stata felice
di esserlo; felice di fare questo viaggio insieme... Felice di vedere lo
stupore del suo sguardo intrecciarsi col mio”.
Virginia Cozzolino

A. Ge. Striano

FAVOLA-TERAPIA

REGGIO CALABRIA

NAPOLI
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L’associazione di volontariato AMA Calabria nasce nel dicembre 2004
con l’obiettivo di dare una risposta concreta, in termini di assistenza so-
cio-riabilitativa e di auto-mutuo-aiuto, a quanti vivono una situazione di
disagio psichico e di emarginazione sociale. Da subito, l’associazione
ha puntato molto sul ruolo genitoriale ai fini della riabilitazione psico-
sociale dei giovani con problematiche psichiatriche.

Il progetto Due giorni al mare insieme è
consistito nell’organizzazione di due gior-
nate di vacanza per madri di figli con disa-
bilità psichiche, con l’obiettivo di mettere
loro al centro come semplici donne, prima
ancora che come madri che vivono la pro-
pria esperienza di genitorialità fronteg-
giando situazioni di estrema delicatezza.
A venticinque donne è stata così regalata
l’opportunità di tirare il fiato per due gior-
ni, e di concedersi uno spazio di libertà
per ricaricarsi e tornare alla famiglia più
forti di prima.

“Idee per le mamme ci ha offerto la possibilità di interpretare un bisogno,
e realizzare un sogno, di mamme che vivono quotidianamente una grave
difficoltà psichiatrica. La vacanza offerta dall’iniziativa di Dash ha permes-
so alle mamme di divertirsi e sentirsi meno sole nella sofferenza”.
Rosa Conca, presidente dell’associazione

“Per la prima volta ho potuto godere di una vera vacanza,
lontano dalla famiglia e assieme ad altre mamme. Mi so-
no sentita rispettata nel mio ruolo e felice per la solidarietà
che ha dimostrato Dash verso persone che vivono un di-
sagio psichiatrico. Dash è sempre stato nelle nostre case,
ma non ho mai pensato che avesse anche un cuore”.
Carmelina Gallo

AMA Calabria

DUE GIORNI AL MARE INSIEME

L’Associazione Buona Nascita Onlus – nata in provincia di Modena, e in
particolare all’interno delle Unità Operative di Ostetricia-Ginecologia e
Pediatria dell’Ospedale di Carpi – ha lo scopo di promuovere iniziative
di solidarietà volte al sostegno della maternità e della salute della donna
e del bambino, considerandoli come patrimonio della comunità e risul-
tato di un impegno comune.

Il progetto SOS Mamy... a casa tua! offre aiuto alle
neo mamme nell’affrontare le difficoltà pratiche ed
emotive del periodo immediatamente successivo al
parto, dopo una dimissione dall’ospedale che spesso
avviene molto precocemente. Per portare avanti il
progetto, che prevede anche l’ausilio di un punto di
ascolto per le donne in gravidanza e le nuove mam-
me, nonché per i loro familiari, l’associazione ha anche
scelto di lavorare adeguatamente sulla formazione di
un gruppo di madri, puntando sulla crescita di una rete
di donne che sostengono altre donne.

“Questo progetto nasce dalle necessità delle mamme
che sempre più spesso, nel periodo che segue il parto,
non hanno riferimenti, o magari non possono contare
su una adeguata rete familiare. Con questo progetto
prolunghiamo l’assistenza anche a domicilio, offrendo
un mix efficace composto da un’ostetrica e da una vo-
lontaria adeguatamente formata”.
Giuseppe Masellis, presidente dell’associazione

“Con il progetto SOS Mamy... a casa tua! come neo ge-
nitori ci siamo sentiti seguiti e aiutati. Si tratta di un ser-
vizio bellissimo e utilissimo che fatto in questo modo
aiuta veramente tanto! E soprattutto è un punto di riferi-
mento anche in caso di piccole difficoltà”.
Una mamma 

Associazione Buona Nascita Onlus

SOS MAMY... A CASA TUA!

CATANZARO

MODENA
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L’Associazione dB2 Mondoenne, attiva nella provincia di
Torino, si occupa di servizi alla persona, prevalentemente
rivolti ai minori e ai loro nuclei familiari. Da qualche anno
si è aperta a percorsi che pongono al centro dell’atten-
zione alcune fragilità sociali con la partnership al progetto
di co-housing Condominio Solidale.

Il progetto Andiamo a casa di zia Gessy riguarda un luo-
go aperto al territorio dove far incontrare mamme di
estrazione sociale e origini culturali diverse, offrendo an-
che uno spazio dove i bambini possano giocare insieme.
In seno all’iniziativa è stato organizzato un laboratorio di
judo per bambini della scuola materna che coinvolge an-
che i genitori, che nella circostanza potranno affrontare
tematiche educative con una psicologa esperta di dina-
miche familiari e scuola.

“L’iniziativa è nata come tentativo di offrire a
genitori e figli un momento di crescita, di con-
fronto e di messa in gioco. Per i bambini il ju-
do potrà essere sicuramente un modo per
imparare a rispettare le regole in un contesto
dinamico e divertente. Nello stesso tempo,
mamme e papà avranno modo di confrontarsi
con altre persone sotto la guida di un’esperta,
in modo da condividere le fatiche del quotidia-
no in un ambiente familiare e accogliente”.
Antonella Zappavigna, Area Minori e Famiglie

“È bello che in contesto del genere ci siano iniziative gratuite per i nostri
figli; se i nostri bambini sono sereni anche noi viviamo bene. Per loro è
sicuramente un’occasione per stare insieme ad altri bambini, in un modo
diverso dal solito, in un posto in cui mi sento al sicuro e sono tranquilla”.
Una mamma del condominio solidale

Associazione dB2 Mondoenne

ANDIAMO A CASA DI ZIA GESSY

L’associazione di promozione sociale Eco-Mondo Doula, na-
sce nel 2009 con la finalità di promuovere la conoscenza
della doula – figura professionale che offre sostegno alla
maternità in tutte le sue fasi – attraverso convegni, seminari
e attività culturali, e diffondere la cultura di una maternità
consapevole vissuta in modo naturale. 

Il progetto Una doula per te si rivolge alle neomamme e alle
future mamme di Pisa, e in occasione della nascita di un figlio
prevede la presenza gratuita presso le famiglie di una doula
in grado di fornire un sostegno fatto di ascolto e informazio-
ne, di aiuto pratico nella gestione della casa e del neonato,
di valorizzazione delle competenze materne e paterne.

“Quando arrivi in una casa e vedi la mamma che non
dorme da giorni, non si lava, ciabatta in pigiama, e poi
dopo qualche ora che sei lì avverti che l’atmosfera è cam-
biata, la donna si è rilassata, magari è riuscita a dormire
mezz’ora, o a mangiare qualcosa, e si rivolge a suo figlio
in modo molto più affettuoso di poco prima. Allora mi
sento utile, soddisfatta e ripagata per il mio lavoro. Penso
a tutta la sofferenza che le madri attraversano in silenzio,
basterebbe così poco per evitarla...”
Emanuela Geraci, counselor e doula

“Prima di tutto, la doula mi è servita a non abbattermi
mentalmente: due gravidanze molto ravvicinate, il tra-
sferimento in una città che non conosco, e le tantissime
notti in piedi a occuparmi dell’una o dell’altra... è vera-
mente dura, senza di voi non ce l’avrei mai fatta. Parlare
mi fa molto bene, e anche avere qualcuno a cui chiedere
consiglio, per sapere se è tutto normale… se ho delle
ansie, me le levo subito”.
Valentina

Associazione Eco-Mondo Doula

UNA DOULA PER TE

TORINO

PISA
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L’Associazione Genitori Pro Handicap Cuneo Onlus si prefigge di soste-
nere e promuovere iniziative a favore delle persone portatrici di handicap
nell’intento di migliorare la loro qualità di vita, puntando sulla centralità
della persona e cercando di sviluppare percorsi integrati sia con le diver-
se istituzioni sia con le persone disabili e con le loro famiglie.

Il progetto Mamma, Papà! È domenica…
Io esco! offre alle famiglie e ai loro figli
adolescenti la partecipazione a uscite di
gruppo, durante il fine settimana, in cui i
ragazzi disabili sono in compagnia di vo-
lontari e sotto la supervisione di educatori
professionali: un momento di integrazione
sociale attiva, che in più consente a madri
e padri un recupero psicofisico e la possi-
bilità di ritrovare il tempo da dedicare a se
stessi o ad altri figli.

