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ACLI ROMA 

Le ACLI di Roma aderiscono perché le famiglie, di cui le mamme 

sono perno, sono il vero motore del welfare del Paese e vanno 

sostenute attraverso un lavoro di rete che promuove la 

sussidiarietà circolare. 

www.acliroma.it 

 

ADITUM CULTURA 

DITUM Cultura opera attualmente in tutti i Musei afferenti 

al Museo delle Civiltà e presso altri Musei, siti archeologici e 

realtà culturali del territorio nazionale.  

www.aditumcultura.it 

 
APOI – Associazione Italia Professional Organizer  

TUTTOAPOSTO Professional Organizer 

Aderiscono 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. 

www.apoi.it  - www.tutto-aposto.com  

 

Artelier Studio di Arte Martenot 

Aderisce per sollecitare nella donna e nella mamma l’istintivo 

amore verso l’arte e la bellezza.  

www.facebook.com/scuoladArteArtelier 

http://www.acliroma.it/
http://www.aditumcultura.it/
http://www.apoi.it/
http://www.tutto-aposto.com/


 

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. 

www.assocuoche.it  

 

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 laa 

mettono in rete con professionisti che si occupano del suo 

benessere e della sua crescita professionale. 

www.babyshowerparty.it  

 

Cooperativa La Nuova Arca 

Aderiamo perché crediamo che le mamme siano le prime ad 

aspirare a una società che metta al centro la dignità della 

persona valorizzando il talento e le caratteristiche distintive di 

ognuno.  

www.lanuovaarca.org 

 

Donna Donna Onlus                                                               

Aderiamo alla Settimana della Mamma con la convinzione che 

con le mamme possiamo vincere insieme le cause dei disturbi 

del comportamento alimentare (Dca) e gli stereotipi all’insegna 

dell’accettazione e della valorizzazione di sé.  "Il corpo della 

Donna è' VITA" ed essere Mamma vuol dire essere al centro della 

vita. 

www.donnadonnaonlus.org 

http://www.assocuoche.it/
http://www.babyshowerparty.it/


 

Declick 

"L’aver cura di sé è una forma di rispetto verso se stesse e 

facilita la relazione con gli altri. A cominciare dalla famiglia". 

www.declick.com 

 

Diritti Tutelati – Avv. Alessandra Balsamo 

Aderisco alla settimana della mamma perché ritengo che per 

porre in campo strumenti efficaci di tutela, sia in situazioni di  

disagio economico e sociale, sia in situazioni di conflitto 

familiare, è necessario che le mamme e le donne in generale 

siano informate e orientate al meglio. 

www.dirittitutelati.it 

 

 

Ese Italia – Associazione di famiglie contro l’esofagite 

eosinofila 

Aderiamo alla Settimana della Mamma per dare rilevanza alle 

tante mamme che nel silenzio e con coraggio curano i figli affetti 

da rare patologie. Spesso la loro determinazione è fondamentale 

anche per arrivare alla fatidica diagnosi.  

www.eseoitalia.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.  

www.mdbr.it  

http://www.declick.com/
http://www.dirittitutelati.it/
http://www.eseoitalia.it/
http://www.mdbr.it/


 

FIDAPA BPW Italy – Sezione Roma 

E’ onorata di partecipare all’importante Settimana di 

informazione, formazione che chiama Donne e Uomini a 

comprendere e sostenere la maternità come cardine per il futuro 

della nostra società. Promuove una società che sappia trovare 

strumenti che consentano alle Donne di poter conciliare lavoro e 

famiglia e allo stesso tempo portare avanti con serenità e gioia 

la propria identità di persona libera da stereotipi. 

www.fidaparoma.it  

 

FORUM delle Associazioni Familiari del Lazio 

Aderisce alla Settimana della Mamma in quanto la maternità è 

un valore aggiunto in ogni contesto sociale, economico e 

lavorativo. Riconoscere il valore della donna e della mamma 

contribuisce alla costruzione di una comunità educante, inclusiva 

e generativa.  

www.forumfamiglielazio.it 

 

 

Galateo del Terzo Millennio 

Il Galateo è cura e attenzione per l’altro, e le madri in questo 

sono maestre. 

www.facebook.com/galateoterzomillennio 

 

Giardino Rose Del Bufalo 

Da trent' anni il mondo viene a maggio a vedere la collezione di 

rose del giardino oltre che per la bellezza, anche per la 

particolare visione delle rose che si arrampicano in maniera 

assolutamente naturale sugli alberi in particolari condizioni di 

sintonia. 

