PARTNER DELLA SETTIMANA DELLA MAMMA 2017
Vi presentiamo le motivazioni di adesione all’edizione 2017 della “Settimana della
Mamma” delle molte realtà che hanno aderito sotto diverse forme di collaborazione e
partnership.
Aditum Cultura
Sito: http://www.aditumcultura.it/

APOI – Associazione Professional Organizers Italia
Aderisce per promuovere tra le mamme una buona organizzazione
personale, il modo migliore per affrontare con successo le piccole
sfide quotidiane, liberandosi da ansia e stress.
Sito: http://www.apoi.it/

Arianna Angelucci Your personal Party Planner
Dopo aver partecipato con grande piacere alla prima edizione anche
quest'anno ho il privilegio di aderire con entusiasmo ed emozione a
questa bellissima settimana ricca di iniziative. Vorrei contribuire a
creare una rete PER e CON le mamme di Roma e far conoscere il mio
lavoro di Party Planner che è "figlio" di un interessante corso
organizzato proprio da Valore Mamma.
Sito: http://ariannangelucci.com/
Artelier Studio di Arte Martenot
Aderisce per sollecitare nella donna e nella mamma l'istintivo
amore verso l'arte e la bellezza.
Sito: http://www.martenot.it/

Associazione Nazionale Cuoche a Domicilio
Partecipiamo per aiutare le donne appassionate di cucina e
conoscitrici delle tradizioni familiari e del territorio, a trasformare la
loro passione in mestiere.
Sito: https://www.assocuoche.it/

Baby Pit Stoppers
Partecipiamo alla Settimana della Mamma perché l'obiettivo del
nostro progetto è creare una società in cui sia semplice, per neomamme e neo-papà, evitare l’isolamento nelle fasi più vulnerabili del
post-parto riprendendo presto ad uscire e viaggiare con il proprio
bambino/a.
Sito: http://babypitstoppers.com/app/index.html

Baby Shower Party
Ha deciso di aderire perché desidera far parte di un progetto che
sostiene la donna nel suo essere madre, mettendola al centro di
attenzioni e di iniziative che la valorizzano, la consigliano e la
mettono in rete con professionisti che si occupano del suo benessere
e della sua crescita professionale.
Sito: http://www.babyshowerparty.it/

Collegio Provinciale delle Ostetriche di Roma
Ha aderito perché convinto dell’importanza della promozione della
salute e benessere della donna, coppia e bambino.
Sito: http://collegioostetrichediroma.it/

Cooperativa Sociale Onlus Amici della Famiglia
Abbiamo aderito per far conoscere i nostri servizi a tutte quelle
mamme che devono conciliare il lavoro e la vita familiare e per essere
accanto alle famiglie in tutte le loro necessità e lungo tutto il percorso
naturale di evoluzione della famiglia.
Sito: www.amicidellafamiglia.it

Cooperativa La Nuova Arca Onlus
La Nuova Arca aderisce perché promuove il diritto ad una vita
dignitosa di tutti i bambini e le loro madri e sostiene le iniziative volte
a creare opportunità e servizi per la crescita di una comunità sempre
più umana, fraterna e solidale.
Sito: www.lanuovaarca.org

Cucine d’Italia
Aderisce con entusiasmo perché crede nelle grandi capacità delle
donne di essere madri e imprenditrici allo stesso tempo.
Sito: http://cucineditalia.com/

Declick
Aderisce per trasmettere alle mamme il messaggio di non rinunciare
mai alla cura di sé.
Sito: http://www.declick.com/

2BMED
E’ fondamentale fornire un supporto alle mamme e ai loro figli e quale
migliore occasione di una settimana interamente dedicata a loro!
Sito: https://www.facebook.com/2bmed-1414552382147553/

Empire Sport & Resort
Sosteniamo la Settimana della Mamma perché siamo convinti che una
mamma in forma, che ha cura di sé e che trova tempo per il suo
benessere, potrà essere portatrice di gioia e felicità per chi ama e cosi
raggiungere il giusto equilibrio per essere persona e mamma più
completa e felice.
Sito: http://www.empiresportresort.it/

EXPLORA – Il Museo dei Bambini di Roma
Aderisce per offrire ai genitori e ai bambini la possibilità di vivere
insieme questa particolare e affascinante esperienza, che permetterà
al bambino di crescere e all’adulto di ritornare bambino.
Sito: https://www.mdbr.it/

Far Famiglia
Far-Famiglia aiuta i genitori a educare bene i propri figli e a
migliorare la vita in famiglia, perno fondamentale della quale è
proprio la mamma.
Sito: http://www.farfamiglia.it/

Forum delle Associazioni Familiari del Lazio
Aderisce alla manifestazione in quanto ritiene che la maternità sia un
valore aggiunto in ogni contesto sociale, economico e lavorativo.
Riconoscere il valore della donna e della maternità contribuisce ad
umanizzare la società e a rigenerare il Paese.
Sito: http://lazio.forumfamiglie.org/

Gymboree Play & Music Italia
La Settimana della Mamma è un momento per festeggiare lo
straordinario rapporto naturale che esiste tra una mamma ed i propri
piccoli.
Sito: http://www.gymbo.it

Highlands Institute
Aderisce all’iniziativa come espressione di un “concreto e diretto
grazie alle donne, a ciascuna donna, per ciò che essa rappresenta nella
vita dell’umanità (cfr. S. Giovanni Paolo II) e come opportunità di
crescita nella formazione integrale.
Sito: http://highlandsroma.com/