“L’obiettivo che ci prefiggiamo è duplice: consentire ai ragazzi disabili
di passare la domenica in compagnia di coetanei facendo nuove espe-
rienze lontano dai genitori, e offrire ai genitori stessi alcune ore di ‘libera
uscita’. Iniziato nel 2010, il progetto continua con soddisfazione di tutti
ed è una delle iniziative di maggiore rilievo della nostra associazione”.
Roberto Beltritti, presidente dell’associazione

“L’iniziativa permette ai nostri figli di trascorrere una gior-
nata in compagnia, ricreativa e stimolante, in ambienti
strutturati e perciò adatti a loro. Al tempo stesso, noi ge-
nitori possiamo sollevarci per un po’ da carichi e proble-
mi della vita quotidiana. Sono soddisfatta di aver reagito
a difficoltà che all’inizio mi parevano insormontabili e di
aver cercato la strada per dare alla mia famiglia la pro-
spettiva di una qualità di vita migliore”.
Laura Fama

Associazione Genitori Pro Handicap Cuneo Onlus

MAMMA, PAPA! 
È DOMENICA... IO ESCO!

L’Associazione MondoDonna Onlus opera a Bologna
e gestisce da quindici anni strutture di accoglienza
mamma-bambino per donne in situazione di disagio
socio-economico, lavorativo e psico-sociale, con mi-
nori a carico e prive di occupazione stabile, con una
specificità nel settore dell’immigrazione. 

Il progetto I Pollicini nasce in coerenza
con l’obiettivo cardine di supportare le
mamme e i loro bimbi in un percorso di
autonomia e integrazione, e consiste in pra-
tica in un servizio di custodia educativa. Le donne accolte devono infatti
provvedere al sostentamento economico del nucleo, pertanto il mante-
nimento di una posizione lavorativa stabile diventa fondamentale al fine
di iniziare un percorso di autodeterminazione. L’associazione ha dunque
attivato un servizio di custodia per bambini di età compresa tra 12 e 36
mesi con orari flessibili, coprendo una fascia oraria allargata per abbrac-
ciare orari di lavoro diversi e mettendo a disposizione personale altamen-
te qualificato – una formatrice, due educatrici affiancate da due operatrici
di supporto e una conduttrice di attività ricreative – per programmare un
servizio innovativo e attento alle specifiche esigenze dei minori. Spesso
infatti ciò che manca è proprio una struttura che accolga i bambini in modo
da permettere alle madri, straniere e non, di trovare un lavoro rendendosi
così progressivamente indipendenti. 

“I Pollicini vuole essere un luogo sicuro e d’amore per i
nostri bambini e per le nostre mamme per ripagarli di
tutti i dolori che hanno dovuto sopportare”.
Loretta Michelini, presidente dell’associazione

“È rassicurante sapere che mentre lavoro i miei figli sono in
un posto sicuro”.
H.G.

Associazione MondoDonna Onlus

I POLLICINI 

CUNEO

BOLOGNA
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L’Associazione Pianoterra Onlus nasce nel 2008 con l’idea di rappre-
sentare anzitutto un punto di vista, dal basso, che porta a includere nel
nostro campo visivo ciò che ci sfugge e a volte ci disturba: un mondo
di persone in difficoltà. L’obiettivo è realizzare progetti a loro favore, certi
che offrire un sostegno a quanti vivono in solitudine e povertà possa
condurci a una prospettiva di vita più piena. L’associazione si dedica in
particolare a progetti rivolti al sostegno della genitorialità, e alla cura e
al benessere della coppia madre-bambino. 

Il progetto Diritto di Poppata si rivolge alle mamme, con
figli fino a un anno di età, che non potendo allattare al
seno e versando in condizioni di indigenza non possono
soddisfare appieno i bisogni alimentari dei loro piccoli.
Così, con l’obiettivo di scongiurare problemi di salute del
neonato dovuti a una cattiva alimentazione, dal 2009 a
oggi sono state accolte più di 200 mamme, e ogni mese
vengono distribuiti più di 100 chili di latte in polvere.

“Rivolgendoci a donne e madri fragili incontriamo frequentemente sto-
rie personali di precarietà e solitudine, dove l’elemento maschile è as-
sente e/o problematico. Sostenere le giovani madri ci permette di
essere individuati e riconosciuti come polo di riferimento stabile e si-
curo; simbolicamente, in molte occasioni, rappresentiamo il ‘terzo’ della
diade madre/bambino”.
Flaminia Trapani, psicoterapeuta e socia fondatrice di Pianoterra

“Il mio bisogno più grande era proprio quello di conoscere
persone nuove e di sentirmi riconosciuta nel mio essere
una buona madre, cosa che mi era stata spesso negata”.
Carmela

“Ricevo con piacere i consigli degli altri, ma poi sono contenta di essere
lasciata libera di decidere cosa è meglio per mio figlio”.
Iana

Associazione Pianoterra Onlus

DIRITTO DI POPPATA

L’Associazione Risveglio Onlus ha a cuore
la complessa problematica delle persone
con postumi severi di gravi cerebrolesioni
acquisite, la cui incidenza è crescente sia
per l’incremento degli incidenti sulla strada
e sul lavoro, sia per l’aumento delle pato-
logie vascolari. L’associazione sostiene le
famiglie nel difficile percorso di vita e porta
avanti varie iniziative concrete, tra cui la
realizzazione di Casa Iride, una vera e pro-
pria casa dove vivono persone, per lo più
giovani, che si trovano in stato vegetativo. 

Il progetto Una cucina per le mamme di Casa Iride è diventato realtà creando in questa
particolare casa un nuovo ambiente in cui le mamme potranno rimettere in atto i piccoli
gesti familiari di un quotidiano ormai stravolto e creare, fra di loro, momenti di aggre-
gazione, condivisione e solidarietà. 

“Una cucina era un sogno che grazie al progetto della P&G è diventato realtà!
Pian pianino questa struttura sta diventando una vera e propria casa! Ora tutto
è più caldo, accogliente, familiare. La nostra cucina è un gioiello prezioso da
custodire e proteggere. Anche io sono felice e soddisfatta di poter usufruire
della mia pausa pranzo direttamente a Casa Iride”.
Marta, assistente sociale 

“Sono molto contenta che abbiamo ricevuto in dono
questa bellissima cucina e ringrazio di cuore. Finalmente
possiamo cucinare e mangiare tutti insieme, soprattutto
quando a casa nostra al mattino non abbiamo tempo di
prepararci il pranzo da portare con noi a Casa Iride e
mangiare insieme ai nostri cari. Ora abbiamo la possibi-
lità di prepararci un pasto caldo che è sempre più gusto-
so del solito panino”. 
Pina

Associazione Risveglio Onlus

UNA CUCINA PER LE MAMME 
DI CASA IRIDE

NAPOLI

ROMA



2726

L’associazione AVIE, nata con lo scopo di accogliere gli
immigrati italiani e stranieri, si adopera per aiutarli a pren-
dere confidenza col territorio e trovare risposte adeguate
a problemi e necessità. Nel corso degli anni ha rivolto la
sua attenzione in particolare alle donne straniere che vi-
vono in una situazione di isolamento causato dai proble-
mi linguistici e dal contatto con una cultura a loro
estranea.

Il Progetto C.I.G.N.O. (Cultura, Incontro, Gioco, Nutrizio-
ne, Occasioni) riguarda la predisposizione di un locale e
dei materiali necessari a un corso di italiano tutto al fem-
minile in quanto, per motivi culturali e religiosi, molte
donne non avrebbero frequentato corsi misti. In paralle-
lo, è stato attrezzato uno spazio con giocattoli e materiali
adeguati per accogliere i bambini.

“Imparare la lingua del luogo in cui si vive è indispensabile per tessere
rapporti e sentirsi a casa; logica conseguenza, per noi, era accudire i
bimbi delle donne che non avrebbero saputo a chi affidarli. Il dialogo che
siamo riusciti a creare nel tempo ci ha aiutato a costruire una vera ami-
cizia e a comprendere che, al di là delle differenze culturali, i valori che
ci accomunano sono gli stessi”.
Camilla Soprani, volontaria 

“Abito a Fabbrico solo da due anni, ma mi sento a casa, e quando
torno in Sri Lanka mi sembra di andare in vacanza! Qui grazie al ba-
bysitteraggio vado a scuola di italiano e ora sono anche iscritta a
scuola guida. Ho imparato a muovermi sul territorio e a usarne i ser-
vizi, e ho avuto anche la possibilità di incontrare tante donne e di
farmi delle amiche. Così ho ritrovato l’entusiasmo che la solitudine
e il distacco dalla mia terra avevano spento”.
Kunalingam Subojini 

AVIE

PROGETTO C.I.G.N.O.

