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#paroladimamma. 
 

Domenica 8 maggio 2016 - ore 10.30 │Casa Internazionale delle Donne │ 
 
Una mamma è per necessità un essere multiforme. Donna, manager, psicologa, educatrice, chef stellato... 

Nel lento processo di mutazione sociale di questa figura epica, molte mamme hanno deciso di mettere le 
loro competenze ed esperienza al servizio della collettività tramite il web ed hanno iniziato attraverso i loro 
blog a dispensare consigli e fornire supporto. 

Questo fenomeno rappresenta in maniera molto cristallina l'esigenza di unirsi, confrontarsi e risolvere, con 
un link, problemi apparentemente insormontabili. 

Grazie all'ironia e al pragmatismo i blog, di e per le mamme, hanno avuto una diffusione enorme e molto 
spesso indispensabile per combattere battaglie o porre all'attenzione dell'opinione pubblica alcuni temi 
importanti della società. 

I LOVE MUM, per la festa della mamma, ha chiesto a 4 blogger di individuare 4 temi di discussione per 
focalizzare alcuni tra gli argomenti che ci stanno più a cuore.  

Proveremo a capire, attraverso il confronto, come problemi di tutti possano trovare risposte concrete. 

Questi i 4 temi proposti dalle blogger, che verranno elaborati da un team di mamme professioniste, un vero e 
proprio gruppo di lavoro, chiamato a contribuire ad un progetto di sensibilizzazione e sviluppo delle 
tematiche sociali applicate alla maternità: 

- Mamme felici ovvero Mamme stressate 
   Cosa serve veramente ad una madre per essere felice?  
- Mamme in rete, come fare comunità 
   Dall'online all'offline 
- Famiglie imperfette - Le risposte della Giurisprudenza 
  «.....La famiglia di oggi non è né più né meno perfetta di quella di una volta: è diversa, perché le circostanza sono diverse»   (Émile Durkheim) 
- Webmania 2.0 
   I ragazzi alla scoperta di internet  
 
Nella giornata del 8 maggio, mamme, blogger e professioniste sono invitate a condividere il nostro spazio 
per confrontarsi e redigere delle proposte su temi di loro competenza. 
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PARTECIPANTI 
 
 
 
Margarita Aleksievska 
Psichiatra, psicoterapeuta 
 
Chiara Barzini  
Scrittrice, giornalista e sceneggiatrice 
 
Assia Baudi di Selve 
Giornalista   
 
Rachele Bonani 
Blogger – mammaiutamamma.it 
 
Elisa Giani 
Blogger - bigodino.it/tag/malamamma 
 
Barbara Gubellini  
Autrice e conduttrice.  
 
Giulia Foschini 
Giornalista 
 
Greta Mauro 
Giornalista.  
 
Giulia Minoli  
Vice Presidente Crisis Opportunity Onlus 
 
Michela Le “M” cronache  
Blogger - lemcronache.it 
 
Arianna Orazi  
Blogger - lenuovemamme.it 
 
Micol Passariello 
Giornalista  
 
Vanessa Roghi 
Storica, scrittrice e autrice  
 
Domenica Santarcangelo 
Avvocato  
 
Francesca Santolini  
Giornalista  
 
Sara Ugolini 
Psicologa  
 
Nathania Zevi  
Giornalista e conduttrice  
 
 


