
CONTATTI

EMAIL
ISTITUZIONALE
mamadallapartedeibambini@gmail.com
AMMINISTRAZIONE
mammemattedpdb@gmail.com
APPELLI E SEGNALAZIONI
karin@affidiamoci.com

 
CI SAREMO PER TUTTI!

Se stai ancora decidendo cosa
“decidere” , se sei nel la estenuante

attesa del l ’abbinamento o se hai già in
casa un bambino.

 
Siamo "MammeMatte" e
siamo dalla parte dei
bambini (SPECIALI)!

 
Scopri con noi quanto
TU non debba essere

"eccezionale" per poter
accogliere un bambino

(SPECIALE)! 
 
 

Via  Nicolò  I I I ,  10  -  00165  Roma

C .F .97949900589   

M 'aMa  dalla  Parte  dei  Bambini

Iban :  IT70Y0521602804000000099472

 
 
 

WEB

https://www.mammematte.com/
http://www.affidiamoci.com/
CERCACI SU Facebook:
https://www.facebook.com/rete mammematte/
https://www.facebook.com/affidiamoci/
 
 

Che tu sia da solo o in

compagnia accogli un bambino

in cerca di una magia!

M'aMa -Dalla Parte dei Bambini
 

Dott.ssa Emilia Russo -Presidente M'aMa 
tel: 3317910854
email: mamadallapartedeibambini@pec.it
 
Dott.ssa Karin Falconi - Vicepresidente M'aMa
tel: 3398322065
email: mamalazioassociazione@gmail.com
 
Dott.ssa Viviana Bucciarelli -Resp. pedagogica dei progetti 
tel: 3474007713
 
Rossana Villari - Referente M'aMa Calabria 
tel.. 347 7828616
email: mamacalabria@gmail.com
 
Sara Lepore- Referente M'aMa  Versilia 
 tel. 328 8162049
email: mamatoscana@gmail.com
 
Francesca Aru- Referente M'aMa  Sardegna 
tel..392 3017120
email: mamasardegna19@gmail.com
 
Daniela Moriggi - Referente M'aMa Liguria 
tel: 391 4041797
email:mamaliguria@gmail.com
 
 
 
 
 

PROMOZIONE
E SOSTEGNO

AFFIDO E
ADOZIONE
SPECIALE

 
La Rete del le  MammeMatte

 



On all spring fashion items;
dresses, polo shirts, shorts,
vests, cardigans, hats and

other accesories

 
 
 
 
. 
 

Il progetto nasce per dare visibilità, e quindi
maggiore opportunità di crescere in Famiglia, ai
minori ritenuti dalle istituzioni "difficilmente
collocabili"
M’aMa, dagli Organi preposti, riceve mandato per
cercare famiglie (coppie o single opportunamente
formati dagli enti competenti territoriali) per i singoli
casi individuati. L'eventuale abbinamento sarà deciso
da servizi e Tribunali per i minorenni.
 
M'aMa ha realizzato una Banca Dati Nazionale di
 persone disponibili all'accoglienza, formate o nella
volontà di farlo: per entrare a farne parte  basta
contattare l'associazione e compilare l'apposito
modulo. Da quel momento si riceveranno le
segnalazioni dei minori in attesa di Famiglia 
(Appelli)
 
conTATTO è un progetto VOLUTAMENTE
GRATUITO per far sì che bambini e famiglie si
incontrino.
 

 
 
 
 
 
 
.
Se è vero che l’apertura di cuore all’accoglienza c’è,
 è altrettanto vero che tutti gli attori coinvolti hanno il
diritto di essere informati e formati.
M'aMa propone un percorso di formazione
sull’accoglienza di minori con bisogni speciali 
diretto ad operatori e/o famiglie. 
IL PERCORSO PER OPERATORI DEL SOCIALE (con
attestato di partecipazione finale) è finalizzato
all’acquisizione di strumenti operativi e pratiche
virtuose per la gestione dei progetti di
affido/adozione di minori con bisogni speciali.
ILPERCORSO PER LE FAMIGLIE è una formazione di
secondo livello su aree tematiche specifiche: 
quadro descrittivo dei minori special need, risorse e
limiti della famiglia accogliente, costruzione di una
relazione positiva con  il minore.