C.I.A.O. ...un ponte tra carcere famiglia e territorio Onlus è un’associa-
zione milanese che esiste dal 1995 e ha come missione fondante il so-
stegno ai detenuti e alle loro famiglie, e il loro reinserimento sociale.

Il progetto Mamma, sempre e ovunque è rivolto alle madri carcerate, e
si adopera per consentire alla madre e al bambino di scontare parte della
pena in un ambiente ‘altro’, che favorisca un clima di accoglienza, sere-
nità e affettività, e impedisca che il bambino debba staccarsi dalla mam-
ma che deve rimanere in carcere. Il progetto prevede la presa in carico
completa: accoglienza abitativa, accompagnamento socioeducativo, for-
nitura di beni utili al bambino e alla madre (pannolini, alimenti ecc.), so-
stegno psicologico, accesso ai servizi medici e pediatrici, consulenza
legale, supporto al ricongiungimento familiare.

“R. deve compiere tre anni, e per la prima volta da
quando è nata trascorre insieme alla sua mamma un
giorno in libertà; V. aveva due mesi all’arrivo in asso-
ciazione e ora muove i primi passi. Vediamo sui loro
visi l’importanza di momenti come questi. E viviamo
nei nostri cuori il valore di esperienze come queste.
Perché il banale si trasforma in straordinario e ci ri-
corda il valore di una gratitudine che abbiamo di-
menticato per la fortuna di vivere liberi”.
Elisabetta Fontana, responsabile del progetto

“Ho trentuno anni e un figlio di due. La cosa più brutta
che possa capitare a una mamma è entrare in carcere
con il proprio bambino. Dopo due mesi in prigione mi
hanno portata al CIAO che mi ha accolto e mi ha aiutato
a crescere il mio bambino. Non mi è mancato mai niente
e in associazione ho trovato anche una famiglia perché
con le mamme condividiamo tutto. Grazie”.
H.

C.I.A.O. ...un ponte tra carcere famiglia e territorio Onlus

MAMMA, SEMPRE E OVUNQUE

REGGIO EMILIA

MILANO
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Il Comitato ‘Giochiamoci la Città’ è nato all’interno dell’Associazione Ge-
nitori ‘Calamida-Mereu’, a partire dall’esperienza di genitori convinti, do-
po alcuni anni di attività all’interno della scuola, che il cambiamento
morale e sociale può e deve partire dalla famiglia.

Il progetto Adotta un’area verde con il comitato Giochiamoci
la Città è partito con l’adozione di circa 3.000 metri quadri di
verde pubblico abbandonato che i genitori vogliono trasfor-
mare in un parco a misura di bambino. Qui il bambino stesso
partecipa alla realizzazione e al miglioramento dell’area verde
a lui dedicata, in un’ottica di progettazione partecipata. Si
tratta di un luogo dove oltre al libero gioco in un libero spazio,
è possibile partecipare a laboratori creativi e occasioni di cre-
scita. Il parco diventa così luogo di aggregazione sana e
spontanea tra ragazzi e adulti, nel quale è possibile concre-
tizzare idee e proposte di crescita comune.

“Il progetto non ha nessuna connotazione politica e non ha
scopo di lucro, ma vuole coinvolgere attivamente genitori
fortemente convinti che il vero cambiamento sociale debba
partire dalle nostre azioni morali, che devono essere il più
possibile libere e mai condizionate”.
Maria Grazia Porcu, coordinatrice del comitato

“Vogliamo crescere in armonia con i nostri bambini, con
l’ambiente che ci circonda, con i nostri ‘vicini’ e perché no,
anche riscoprire il nostro ‘io bambino’ nascosto in noi”.
Elena Demontis

“Mi piace questo progetto perché dà ampio spazio a tutti, tutti possono
fare qualcosa che abbia un senso civico... ci si sente partecipi della co-
struzione di qualcosa di bello... ci si sente davvero ‘costruttori di bellez-
za’ per i nostri figli, per l’intera città”.
Cristiano Savona

Comitato ‘Giochiamoci la Città’ e Associazione Genitori ‘Calamida-Mereu’

ADOTTA UN’AREA VERDE

La Comunità sulla Strada di Emmaus persegue fini di so-
lidarietà sociale e si prefigge scopi di vita comune nella
fraternità e nello spirito del Vangelo, tra cui accoglienza e
ospitalità per giovani in difficoltà, e un servizio esteso al
territorio per dare risposte tempestive alle esigenze delle
fasce più emarginate, con particolare attenzione ai giova-
ni e alle loro famiglie.  

Il progetto Ragliando si imparamira a fornire risposte in-
novative alle madri nel rapporto con i figli ‘problematici’
e a sperimentare forme di approccio diverse al disagio
relazionale o psichico dei minori. In particolare, il progetto
si basa sull’onoterapia, una pratica equestre che utilizza
l’asino come strumento terapeutico e si concretizza in un
complesso di tecniche di educazione e rieducazione. 

“L’asino funge da facilitatore della comunicazione affettiva fra genitore
e figlio. Il contatto con l’animale è una fonte importante di stimolazioni
tattili, sensoriali, percettive e soprattutto emotive. Le sue caratteristiche
fisiche e comportamentali lo rendono particolarmente adatto al lavoro
terapeutico, ed è di fondamentale importanza il tipo di relazione che
l’essere umano tende a instaurare in presenza di questo animale, spes-
so capace di rimettere in moto affettività e sensibilità”. 
Fabio Granato, pedagogista

“Il contatto con gli asini rende naturale e spontanea la co-
municazione fra le persone. Tutto sembra più semplice,
immediato e piacevole, viene quasi istintivamente la vo-
glia di coccolarsi, prendersi cura reciprocamente dell’altro.
Questo ha facilitato il rapporto fra me e mio figlio, oltre a
farci trascorrere dei divertenti e insoliti pomeriggi a con-
tatto con la natura”.
Francesca Cristiani

Comunità sulla Strada di Emmaus

RAGLIANDO SI IMPARA

NUORO

FOGGIA
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La Cooperativa di Bessimo opera nell’area delle dipen-
denze con una rete di comunità e servizi sui territori delle
provincie di Brescia, Bergamo e Cremona, e accoglie da
oltre trent’anni madri e coppie con problemi di dipenden-
za assieme ai loro figli, occupandosi anche di minori e
madri maltrattate. Durante il percorso terapeutico riabili-
tativo, della durata di diciotto mesi, la madre rielabora sia
il vissuto di dipendenza sia la sua dimensione materna
per riappropriarsi, anche grazie al supporto di personale
qualificato, delle proprie competenze genitoriali. 

Il progetto In vacanza con la mamma sperimenta la possibilità di far vivere una vacanza
a queste madri con i loro figli come momento di normalità e di benessere spesso senza
precedenti, sia per il loro vissuto di madri in difficoltà sia per gli stili di vita legati all’uso
di sostanze psicoattive. L’esperienza è accompagnata dalla presenza di tre educatori
qualificati e da alcuni volontari formati al fine di tutelare i minori e le stesse madri in
eventuali momenti di difficoltà. 

“Questa vacanza ci ha permesso di far vivere a tutti
un momento di gioia; per alcuni bimbi, infatti, è stata
la prima esperienza al mare. 
Sono stati innumerevoli i momenti che rimarranno per
sempre nei nostri cuori.
Anche le mamme presenti hanno potuto vivere dei
momenti di relax e svago con i loro piccoli, dimenti-
cando per un attimo i problemi che stanno affrontan-
do e centrando tutta l’attenzione sui bimbi”.
Le educatrici della Comunità Casa Mika di Malonno 

“Vi ringrazio per la possibilità di poter fare qualche giorno
di vacanza al mare. La prima per i miei bambini, non ave-
vano mai visto il mare”.
Simona

Cooperativa di Bessimo Onlus

IN VACANZA CON LA MAMMA

La Cooperativa Sociale Dai Crocicchi si pro-
pone di perseguire l’interesse generale
della comunità mediante la gestione di ser-
vizi socio-sanitari ed educativi. In particola-
re la cooperativa offre accoglienza abitativa
temporanea a persone che si trovano ad
affrontare situazioni di difficoltà. La coope-
rativa predilige un modello di accoglienza
familiare, con l’obiettivo di produrre un am-
biente in cui l’identità delle persone possa
svilupparsi attraverso la condivisione degli
spazi e dei tempi della quotidianità. 