www.rosedelbufalo.it 

http://www.fidaparoma.it/
http://www.forumfamiglielazio.it/
http://www.rosedelbufalo.it/


 

Giovanna D’Arco Onlus 

Aderiamo per proporre un momento di riflessione sulle situazioni 

di disagio dei bambini e delle loro famiglie. Informare, formare 

e proporre soluzioni per prevenire il disagio e gli abusi sui minori 

è la nostra priorità. 

www.giovannadarco.eu  

  

 

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. 

www.gymbo.it  

 

Highlands Institute 

Aderisce all’iniziativa come espressione di un “concreto e diretto 

grazie alle donne, a ciascuno donna, per ciò che essa 

rappresenta nella vita dell’umanità” (cfr. S. Giovanni Paolo II) e 

come opportunità di crescita nella formazione integrale.    

www.highlandsroma.com  

 

LadyMum 

LadyMum aderisce con gioia e gratitudine alla Settimana della 

Mamma nella convinzione che sostenere le donne, future 

mamme e mamme, sia un dovere trasversale di ogni 

componente della società. Lavoriamo, dunque, insieme per 

creare un ambiente più accogliente, comprensivo ed avvolgente 

per tutte le donne, affinché queste possano accogliere la nuova 

vita con serenità. 

www.ladymum.com 

http://www.giovannadarco.eu/
http://www.gymbo.it/
http://www.highlandsroma.com/


 

Latte & Coccole 

Se vogliamo un mondo migliore si deve partire dalle madri. 

www.latteecoccole.net  

 

Nicla Editori 

Con il suo progetto editoriale e divulgativo sulla storia della rosa 
e del giardinaggio femminile, Nicla Edizioni ha aderito alla 
Settimana della Mamma perché crede nel valore positivo del 
creare bellezza e produrre benessere per se stesse e per gli altri, 
manifestazione nell’essenza più profonda dell’essere madre. 
 
www.nicla-arte.org    
 

 

Polo del Cuore – Punto Famiglia San Pancrazio 

Aderisce alla Settimana della mamma per favorire la costruzioni 

di reti intra e interfamiliari al supporto della genitorialità in 

un’ottica di approccio multidisciplinare. 

www.polodelcuore.it 

www.puntofamiglia.altervista.org 

 

 

RadioPiù 

Sostiene la Settimana della Mamma al fine di raccontare e dare 

risalto ad una manifestazione che nasce nel cuore di Roma e che 

da anni mette al centro non solo la donna, ma anche 

l'importanza della maternità e della famiglia. 

www.radiopiu.eu  

http://www.latteecoccole.net/
http://www.nicla-arte.org/
http://www.polodelcuore.it/
http://www.puntofamiglia.altervista.org/
http://www.radiopiu.eu/


 

SPOT – Consulenza 

Aderisce per supportare le mamme a individuare nuovi 

orizzonti professionali. 

 https://consulenzaspot.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. 

www.studiosabrinafattori.it  

 

Teatro Ghione 

Il teatro ha un istinto materno: si prende cura della cultura cosi 

come una madre si prende cura dei suoi figli. 

www.teatroghione.it   

 

Teatro Quirino 

Il teatro offre l’opportunità a tutta la famiglia di vivere una 

esperienza   culturale appassionante, sperimentando il teatro di 

innovazione. Tante donne e tante mamme lavorano e 

frequentano il Teatro Quirino. A tutte loro dedichiamo una 

promozione speciale. 

www.teatroquirino.it  

 

https://consulenzaspot.it/
http://www.studiosabrinafattori.it/
http://www.teatroghione.it/
http://www.teatroquirino.it/


 

Tra noi… Con noi… 

Mettere a disposizione la nostra professionalità ed esperienza 
come donne e mamme facendo conoscere un progetto di 
sostegno in gravidanza che metta al centro la coppia ed in 
particolare il papà. 

www.facebook.com/TRA-NOI-CON-NOI- 

 

 

Tiburtini srl 

Crediamo nel valore creativo e nella libertà di espressione delle 

Mamme. Aderiamo per promuovere la loro l’originalità. 

www.tiburtini.it 

 

 

http://www.facebook.com/TRA-NOI-CON-NOI-2790465154304285
http://www.tiburtini.it/