La Bottega dei Piccoli
Sito: http://www.terradeipiccoli.org/

Latte & Coccole
Se vogliamo un mondo migliore si deve partire dalle madri.
Sito: http://www.latteecoccole.net/

Mamme and the City
Il nostro motto è "Mamme che coccolano le mamme". Questo perché
da mamme abbiamo sempre sostenuto attività ed iniziative dedicate
alle neomamme ed alla condivisione con i propri piccoli.
Sito: http://www.mammeandthecity.it/

Mamme D’Italia
Mamme d'Italia aderisce perché apprezza e condivide l'impegno e lo
spirito dell'iniziativa. La settimana della mamma, non solo offre
spunti utili per le singole mamme, ma, in un epoca in cui è
insufficiente l'attenzione che le istituzioni prestano alle politiche a
sostegno della maternità, con questo momento di approfondimenti e
coinvolgimento, sensibilizza chi può e deve fare di più.
Sito: https://www.facebook.com/mammediItalia
Mamme in Azione
“…. Spesso le donne hanno bisogno di altre donne ma non lo
sanno…” Mamme in Azione aderisce alla Settimana della Mamma
perché crede nell’importanza di creare un network di professionalità
diverse e complementari.
Sito: http://www.babyshowerplanner.it/mammeinazione

Mamme Care
Il nostro motto è il proverbio africano “Per crescere un bambino ci
vuole un intero villaggio”, infatti siamo convinte che in un periodo
delicato come quello del post parto e dei primi anni di vita del bimbo
sia fondamentale avere un rete di sostegno. Partecipare alla settimana
della mamma ci permette di costruire questa rete con altre realtà, in
un’ottica di confronto e di scambio di buone prassi.
Sito: http://www.mammecare.it/

Millemamme
Partecipare a questo evento è una bella opportunità per dimostrare
che, grazie a internet che permette di fare rete, le mamme possono
riscoprirsi una “tribù moderna” dove il sostegno da virtuale diventa
reale.
Sito: http://www.millemamme.org/

My Cup of Tea
Mycupoftea da anni sostiene e supporta artigiani emergenti e di
nicchia, e molti di loro sono donne capaci, con una vita lavorativa di
successo, che hanno trovato nell’ Artigianato Creativo la possibilità
di reinventarsi dopo la maternità, riuscendo in tal modo a conciliare
famiglia e lavoro.
Sito: http://www.mycupoftea.it/
Myosotis Ambiente
Un’esperienza culturale importante per condividere momenti di
scoperta e di creatività, che contribuisce a consolidare e rafforzare i
rapporti familiari.
Sito: http://www.myosotisambiente.it/
Nuoto Aurelia
Vogliamo aiutare le mamme e le loro famiglie a crescere in un mondo
più sereno e più consapevole dell’importanza del loro ruolo nella
società!
Sito: http://www.nuotoaurelia.it/

Ora X
Il nostro obiettivo è aiutare i genitori e in particolare le mamme a
vivere una vita meno stressante attraverso un’app che le aiuta
nell’accompagnamento e ripresa dei figli a scuola in caso di necessità
e le tiene aggiornate sulla vita scolastica.
Sito: http://www.oraxapp.it/

Physikò- Studio di Estetica e benessere
Supportiamo le mamme nella loro settimana perché il loro è il lavoro
più difficile del mondo!
Sito: http://www.physiko.it/

Roma Movie Walks
Aderisce per premiare e rendere omaggio alle mamme e al loro
prezioso impegno educativo che le rende insostituibili protagoniste
nel palcoscenico della vita.
Sito: http://www.romamoviewalks.it/
Studio Manuela Angelucci
La condivisione in gruppo rappresenta uno specchio: riflette e
trasforma.
Sito: http://www.studio-angelucci.it/

Studio Sabrina Fattori. Dottore Commercialista e
Revisore Contabile
Ho aderito perché credo sia importante testimoniare ad altre donne
che la maternità può conciliarsi anche con un lavoro indipendente e
per promuovere l’imprenditoria femminile illustrando vincoli ed
opportunità.
Sito: http://www.studiosabrinafattori.it/
Teatro Ghione
Il teatro ha un istinto materno: si prende cura della cultura cosi come
una mamma si prende cura dei suoi figli.
Sito: http://www.teatroghione.it/

Teatro Mongiovino
Sito: http://www.accettellateatro.it/

Teatro Quirino
Tante donne e tante mamme lavorano e frequentano il Teatro Quirino.
A tutte loro dedichiamo una promozione speciale per uno spettacolo
che ha come protagonista una grande donna, Frida Kahlo.
Sito: http://www.teatroquirino.it/

Telefono Mamma® e Acupoint®
Aderiscono per abbracciare ed appoggiare una preziosa iniziativa
volta a valorizzare il ruolo della mamma ed in generale della donna
fulcro della famiglia e dell’intera società.
Sito: http://www.telefonomamma.it/

Vegas Cosmetics
Aderisce per far conoscere alle mamme un nuovo orizzonte lavorativo
che può renderle più libere nella loro quotidianità e nel crearsi una
rendita. Da sempre sensibili al naturale e al sano possono con Vegas
avere accesso a prodotti per la cura di sé e non solo , di alto livello ,
anallergici ed esclusivi.
Sito: http://www.vegasvital.de/home.php