Il progetto Casa La Piazzetta è un’iniziativa di housing sociale realizzata
a Bologna che prevede l’accoglienza in una casa di mamme sole con
bambini e donne anziane autosufficienti, per promuovere e attivare un
approccio al quotidiano all’insegna di pratiche di mutuo-aiuto che al tem-
po stesso rispondano a bisogni primari e favoriscano percorsi di crescita
personale.

“Credo che promuovere sui territori progettualità di que-
sto tipo aiuti a progredire in un’ottica di ottimizzazione di
risorse economiche (i costi sono inferiori rispetto a quelli
di comunità o case di riposo per anziani) e di prevenzione
rispetto alla perdita di autonomie del quotidiano, perché
si lavora sulla relazione e sul mutuo-aiuto tra persone”.
Silvia Salucci, educatrice e coordinatrice del progetto

“Inizialmente non volevo andarci, e l’idea di condividere la cucina e altri
spazi con altre persone mi faceva star male. Però ho trovato un ambien-
te familiare, e ho imparato anche a chiedere aiuto se ho bisogno. Non
sempre andiamo d’accordo tra noi mamme, ma è sempre meglio che
trovarmi in strada con il mio bambino”. 
F. R. 

Cooperativa Sociale Dai Crocicchi

CASA LA PIAZZETTA

BRESCIA
BOLOGNA
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Dal 1984, la Cooperativa Sociale Rinnovamento Onlus si occupa di assistenza, educazione e riabilitazione
di persone con diverse tipologie di disagio: soggetti sofferenti di dipendenze patologiche, portatori di
patologie psichiatriche, anziani soli, giovani madri abbandonate con i loro bambini.

Il progetto Arcobaleno rosa: autonomia al femminile si
pone come obiettivo il supporto delle madri ospiti nella
comunità Oasi 7M ‘Silvia’, in provincia di Cremona, pia-
nificando percorsi volti a un progressivo inserimento
socio-lavorativo attraverso l’incremento delle capacità
personali. Il progetto, che si avvale anche dell’assistenza
psicologica di operatori specializzati, mira alla formazione
delle utenti all’orticoltura, e consiste in concreto nella pre-
parazione di un terreno alla coltivazione di piante, come
la lavanda, i cui frutti e fiori verranno confezionati e ven-
duti. Le mamme sono le vere protagoniste del progetto
ben oltre le mansioni concrete: partecipano a incontri in-
dividuali, a un corso di formazione, all’organizzazione di
vari eventi a contatto col pubblico, e soprattutto svolgono
un importante ruolo di sensibilizzazione e coinvolgimento
della comunità locale.

“Il progetto è stato studiato per armoniz-
zare un’idea concreta con i nostri principi
e le consolidate linee metodiche. L’atten-
zione non è rivolta solo alla realizzazione
materiale di un’idea, ma soprattutto alle
persone che vengono coinvolte: un modo
di prendersi cura insegnando”.
Anna Maria Preceruti, presidente della
cooperativa

“È bello sapere che qualcuno non solo ti accoglie, ma si occupa di te. Allora cogli l’uma-
nità delle persone, e ti ricordi che c’è sempre la speranza di qualcosa di migliore”.
Serena

Cooperativa Sociale Rinnovamento Onlus

ARCOBALENO ROSA: 
AUTONOMIA AL FEMMINILE

DiaLogos Società Cooperativa Sociale opera da quat-
tordici anni nel territorio forlivese per promuovere
l’integrazione e la coesione sociale di tutti i cittadini.
Dal 2005 è attiva nella gestione della Casa del Gel-
somino, luogo di aggregazione, mediazione e scam-
bio interculturale aperto in collaborazione con il
Comune di Forlì, dove organizza attività formative e
di socializzazione rivolte alle donne e mamme italia-
ne e straniere (provenienti da undici diversi paesi) e
alle loro famiglie, per aiutarle a vivere con maggiore
agio e a conoscersi e aiutarsi reciprocamente.

Il progetto, realizzato da operatrici e mediatrici intercul-
turali della Casa del Gelsomino, realizza tre percorsi for-
mativi che mirano ad accrescere capacità relative a
cucito, informatica di base e puericultura, sia da utilizzare
nella normale vita domestica sia utili nella prospettiva di
affrontare una futura attività lavorativa. I percorsi si svol-
gono in rete con altre associazioni del territorio.

“Dal 2005 i bisogni delle donne della Casa del Gelsomino sono molto
cambiati. Oggi ci chiedono di aiutarle ad acquisire competenze che pos-
sano tornare loro utili per il lavoro: italiano avanzato, corsi di babysitter,
informatica, cucito. Sempre però in un ambiente informale dove prota-
goniste sono le donne stesse”. 
Raffaella Guiducci, coordinatrice del progetto

“È un’esperienza bella per tutte le donne che sono qui:
uno spazio e un tempo tutto per noi. Ci si confronta, ci
si conforta, nascono delle amicizie, si imparano delle co-
se nuove, si impara a fidarsi l’una dell’altra. Alcune volte
è faticoso, però è bello venire alla Casa del Gelsomino”. 
Lyudmyla Makhotina

DiaLogos Società Cooperativa Sociale

CASA DEL GELSOMINO: NUOVE
OPPORTUNITÀ FORMATIVE PER LE MAMME

CREMONA

FORLÌ
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La Federazione Malattie Rare Infantili sostiene le associazioni di volontariato che si occupano di ma-
lattie rare, fornisce una consulenza bio-psico-sociale a pazienti, familiari e operatori sanitari, e favorisce
iniziative scientifiche e culturali nonché la pubblicazione di scritti divulgativi.   

Il progetto Un angolo per le mamme prevede l’istituzio-
ne di un laboratorio che offre ai genitori di bimbi e ado-
lescenti disabili l’opportunità di vivere incontri nel corso
dei quali un’équipe interdisciplinare – composta da me-
dici, filosofi, un’assistente sociale e un’antropologa – for-
nisce loro ‘informazioni’ riguardo ad alcuni fondamentali
aspetti medici, psicologici, socio-antropologici ed etico-
filosofici. Al tempo stesso il laboratorio offre una ‘forma-
zione’ tesa a migliorare la qualità della vita e la capacità
di scelta, accrescendo la consapevolezza della respon-
sabilità genitoriale e le abilità per affrontare le difficoltà
della vita quotidiana.   

“L’idea del laboratorio nasce con l’intenzione di offrire ai
genitori la possibilità di condividere uno spazio in cui po-
ter esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie
emozioni, e dove ricevere il sostegno di un gruppo di
specialisti per affrontare le diverse problematiche vissu-
te nella quotidianità. La nostra convinzione è che la nar-
razione condivisa offra una possibilità di attribuire un
senso a eventi che apparentemente sfuggono a ogni
possibilità di significazione”. 
Luca Nave, segretario della federazione e coordinatore
dello ‘Spazio di ascolto’

“Grazie a Dash per questa opportunità. Il confronto con
le esperienze vissute da altri genitori e la presenza di un
gruppo di sostegno a nostra disposizione è un’occasione
che non si verifica tutti i giorni”. 
Piera 

Federazione Malattie Rare Infantili

UN ANGOLO PER LE MAMME

L’associazione Gea Mater Onlus progetta, coordina e realizza attività educative e labo-
ratori ludico-esperienziali rivolti ai bambini e alle famiglie; progetta attività di animazione
culturale e ambientale in alcuni comuni della provincia di Rovigo, realizza eventi di ani-
mazione di piazza e di solidarietà. L’associazione ritiene fondamentali i valori di solida-
rietà e sostegno alla famiglia e ai bambini soprattutto ora che in famiglie magari
problematiche e disagiate si evidenziano segni particolari di povertà. Ritiene in tale
senso dovere morale e sociale dare il proprio contributo professionale.