LE MAMMEMATTE SI AUTOFINANZIANO 
TANTO LAVORO È STATO FATTO 

CON LE POCHISSIME RISORSE ECONOMICHE 
A DISPOSIZIONE. IMPIEGANDO 

TEMPO ENERGIE PROFESSIONALITÀ 
TANTI BAMBINI  SONO ANDATI A CASA

conTATTO

AFFIDI

PROGETTO BISOGNI SPECIALI?  SI’, GRAZIE -
CORSO DIRETTO A FAMIGLIE E/O OPERATORI

 

 

 
a m o c i

 

 
M’aMa – Dalla Parte dei Bambini aps  nasce
dall’idea di un gruppo di professioniste del sociale
per promuovere e sostenere la CULTURA
DELL’AFFIDO e DELL' ADOZIONE di minori con
bisogni speciali su intero territorio nazionale.
M'aMa è ancor più conosciuta come La Rete delle

MammeMatte perché ormai la sua immagine
ufficiale è delegata a quella del "fantastico" gruppo
coeso, folle, ma operativo, delle MammeMatte (cosi
infatti ormai ci definiscono non solo le famiglie
accoglienti, ma anche i togati nelle loro sedi
istituzionali). 
Essendo innanzitutto mamme (adottive, affidatarie,
biologiche), forse per la legge della proprietà
transitiva (o del contrappasso?!), ormai ci siamo
intestardite a diffondere la cultura dell’Accoglienza
(con uno sguardo particolare ai bimbi con bisogni

speciali) e ogni giorno scegliamo di affiancare
nuovamente tutti coloro che vogliono intraprendere
(o hanno già intrapreso) questo cammino.
 
 

 

 

 

Anche un single può essere famiglia.
Con l'affido familiare ti viene offerta una strada
conosciuta da pochi, ma praticabile da tutti:
uomini e donne, single con o senza figli, coppie di
fatto e sposate. AFFIDIamoci, progetto sulla
mono e omo genitorialità sostiene la cultura
dell'accoglienza da parte dei single
indipendentemente dell'orientamento sessuale.
AFFIDIamoci supporta il percorso alla
genitorialità indiviDuale in tutte le sue fasi:
dall'orientamento all' abbinamento con il minore,
al sostegno durante l'avvio dell' esperienza
dell'affido.
Per saperne di più visita www.affidiamoci.com

 
M’aMa Accoglie Chi Accoglie: Alle “nostre famiglie
 accoglienti” che entrano in RETE offriamo::
- SPORTELLO AFFIDO (aperto in Toscana, Lazio, 
Calabria, Sardegna) per  ricevere la prima accoglienza
 informativa e di orientamento all' affido. 
- PROFESSIONISTI che, a tariffe sociali, 
sono pronti a mettere a servizio la loro professionalità. 
- RETE FAMILIARE nazionale nella quale è possibile 
condividere vissuti, esperienze, strategie.
- GRUPPI AFFIDO mensili territoriali  di sostegno 
alla genitorialità affidataria e adottiva 
 (i Salotti M’aMa sono aperti nel Lazio, in Toscana, in 
Calabria, Sardegna)
 

 

M'aMa- Dalla Parte dei Bambini

METODOLOGIA M’aMa: 
La ' consapevole leggerezza', per noi MammeMatte, 
è una cosa  seria!
Essere accoglienti, ironiche, autoironiche, utilizzare
una comunicazione calda e familiare nella relazione 
è una scelta più che mai consapevole. Nata come 
mera strategia di sopravvivenza, oggi è divenuta un
vero e proprio gioco relazionale efficace nei rapporti
interpersonali permettendoci di entrare in-contatto 
con l’altro, rispettandone i confini e guadagnandone 
la fiducia.

 


