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Cosa sapere
iniziative

gruppi di ascolto e di aiuto per accompagnare le donne 
nell’esperienza della maternità, corsi gratuiti e informazioni utili 
anche per i nonni, progetti di elevato valore sociale... 
di Giorgia e. Cozza

italia 
     per le famiglie

È la vitamina numero uno, 
fondamentale per ogni bambino: 
la vitamina m, ovvero mamma! 
È proprio un nome simpatico 
quello scelto da un gruppo 
di mamme di torino per 
la loro neonata associazione 
di volontariato che offrirà 
a future e neomadri informazioni, 
sostegno e tante opportunità 
di incontro e condivisione 
tra mamme. “vitamina 
m(amma)” nasce con l’obiettivo 
di accompagnare la donna 
nell’esperienza della maternità, 
dalla gravidanza ai primi anni di 
vita del bambino, per combattere 
l’isolamento sociale e la solitudine 
che tanto pesa nel periodo delicato 
del puerperio. “vorremmo creare 
una rete virtuale e reale dove sia 

sentendosi comprese 
ed accolte. È inoltre previsto 
un sostegno particolare per 
le donne che desiderano nutrire 
al seno. “madri con esperienza 
di allattamento” riprende gemma, 
“mettono a disposizione la loro 
conoscenza per aiutare e consigliare 
neomamme in difficoltà”. non solo. 
vitamina m(amma) ha attivato 
ben quattro utili e originali servizi: 
la biblioteca con tanti testi dedicati 
a gravidanza, parto, puerperio 
e crescita del bebè; la fascioteca 
con vari modelli di fasce portabebè, 
marsupi, mei-tai a disposizione 
delle mamme che desiderano 
sperimentare diversi supporti 
per portare il proprio bimbo; 
la pannolinoteca per conoscere 
meglio i pannolini e scegliere 
i modelli più adeguati alle proprie 
esigenze, e infine la prestoteca 
dove è possibile trovare accessori, 
vestitini, culle, lettini usati 
in ottimo stato per quelle mamme 
che ne hanno più bisogno. “c’è 
anche uno sportello di consulenze 
legali” concludono dall’associazione. 
“una delle mamme del sodalizio 
è un avvocato ed è a disposizione 
per consulenze gratuite”.

tORinO
Ora c’è la vitamina M(amma)!

Per scoprire le date dei 
prossimi incontri, visitare 
il sito www.vitaminamamma.
it, o scrivere 
un’e-mail all’indirizzo 
vitaminamamma@email.it

possibile trovare sempre ascolto 
e consiglio nonché aiuto pratico 
nelle scelte di tutti i giorni” spiega 
gemma ponzio, presidente 
di vitamina m(amma). tante 
le iniziative in programma, 
a cominciare dagli incontri 
tra mamme, una bella 
occasione per chiacchierare 
e condividere esperienze 
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si chiama progetto Bebè a casa, 
il corso organizzato dall’associazione 
mamme domani, presso forma-mentis 
(in via cremona 54), per offrire 
a future e neomamme informazioni 
e suggerimenti pratici per accudire 
il loro piccino. “il corso, gratuito 
e condotto da un’ostetrica, 
si concentra sul momento 
delicato del rientro a casa con 
il bebè” spiega eva forte, sociologa 
e vicepresidente di mamme domani 
onlus. “occuparsi di un neonato non 
è sempre facile. confrontarsi con altri 
genitori, esprimere dubbi e incertezze, 
ricevere le spiegazioni di un’ostetrica, 
può aiutare a vivere questa esperienza 
con maggior sicurezza in se stessi. 
e dato il ruolo importante del partner 
- che garantisce alla neomamma 
un supporto pratico ed emotivo - 
al corso sono invitati anche i papà”. 
mamme domani non pensa solo 
ai genitori: l’associazione propone 
un percorso rivolto ai futuri nonni! 
con nonni domani coloro che
si preparano ad accogliere un nipotino 
ricevono informazioni corrette 
e aggiornate, suggerimenti mirati 
per offrire un sostegno adeguato 
ai neogenitori, e hanno l’opportunità 
di confrontarsi con altri nonni che 
stanno vivendo la stessa esperienza. 
un programma speciale riguarda infine, 
le coppie in attesa di un bimbo con 
problemi di salute. si chiama “progetto 
nemo, un cuore che batte”, e prevede 
il coinvolgimento di un team di esperti 
(psicologa, ostetrica, ginecologa 
e prenatal tutor) che offriranno 
informazioni e consulenze on-line. 
mamme domani è anche 
un portale - www.mammedomani.it - 
quotidianamente aggiornato, ricco 
di informazioni e notizie.

ROMa
Mamme Domani inaugura il Progetto Bebè a casa

mamme domani offre informazioni 
e suggerimenti pratici per le gestanti

occhio ai prossimi passi. Questo 
lo slogan che invita alla prudenza 
adulti e bambini che si apprestano 
ad attraversare la strada. È un’iniziativa 
originale quella inaugurata nelle vie 
di verona, da parking stripe italia 
in collaborazione con la polizia 
municipale e l’azienda trasporti 
verona, e patrocinata da comune 
e seat automotive. una campagna 
sociale dedicata alla sicurezza 
stradale che porta il suo messaggio 
direttamente in loco, ovvero sulla 
strada, e più precisamente nei pressi 
degli attraversamenti pedonali delle 6 
circoscrizioni veronesi, a ridosso degli 
incroci più trafficati e/o vicini a scuole 
e ospedali. “la polizia municipale ha 
subito creduto in questo progetto” 
spiega pietro calzavara, titolare di 
parking stripe italia, “e ha sostenuto 
l’operazione nella convinzione che 
questo tipo di messaggio sarebbe 

veROna
al via la campagna di sicurezza stradale per piccini!

Per saperne di più 
a proposito di questa 
iniziativa, visitare il sito 
www.parkingstripe.eu 

riuscito a sensibilizzare pedoni 
e automobilisti, sollecitando maggior 
attenzione da parte di tutti nei pressi 
degli attraversamenti pedonali”. 
la campagna si basa su un’idea 
semplice ma ingegnosa: il messaggio 
che invita alla prudenza è stato 
collocato proprio prima delle 
strisce, direttamente sul manto 
stradale, utilizzando una speciale 
pellicola adesiva in pvc brevettata 
in usa, scelta per le caratteristiche 
di resistenza e durata. i pannelli, 
lunghi tre metri e mezzo e larghi 
40 centimetri (per adeguarsi alle 
dimensioni delle zebre stesse), sono 
stati posizionati sui due lati degli 
attraversamenti, come se fossero 
una continuazione degli stessi. 
una bella occasione per spiegare 
ai propri bimbi, incuriositi dalla scritta 
dai colori accesi, le prime semplici 
norme di sicurezza stradale, 
e un utile monito alla prudenza per 
i bimbi più grandicelli che cominciano 
a muoversi da soli per la città, 
ad esempio lungo il percorso 
casa-scuola, a piedi o in bicicletta.

Per contattare l’associazione 
e conoscere tutte 
le iniziative di Mamme 
Domani, scrivere 
un’e-mail all’indirizzo 
info@mammedomani.com