Il progetto Tata Gea è a sostegno delle famiglie con mi-
nori a carico in situazioni di disagio, con l’obiettivo prima-
rio di promuovere il benessere e lo sviluppo culturale e
sociale del bambino dai due agli undici anni. Si rivolge so-
prattutto a donne segnalate da Caritas, servizi sociali ter-
ritoriali, parrocchie e altre realtà che operano sul territorio.
Le attività coinvolgono sia le famiglie in difficoltà – con
l’offerta di babyparking, sportello psicologico, attività psi-
coeducazionali di sostegno alle competenze genitoriali –
sia i bambini, per aiutarli a conoscere e valorizzare se
stessi, la propria famiglia, la propria cultura e le altre, ri-
spettando i compagni e collaborando con loro. L’ambiente
colorato, ampio e accogliente è anche una risposta al bi-
sogno di spazi adeguati per alcuni bambini che vivono in
abitazioni, a volte, di una sola stanza.

“Tata Gea rappresenta ciò in cui crediamo: vo-
lontariato e professionalità al servizio dei bam-
bini e delle loro famiglie”.
Lorenza Baccaro, presidente dell’associazione

“Osama partecipa volentieri alle attività e io so-
no tranquilla per andare al lavoro”.
Una mamma

Gea Mater Onlus

TATA GEA 

TORINO

ROVIGO
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L’associazione Gefyra è un centro di prevenzione del disagio in età evolutiva e psicoterapia
che si impegna a realizzare nel territorio palermitano interventi per la promozione del be-
nessere, offrendo servizi qualificati a bambini, adolescenti, adulti, coppie e famiglie.

Il progetto Storie e racconti di famiglia nel giardino ha
l’obiettivo di strutturare presso la ludoteca Il Giardino di Ma-
dre Teresa, che accoglie ogni giorno circa 60 bambini dagli
uno ai cinque anni nel quartiere Ballarò a Palermo, uno spa-
zio di ascolto, confronto, discussione e condivisione per
genitori, immigrati e non, che abbia la finalità di attivare per-
corsi di sostegno alla genitorialità, svolgendo tematiche
quali, per esempio: Giochiamo insieme; Prendersi cura di...
la salute del bambino; Storie familiari; Crescere insieme;
Interculturalità e socializzazione. 

“Mi ha colpito la partecipazione dei genitori, che hanno accolto le pro-
poste del progetto e hanno saputo ‘mettersi in gioco’ sia nei moduli più
ludici (per esempio quando hanno disegnato insieme ai propri figli), sia
in quelli seguenti, dedicati uno alle storie di famiglia, l’altro alla salute
dei bambini, in cui hanno fatto molte domande e portato le loro espe-
rienze personali. Mi auguro che a fine progetto resti un messaggio chia-
ro: che crescere i propri i figli è un’avventura importante da condividere
con la comunità quale luogo di sostegno e di confronto”.
Tiziana Raia, psicopedagogista 

“Tra gli incontri che ho fatto fino a ora, mi ha
colpito in particolare quello con il medico, che
ci ha spiegato meglio alcune cose come l’igie-
ne, il primo soccorso, la febbre. Spero che se
ne possano fare altri”.
M.

Gefyra Onlus

STORIE E RACCONTI DI FAMIGLIA 
NEL GIARDINO

Il Carcere Possibile Onlus svolge una concreta at-
tività di denuncia delle condizioni di vita all’interno
degli istituti penitenziari, e cura numerose inizia-
tive tese alla rieducazione e al reinserimento so-
ciale dei detenuti. Tra le altre, una rassegna di
teatro-carcere con attori detenuti, che nel corso
di otto anni ha visto impegnati numerosi istituti,
e la pubblicazione e la distribuzione di una Guida
ai diritti e ai doveri dei detenuti realizzata contem-
poraneamente in italiano, inglese, francese, ara-
bo, rumeno e albanese.

L’obiettivo del progetto Madri di qua dal muro è realizzare una stanza
dedicata all’incontro tra le detenute e i loro figli. In concreto si tratta
di ristrutturare, imbiancare e mettere a norma l’impianto elettrico di
uno spazio messo a disposizione dall’amministrazione penitenziaria,
poi arredarlo e attrezzarlo con giochi e strumenti adatti a un ambiente
del genere, come tavoli, sedie, matite, un televisore. Il progetto
comprende anche la cura del percorso che i bambini attraversano
per arrivare fino a questo spazio. 

“Quello che cerchiamo di fare è sostenere la genitorialità delle mamme de-
tenute e al tempo stesso tutelare il minore, che vive di riflesso la realtà trau-
matizzante dell’incontro in carcere, nonché favorire la qualità degli incontri e
il benessere fra i genitori e i figli, anche in senso affettivo e umano, mettendo
a loro disposizione un ambiente un po’ più confortevole”.  
Virginia Ambruosi Castellaneta, avvocato

“La possibilità di incontrare i propri figli in un ambiente più confortevole ren-
de meno gravosa l’esperienza, comunque difficile, della detenzione”.
Una mamma

Il Carcere Possibile Onlus

MADRI DI QUA DAL MURO

PALERMO

BARI
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Il Prossimo Società Cooperativa Sociale, attiva a Siena
dal 1999 per portare assistenza a persone in difficoltà,
ha dato vita alla Domus Concordiae, una casa famiglia
per le donne e i loro figli che stanno attraversando un pe-
riodo di fragilità sociale e familiare, per esempio perché
discriminate o abusate, che faccia da luogo di residenza
temporanea dove poter ricominciare in autonomia e se-
renità il loro cammino attraverso programmi personaliz-
zati di reinserimento socio-lavorativo. 

Il progetto specifico di utilizzo del contributo riguarda l’acquisto di gio-
cattoli e pannolini per i piccoli ospiti. In più, nell’ampio giardino della strut-
tura, è prevista l’installazione di un mini parco giochi dove, soprattutto
l’estate, le mamme potrebbero stare serenamente con i propri figli.

“Il nostro lavoro ha bisogno di costante attenzione, professionalità e amore. Con il vo-
stro contributo i ‘nostri’ bambini potranno trascorrere momenti di serenità dei quali
hanno tanto bisogno. Grazie di cuore a nome mio, di tutte le persone che lavorano qui
e delle mamme e bambini che qui abitano”.
Mauro Migliorini, presidente della cooperativa

“Scivoli, altalene e giostrini faranno felici i cuori dei nostri bambini. Gra-
zie, grazie, grazie alla generosità di Dash”.  
D.C.

“Anche se piccole, le mie figlie iniziano a capire che la nostra casa è un
po’ particolare; con i giochi in giardino spero che pensino di essere in
un parco giochi e non in un rifugio nascosto”.
F.B.

“Era tanto che dicevo di mettere i giochi in giardino e ora grazie a Dash
ci saranno. Soprattutto d’estate t’immagini che confusione faranno i pic-
coli giocando all’aperto nelle belle giornate”.
E.M.

Il Prossimo Società Cooperativa Sociale

DOMUS CONCORDIAE

L’associazione L’abbraccio è nata a Bellusco, in provin-
cia di Monza e Brianza, dalla voglia di creare un punto
di riferimento per le future mamme e per le neo mam-
me con i loro bambini: donne che vivono le importanti
e delicate fasi della vita che iniziano con la gravidanza
e proseguono con la nascita e la crescita dei figli. 

Il progetto Papà in gioco, volto alla valorizzazione della
figura paterna, ha previsto una serie di iniziative, tra
cui incontri incentrati sull’esperienza dell’essere padre
di bambini piccoli, un laboratorio di narrazione alla sco-
perta delle emozioni e della corporeità, un incontro
con una psicologa sull’importanza e sul significato del-
la fiaba e del gioco nella crescita dei bambini. E poi il
‘sabato del papà’, un appuntamento mensile con pro-
poste di gioco papà-bimbo.  

“Questa esperienza ha confortato la mia convinzione sull’impor-
tanza di un lavoro con i papà per promuovere il benessere delle
donne, dei bambini, degli uomini. La partecipazione e il coinvolgi-
mento del gruppo hanno messo in evidenza il bisogno di interro-
garsi sulla paternità e la rilevanza della presenza paterna nei
primissimi anni di vita dei bambini”. 
Giulio Reggio, consulente pedagogico

“Si parla molto di paternità, ma cosa succede davvero? Per la prima
volta abbiamo avuto la possibilità di condividere gli ‘sconvolgimenti’,
pur piacevolissimi, che la nascita di un bambino comporta, tanto dal
punto di vista pratico quanto da quello emotivo. Un’occasione come
questa diventa così un importante supporto nella gestione del pas-
saggio da coppia a famiglia, sia per quanto riguarda se stessi sia nei
confronti della propria compagna”.
Antonio Verderio

L’abbraccio

PAPA IN GIOCO

SIENA

MONZA
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L’associazione l’amico Charly Onlus, nata nel 2001 a Mi-
lano, si occupa di prevenzione del disagio giovanile attra-
verso progetti di intervento educativi, formativi, di
assistenza e di sostegno a favore degli adolescenti – an-
che attraverso l’ausilio di una équipe di psicologi ed
esperti – in collaborazione con le istituzioni, le scuole e
le famiglie. Attiva anche a Palermo e a Venezia, l’asso-
ciazione gestisce a Milano l’Officina dei Giovani, uno
spazio di oltre 11.000 metri quadri tra aree verdi e fabbri-
cati che costituisce un vero e proprio laboratorio di idee
e di stimoli per i ragazzi.

