
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Romagna Mamma – Scheda descrittiva 
 
 
 

Con i pupi si può fare di tutto, basta sapere dove andare e avere qualche riferimento utile 
su dove cambiare un pannolino, allattare o dare da mangiare. Ovviamente, quando ci 
sono le condizioni per farlo. 
 
Romagna Mamma parte proprio da qui: dalla mente di Viviana Cippone e dall’entusiasmo 
di chi ha deciso di seguirla, Silvia Manzani  e Margherita De Punzio. 
 
Un luogo virtuale dove leggere, cercare, trovare e condividere informazioni dedicate alle 
mamme, ai bambini e anche ai papà di Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, Imola e San 
Marino e di tutti i piccoli comuni. 
 
Lo fa partendo dal principio, dalla voglia di avere un figlio, e lo racconta nelle sue 8 sezioni 
e nelle sui 40 categorie (per ora!): 
 
Gravidanza: offre informazioni su dove partorire e come, sui centri di fecondazione 
assistita, sui consultori e sui corsi pre-parto. 
 
Salute e Benessere: tutto su pediatri di famiglia, mappa dei vaccini, neuropsichiatria 
infantile, guardie mediche, dove praticare corsi di massaggio infantile e l’alimentazione dei 
tuoi bambini. 
 
Educando: l’elenco di asili nido, scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. 
  
Tempo Libero: con le sue categorie giocare, leggere, scoprire, imparare, parchi tematici e 
sport, puoi avere non solo le indicazioni su baby parking, ludoteche, centri di 
aggregazione, associazioni, musei, ma anche le notizie più aggiornate sullo sport e gli 
appuntamenti su mostre, laboratori, letture animate, spettacoli teatrali e tutto quello che 
puoi scegliere di fare con il tuo bambino. 
 
Rete d’aiuto: una sezione per supportare e offrire utili informazioni a chi ha bisogno di 
sostegno. Queste le categorie: minori a disagio, piccoli pazienti, centri per famiglie, 
consultori familiari, centri antiviolenza, adozione e affido, immigrazione e disabilità. 
 



 

 

Amici delle mamme: per poter decidere in serenità di passare una intera giornata fuori 
con il tuo/i bambino/i e sapere dove lo allatto, dove lo cambio e conoscere associazioni, 
centri di aiuto, consultori che offrono servizi a sostegno di mamma e papà. 
 
Attualità: con le notizie più aggiornate dai comuni, dall’Italia, dal mondo e le piccole idee 
che meritano visibilità. 
 
Cerca e Trova: dove festeggiare il compleanno, trovare una baby sitter, un baby parking e 
a chi rivolgersi per un aiuto compiti. 
 
 
E ancora…… le Rubriche di Romagna Mamma tutte da scoprire e da arricchire grazie 
anche alle storie dei nostri utenti:  
 
Bolle in pentola: ricette facili e gustose  “fatte in casa” per mamma, babbo e bimbi! 
 
La sorpresa nell’ovulo: dedicata al tema della fecondazione assistita. Le emozioni, le 
paure, l’attesa, la voglia d provarci ancora…..la voglia di un figlio! 
 
Think in Romagna: interviste, aneddoti, racconti di chi, dalla Romagna, ha costruito una 
storia di successo! 
 
Le maritoidi: luogo virtuale dove leggere e ritrovarsi in quel racconto di quella volta che 
tuo marito/compagno ha, per l’ennesima volta, dimenticato, perso, non pensato a….(sono 
ammesse le repliche/commenti di lui!). 
  
Serve un coach: rubrica curata da Paola Fantini, life and business coach, per raccontare 
storie e aiutare le nostre lettrici/lettori a superare timori, paure, esperienze fallimentari e 
trovare soluzioni a problemi che una mamma, un padre, una donna, una coppia possono 
incontrare. 
 
Lavoro e parità: Rosa Maria Amorevole, consigliera di Parità della Regione Emilia 
Romagna, ci aiuterà ogni settimana a comprendere i diritti delle lavoratrici e i doveri delle 
aziende. 
 
Le delizie di Angela: ricette consigliate e spiegate da chi di una passione ne ha fatto la 
sua professione, Angela Schiavina, insegnante di cucina e gourmet. 
 
Keep calm: per sentirti un po’ meno sola tutte le volte che hai pensato che per 
sopravvivere a figli, marito (o moglie), lavoro, capo, clienti, suocera….ci vuole molta 
calma! 
 
 
…..E in fine…..una Community dove confrontarsi e incontrarsi virtualmente su temi, 
notizie, esperienze personali a cura di chi, ci auguriamo in molti, di questo progetto ne farà 
un successo: le donne, gli uomini, le mamme e i papà che passeranno da 
www.romagnamamma.it! 