L’idea alla base del progetto AbbracciaMI! è quella di lavorare insieme
alle mamme e ai papà, in un’area di Milano riguardata da un intenso
flusso migratorio, per scoprire, con l’aiuto di una équipe specializzata
di operatori, come educare alla sessualità i propri figli, anche in un’ottica
di valorizzazione delle diversità culturali.

“È stata un’esperienza molto interessante e
molto utile, proprio perché ha permesso a pa-
recchi genitori in difficoltà, spesso di fasce eco-
nomiche basse o che comunque risentono di
questa questione della crisi, di poter accedere
a un servizio che ha dato loro modo di riflettere
sul proprio ruolo educativo e genitoriale, e di ri-
prendere un po’ le redini della situazione”. 
Alessandra Granata, psicologa

“Il servizio per genitori di Idee per le mammemi ha per-
messo di riacquisire quella sicurezza e quella centralità
educativa di cui i figli adolescenti necessitano in una fase
così delicata della vita. Se le cose vanno meglio lo dob-
biamo sicuramente anche a questo”. 
Sonia

L’amico Charly Onlus

ABBRACCIAMI!

La cooperativa sociale La Piccola Carovana è nata nel maggio
2003 dal desiderio comune dei suoi soci fondatori di trasformare
in un’esperienza di vita quotidiana, e quindi lavorativa, quelle che
per molti anni sono state semplici esperienze di volontariato. Tut-
te le attività e i servizi promossi vengono progettati con l’intento
di sviluppare concrete possibilità di integrazione e tutela delle fa-
sce più deboli e svantaggiate.

Il progetto Una mamma per maestra è un servizio domiciliare di
sostegno a famiglie segnalate dai servizi sociali territoriali che si
attiva mettendo in comunicazione scuola ed extrascuola, in cui
ogni nucleo familiare ha un’educatrice di riferimento che manterrà
una relazione diretta e privilegiata con i ragazzi, svolgendo al tem-
po stesso un lavoro di supporto ai genitori.

“Ci siamo trovati davanti a situazioni di disagio rilevanti, gene-
rate sostanzialmente da una scarsa integrazione sociale. Il no-
stro intervento punta a ridurre le cause del disagio, aiutando in
modo particolare i ragazzi a sviluppare le proprie doti e risorse.
Diamo loro sostegno nello studio e condividiamo esperienze di
gioco, laboratorio o uscite, mentre con i genitori cerchiamo mo-
menti di scambio e confronto diretto”.
Francesca Bergamini, responsabile del Settore Educativo Minori

“Mi è piaciuto tanto il fatto di poter contare sull’appoggio
di una educatrice. Nei giorni in cui l’aspettavamo eravamo
tutti più rilassati e felici, sia io sia i ragazzi. Era un appoggio,
qualcuno con cui parlare, sia per me, che apprezzavo i suoi
consigli e cercavo di metterli in pratica, sia per i ragazzi”.
Malika

La Piccola Carovana

UNA MAMMA PER MAESTRA 

MILANO

BOLOGNA
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La Cooperativa MOMO nasce nel 2002 per iniziativa di un gruppo di
giovani accomunati da esperienze di animazione maturate all’interno
dell’oratorio salesiano di Cuneo. L’attività della cooperativa, ispirata
alla tradizione salesiana e al modello sviluppato da Don Bosco, è ri-
volta soprattutto ai giovani, nell’intento di promuoverne la crescita
umana e il positivo inserimento nella società, con particolare atten-
zione a chi vive situazioni di disagio, precarietà ed emarginazione, al
fine di prevenire fenomeni di devianza e marginalità sociale.

Il gruppo appartamento Mamma Bambino si trova in un alloggio
messo a disposizione da un privato, in cui vivono gestanti e mam-
me maggiorenni con bambini in stato di bisogno abitativo tempo-
raneo, e donne con bambino dimesse da un percorso comunitario,
oppure con necessità di supporto al reinserimento sociale. Il pro-
getto Casa dolce casa ha permesso l’allestimento di uno spazio
bimbi nell’appartamento e l’assistenza educativa dei bambini in ore
in cui i servizi territoriali non sono disponibili.

“Grazie al finanziamento ricevuto abbiamo potuto alle-
stire all’interno della nostra casa uno spazio adibito al
gioco per gli ospiti più piccoli e laboratori volti a costruire
e rafforzare i legami all’interno della struttura. Gli stru-
menti di cui ci siamo dotati sono volti a sviluppare le ca-
pacità e le abilità dei bambini ospitati”.
Elisa, responsabile del servizio

“Grazie agli educatori della casa oggi mi sento più tran-
quilla. Posso andare a lavorare e so che sono in buone
mani. Si occupano della scuola e della loro crescita quan-
do io non ci posso essere. È bello tornare a casa e sape-
re che c’è la possibilità di un futuro migliore per loro”.
Una mamma

MOMO Società Cooperativa Sociale

CASA DOLCE CASA

Polaris è un’associazione di promozione sociale che ha come finalità
il benessere familiare, e propone iniziative di utilità sociale per il ter-
ritorio lodigiano, di supporto e crescita per la famiglia e i suoi valori.
Polaris è il nome della stella da sempre riconosciuta come guida
per i viaggiatori. Simbolicamente richiama il punto di riferimento si-
curo al quale volgersi quando non si ritrova più la rotta del proprio
cammino. A partire da qui, l’associazione promuove servizi gratuiti
oppure a costo ‘sociale’ per garantire il diritto di ogni famiglia a es-
sere ascoltata e sostenuta nel suo percorso di accoglienza. 

Il progetto Provaci ancora, papà! è dedi-
cato prioritariamente al sostegno dei padri
separati nella provincia di Lodi. Partendo
da un’attenzione particolare nei confronti
dei padri, che nella separazione si trovano
spesso in una condizione di disagio e vul-
nerabilità, l’obiettivo è tutelare tutti i mem-
bri della famiglia, soprattutto i figli minori,
evitando che la separazione comporti fe-
rite insanabili, e consentendo di mantene-
re forti legami affettivi e interessi comuni
con i genitori.

“Con il progetto Provaci ancora, papà! è nostra intenzione garantire
ascolto, conforto e sostegno a quei papà separati che vogliono vivere
in maniera consapevole e partecipe la propria genitorialità, senza logiche
rivendicative. Il sostegno ricevuto ci rende più forti nell’avvio dei servizi
di consulenza psicologica e nella creazione di uno spazio d’ascolto”. 
Luca Chiaramella, presidente dell’associazione

“Mi auguro di avere un confronto su come posso aiutare mio figlio a
crescere pur non vivendo quotidianamente con lui”.
Denis

Polaris Onlus

PROVACI ANCORA, PAPA! 

CUNEO

LODI
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Il Social Club è un’associazione di promozione sociale,
fondata a Torino nel 2009 da diverse organizzazioni e
cooperative sociali del territorio, con l’obiettivo di ac-
crescere il potere d’acquisto di tutti i lavoratori delle or-
ganizzazioni, sviluppare il capitale sociale del territorio,
favorire una cultura locale a sostegno dei lavoratori del
sociale, promuovere e organizzare lo sport a livello for-
mativo e amatoriale. 

Il progetto AbitaRE: Social Club offre un ser-
vizio aggiuntivo alle famiglie ospitate nel
condominio solidale Buena Vista, e ha com-
portato l’allestimento di uno spazio lavande-
ria e stireria autogestito, con un ambiente
per il gioco dei bimbi e un salotto con tv atti-
gui. Una delle attività più comuni diventa così
occasione di aggregazione – fondamentale
per la creazione di reti informali e per trasfor-
mare un condominio in una comunità – e di
risparmio economico ed energetico. 

“Per la buona riuscita del progetto è fondamentale creare spazi di vita comune, dove
le persone possano incontrarsi, creare amicizie, condividere fatiche quotidiane. La la-
vanderia sta dando agli abitanti del palazzo questa possibilità, soprattutto per quelle
mamme che hanno poche occasioni di uscire di casa, e il salotto con spazio giochi e tv
rende l’atmosfera molto familiare”.  
Anastasia Sironi, responsabile della segreteria

“È molto comodo avere una lavanderia al piano di sotto. Questo mi ha permesso di ri-
sparmiare i soldi dell’acquisto e di recuperare spazio. E non devo nemmeno uscire dal
condominio, posso andarci in ciabatte! Ho anche conosciuto alcuni miei vicini e questo
mi fa piacere, perchè abito da poco a Torino e non conosco molte persone. Mentre
aspetto posso stare nel salottino a leggere o a chiacchierare”.
Giorgia

Social Club

ABITARE: SOCIAL CLUB

TORINO
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Durante il progetto Idee per le mam-
me - Per un Paese a misura di fami-

glia abbiamo invitato le mamme attive nei
blog e su Twitter a diffondere quanto più
possibile la notizia dell'iniziativa, affinché
le associazioni a loro vicine potessero
iscriversi, e i lettori potessero interes-
sarsi alle attività delle Onlus e alle storie
delle persone da loro assistite.
Seguendo la logica partecipativa che ha
ispirato tutta l’iniziativa, le persone attive
sul web e sui social network non hanno
contribuito solo come “amplificatori” delle notizie, ma hanno potuto personalizzare il
messaggio e partecipare attivamente alla sensibilizzazione sul tema del supporto alle
mamme e alle famiglie.
Le mamme online hanno quindi “personalizzato” il progetto lanciando spunti seri o
ironici per migliorare la loro vita, e hanno creato un ponte ideale tra il web, con la
sua rapida circolazione di informazioni e idee, e il territorio, dove le associazioni ope-
rano ogni giorno.
Questo passaparola è stato possibile innanzitutto grazie alla partecipazione delle mam-
me Ambassadors del progetto, che per prime hanno dato notizia di Idee per le mamme
e hanno coinvolto il loro seguito di lettori.
Le mamme hanno poi partecipato a La TUA idea per le mamme attraverso i blog con
post e commenti, su Twitter usando l’hashtag #IPM oppure retwittando altre idee, e
infine presentandoci direttamente un’associazione a loro vicina.
Alcune Blog Angels eTweet Angels che abbiamo conosciuto grazie a questo passapa-
rola hanno avuto la possibilità di incontrare di persona un'associazione della loro zona
per verificare direttamente l'impegno e la dedizione di queste persone davvero speciali.  
Vi presentiamo quindi le Ambassadors, le Blog Angels e le Tweet Angels che hanno
sostenuto Idee per le mamme, e alcuni loro spunti di conversazione.

VOCI DAL WEB

E la tua

idea

qual è?

Idee per le mamme

LA RETE



Mammajewel – BABY A BORDO
http://baby-a-bordo.blogspot.it

Fino ai 10 anni di Giada mi tocca pagare una scuola pri-
vata (ma ci sono le medie inferiori private?) o trasferirmi
vicino a mammà o lasciare il lavoro il part time è un  mi-
raggio che al confronto nel deserto ci trovi le migliori
discoteche. L’allattamento perché dura solo un anno?
Non è che mia figlia ad un anno ha preso la patente e
mi ha detto “Tranquilla mamma adesso so provvedere
a me stessa”.

Letizia – BRINDISI BIMBI
http://brindisibimbi.it

LA MIA IDEA PER LE MAMME è semplicissima. In at-
tesa di concretizzare gli sforzi nel web ed entrare a far
parte della grande famiglia delle associazioni, questo è il
mio regalo per voi, Il BONUS TEMPO PER LE MAMME.
Scaricate il bonus e conquistate i vostri spazi. Ai vostri
cari il compito di spupazzare i bambini... cosa ve ne pa-
re? Il mio è un piccolo contributo. Mi piacerebbe regalare
il sole, sempre, anche quando fuori piove... e il tempo è
uno dei doni più belli da fare ad una mamma nel pieno
della maternità. Attenzione, vale anche per i papà!

Raffaella – BABYGREEN
http://www.babygreen.it

Ecco ...io vorrei la bio-ape fuori dalla scuola!
Cos’è la bio-ape?
un baracchino, una bancarella, ma anche “un’ape” (me-
glio se elettrica o a “risciò”!)
si trova fuori dai plessi scolastici, utile per genitori, non-
ni, bambini e ragazzi.

Doriana, Natascia, Veronica, Alessandra
A TEA FOR U

http://ateaforu.blogspot.it

Doriana: “Io, se potessi fare la mia proposta, chiederei
il naso di Samantha... voi?
Scherzi a parte, mi piacerebbe che le mamme lavora-
trici fossero considerate come una risorsa e non come
un peso.”
Natascia: “Io vorrei un bel parco giochi attrezzato, sicu-
ro e recintato, dove poter portare i miei bimbi a giocare
nei pomeriggi, vorrei una biblioteca che fosse aperta
anche di pomeriggio e di domenica, dove poter portare
loro, dove poter trovare dei lettori e fargli ascoltare fia-
be animate”.
Veronica: “E io... vorrei un mondo sano e pulito. […] Vor-
rei che le ‘pari opportunità’ siano davvero ‘pari’ e che
non si debba più, mai più, parlare di quote rosa”.
Alessandra: “Vorrei più ascolto, sia di idee che di emo-
zioni, senza dover scrivere mille moduli”.

Cristiana Calilli – CENTOPERCENTOMAMMA
http://centopercentomamma.blogspot.it

Vi confido la mia idea per le mamme: una camera di
decompressione per mamme stressate, in cui poter
lasciare i bimbi a giocare e regalarsi mezz'ora o un'ora
di relax. Fare a maglia, bere un tè, fare un massaggio
o una chiacchierata... Child free!

LE BLOG ANGELS
Idee per le mamme

LE AMBASSADORS

Jolanda Restano
http://www.blogmamma.it

Online da ottobre 2008, Blogmamma.it è un blog edito-
riale di servizio e informazione scritto da mamme per le
mamme. Concepimento, gravidanza, maternità, tempo
libero, moda, spettacolo, cucina, attualità, lavoro: questi
sono solo alcuni dei temi trattati sul webmagazine di Fat-
toreMamma.

Maria Cimarelli
http://www.workingmothersitaly.com

Working Mothers Italy è un sito per le mamme che la-
vorano, un’entità indipendente che supporta le mamme
con servizi reali e svolge anche il ruolo di piattaforma
in cui le mamme lavoratrici possono incontrarsi, discu-
tere, confrontarsi e scambiare consigli e opinioni. WMI
è anche un’associazione Onlus creata a sostegno di tut-
te le mamme lavoratrici e aperta alla partecipazione
delle persone e delle organizzazioni che vogliono so-
stenere e migliorare la qualità della vita per le mamme
lavoratrici e le loro famiglie.

Sara Salvarani
http://www.mammachetesta.com

Sara Salvarani, classe 1975, un marito, Alberto, un po’
orso e una figlia, Ida/Belvetta, nata nel 2007. Nasce pro-
fessionalmente come tecnico sicurezza sul lavoro e
ambiente ma ormai da sei anni blogga con passione.
Dopo aver chiuso il suo primo blog su Splinder, ha inau-
gurato www.mammachetesta.com. Dal 2011 lavora
professionalmente con collaborazioni sia su Mamma-
chetesta! che come web writer per siti esterni.

Manuela Cervetti e Laura Campagnoli  
http://www.mammeacrobate.com

Mammeacrobate.com, online dal 2009, è un portale
di informazione, confronto e sostegno sui temi della
maternità e genitorialità ma è anche un blog dove Ma-
nuela e Laura si raccontano e danno modo alle mam-
me di raccontarsi, scambiarsi consigli, testimonianze
ed esperienze di vita. “Parlare da mamme con le mam-
me” è la filosofia di Mammeacrobate che ha permes-
so di creare una community molto attiva.

Il paese delle mamme 
http://www.ilpaesedellemamme.com

Online dal 2010, ilpaesedellemamme.com è una mappa
online, suddivisa per regioni e province italiane, di as-
sociazioni, cooperative, consultori, gruppi di mutuo-aiu-
to, fondazioni, centri, iniziative private e progetti che
offrono sostegno alla maternità, allattamento, famiglia
e genitorialità.
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Laura – PAROLADILAURA
http://paroladilaura.blogspot.it

Io vorrei che cambiasse la percezione dell'idea di essere
madre, vorrei che avere figli fosse visto come una risor-
sa e non come un ostacolo alla crescita personale.

Laura Bellerio – MOMS@PARK
http://mammealparco.blogspot.it

Tanti gruppi Moms@park ovunque, nei parchi di ogni
città. Gruppi di neomamme e con i loro bambini, al-
l’aperto, sui prati, coordinati da una professionista che
svolga il ruolo di facilitatrice, al fine di creare una rete
di mamme "di zona", che possa essere sostegno nu-
triente nel naturale e quanto mai delicato periodo della
neomaternità.

Enrica, Barbara, Deborah – OASI DELLE MAMME
http://oasidellemamme.it

Sarebbe carina una caffetteria. Un luogo in cui non ap-
pena varco la soglia mi possa sentire totalmente a mio
agio, la stessa sensazione che si prova a fare un bagno
caldo dopo essere rientrate da nove ore di lavoro, o rag-
gomitolarsi sul divano con la coperta preferita e guar-
darsi un bel film. O divorare a cucchiaiate da minestra
un cestello di gelato senza inibizioni. […] E quando il
mio bimbo sarà più grandicello? Perché allora la caffet-
teria non potrebbe essere all’interno di una… ludoteca!
Ma sì, che idea! Una ludoteca piena di giochi, di scivoli,
e di “gonfiabili”, magari anche un angolo di lettura per i
piccoli… e naturalmente i tavoli per le mamme.

Giada Francia – QUANDO FUORI PIOVE
http://www.quandofuoripiove.com

Nel mio Paese delle Meraviglie per neo-mamme la lista
dei regali [comprenderebbe] quello che io chiamo “Il kit
doccia, ramazza e lasagne” e che comprende...
- Tempo. […] Voglio tempo per fare una doccia, ricordare
alle mie gambe che esiste il rasoio e ai miei capelli che
sì, vendono ancora lo shampoo.
- Una ragazza delle pulizie. La tua, quella di tua cugina,
dell’amica della nonna. […] o al limite porta pazienza,
indossa la cuffia e invece di portare il cucciolo a spasso
in centro lasciami stare a letto a sonnecchiare con mio
figlio e fai alla mia casa una magia da Mary Poppins,
please...
- Cibo, meglio se pronto. […] perché qui, nelle primissi-
me settimane, sennò si vive d’aria...

Cecilia – RAGIONE SENTIMENTO CAOS
http://ragionesentimentocaos.blogspot.it

Nasce spontanemante una domanda: ma la coda, per-
ché è scomparsa? [...] Cioè voi avete presenti quelle
scene tipiche di donna con passeggino, nano urlante,
borsa, borsa del nano, borsa della spesa e, al massimo
della sfiga, pioggia e ombrello?? […] Sono arrivata a
caricare due figli dormienti nello stesso passeggino
uno sopra l'altro, attaccando alla maniglia il pc e la mia
borsa e portando la spesa sui polsi... e quando dovevo
aprire il cancello?? No parliamone... credete davvero
che la coda io l'avrei tanto disdegnata??

Sabina Montevergine – CASTAGNA MATTA
http://castagnamatta.blogspot.it

Secondo me c'è una cosa che è un vero e proprio incu-
bo legato alla maternità [...] le PRATICHE AMMINI-
STRATIVE. [...] Quindi, la mia idea è questa: uno
sportello dedicato alle mamme, gestito da esperti in
materia che tutto sanno e che possono dare tutte le in-
formazioni, tutte, possibilmente via mail. Se un'asso-
ciazione fa questo deve subito partecipare a Idee per
le mamme, un paese a misura di famiglia, subito!

Luna – UNA MAMMA SNOB
http://unamammasnob.blogspot.it

La terza idea è quella di mettere d’accordo tutti i pedia-
tri perché danno sempre versioni diverse su svezza-
mento, cure e quant'altro e noi ne usciamo pazze totali
non sapendo a chi dare retta.

Elena – ELEGRAF
http://elegraf77.blogspot.it

Una bella iniziatitva di Dash per dare spazio a noi mam-
me e genitori in generale per aiutarci a migliorare il no-
stro mondo e quello dei nostri figli.

SPAZIOMAMMA
http://www.spaziomamma.com

Il progetto “Idee per le mamme”, sponsorizzato da
Dash, per dare un aiuto concreto ai progetti di enti e
associazioni che offrono sostegno alla genitorialità.

Marica – A PROVA DI MAMMA
http://aprovadimamma.blogspot.it

La mia idea sta nell'ampliare quella cartellina, inseren-
do la possibilità (non l'obbligo, ovviamente) di usufruire
di una consulenza psicologica nei 12 mesi seguenti al
parto. Un pacchetto da 3-4 sedute con uno specialista,
interno alla struttura ospedaliera, alla ASL, o convenzio-
nato con essa, per affrontare insieme a un professioni-
sta, distaccato ed obiettivo (non i soliti consigli non
richiesti della vicina, della mamma e della suocera), le
difficoltà del primo anno da genitori.

Valentina – CAPPUCCIO E CORNETTO
http://cappuccioecornetto.blogspot.it

La mia #IPM: una specie di Tagesmutter, ma solo dalle
17 alle 19. Una persona che si occupi di recuperare due
o tre nanetti all'asilo, e li porti in una casa / al parco per
quelle due ore, prima che mamma o papà rientrino a
casa. Se fossero più grandicelli potrebbe accompagnar-
li semplicemente ad attività sportive varie (tennis, pal-
lavolo ecc) che ovviamente farebbero insieme. O più
avanti, seguirli nei compiti e nel tenere la tele spenta.
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Antonella Pfeiffer – LA VOCE DELLE MAMME
http://lavocedellemamme.blogspot.it

La mia idea per le mamme? Centuplicare gli asili nido...
e che abbiano costi decenti. Mica poi tanto banale, vi-
sta la situazione generale in Italia.

Smemory – MAMMAMIACOSAFACCIO
http://mammamiacosafaccio.blogspot.it

Quest’iniziativa mi sembra un’ottima opportunità per
aiutare concretamente chi aiuta noi mamme.

Serena Sabella – BISMAMA
http://www.bismama.com

Conosco gli iter che le associazioni devono seguire per
richiedere i contributi statali o comunali. Conosco an-
che quanto è bassa la possibilità di ottenere dei finan-
ziamenti.Per questo, se vi va, sostenete quest'iniziativa
che mi sembra un'ottima opportunità per aiutare con-
cretamente chi aiuta noi mamme.

Chiara – DABOGIRL
http://dabogirl.wordpress.com

Dal canto mio, penso che una risorsa davvero impor-
tante per le mamme sia il tempo
il tempo per le cose banali. Il tempo per andarsene a
farsi le sopracciglia, ché sembri sempre più Bergomi.
Il tempo per sfruttare quelle 5 pressoterapie che hai
comprato a luglio… e fra un po’ rifai il giro. Il tempo per
andare al cinema.

Dalila – DONNADELIRIO
http://donnadelirio.blogspot.it

Io alla cassa prioritaria aggiungerei la faccia di un bam-
bino urlante.
Quella sì che è una situazione di vita o di morte!
Inoltre nei pressi di tale cassa eliminerei dolciumi, pre-
libatezze e qualunque altra cosa abbia una forma vaga-
mente simile ad un maledetto Barbapapà!



54 55Idee per le mamme



Pubblicazione a cura di
Procter & Gamble

Progetto grafico
Mario Peliti

Impaginazione
Fulvio Forleo

Editing
Alessandro Mauro

Illustrazioni
Paolo Cardoni

Fotografie
Federica Di Giovanni, pagina 20;
Marco Iacobucci, pagine 12 e 25;
Maurizio Maule, pagina 39. 
Per le altre fotografie,
si ringraziano le rispettive associazioni

Stampa
Arti Grafiche

Finito di stampare
nel mese di gennaio 2013

Procter & Gamble
Viale Giorgio Ribotta, 11 – 00144 Roma 
www.pg.com
www.dash.it

Idee per le mamme
Per un Paese a misura di famiglia

P&G Communications
Francesca De Palma

Peliti Associati
Ideazione, coordinamento generale e ufficio stampa

Eugenio Bernardi
Emanuela Capitanio
Simona Corsetti
Francesco Ferretti
Francesca Jayarajah
Federica Merlo
Francesca Peliti 
Carla Samperi

Relazioni con i blog e i social media
in collaborazione con
The Talking Village



Viale Giorgio Ribotta, 11 - 00144 Roma
www.pg.com


