
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA  

“Una settimana tra cultura, creatività, nuove opportunità dedicata 
interamente alle mamme” 

 

 
Roma –7/13 Maggio 2018. Anche quest’anno l’Istituto di Studi Superiori sulla Donna dedica una 
settimana ricchissima di attività alla mamma, nella IV edizione. Una mamma che si reinventa, che 
innova, che costruisce, che trasforma passioni profonde in progetti, che cura il suo bambino e la sua 
realizzazione, è la mamma del 2018 quella che ci propone la settimana della mamma. Numerose le 
attività, tutte gratuite non solo per “festeggiare la mamma”, ma soprattutto per offrire lei 
opportunità e motivazione, perché il mondo del lavoro ha bisogno delle sue capacità innovative, 
della sua creatività del suo unico e insostituibile contributo alla crescita della nostra comunità. 
 
Vi presentiamo di seguito i main event, ma vi invitiamo a visitare il programma dove troverete tutta 
la ricchezza della settimana   
https://www.upra.org/evento/settimana-della-mamma-iv-edizione/ 
  

Lunedì 7 MAGGIO 

10:00-13:00 “Libere di essere noi stesse… uniche e irrepetibili”. Inaugurazione Mostra fotografica a cura 
di Donna Donna Onlus e Seminario di approfondimento a cura del Gruppo di Ricerca Essere Donna, Essere 
Uomo. Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Info e adesioni: issdonna@upra.org  

17:00-18:30 Il Salotto di Sant’Agata, incontro letterario a cura di Patrizia Cesari, critica letteraria.  Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum. Info e adesioni: issdonna@upra.org 

Martedì 8 MAGGIO 

9:00-11:00 Comunicarsi con stile. Incontro su stile e creatività a cura di Cristina Lazzari, consulente 
d’immagine Declick e Francesca Pica, giornalista e blogger. Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Adesioni: 
issdonna@upra.org 

11:30-13:00 “Rosa sublime”. Storia della rosa attraverso i secoli ed il suo utilizzo nelle collezioni 
botaniche, a cura di Debora Miliani, curatrice di parchi, giardini e orti botanici.                                           Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum. Info e adesioni: issdonna@upra.org 

Mercoledì 9 MAGGIO 

9:30-13:30 Convegno: “Le nuove opportunità di business per la mamma  nei settori dell’arte e della 
creatività”.  Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Adesioni: issdonna@upra.org 

14:30-16:00 Laboratorio di Arte “Preparazione della tavolozza e scoperta dei verdi” a cura di Valentina 
Mastracchio di Artelier Studio di Arte Martenot. Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Posti limitati, iscrizione 
obbligatoria: issdonna@upra.org 

16:30-18:30 “Donna Impresa Lab” a cura di Sabrina Fattori, dottore commercialista e revisore contabile, 
esperta in imprenditoria femminile. Iscrizione obbligatoria: issdonna@upra.org 
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Giovedì 10 MAGGIO 

10:00-12:30 “Nuove opportunità per le donne di oggi: la professione 3.0”. Incontro a cura di Francesca 
Pansadoro, fondatrice di TUTTOAPOSTO, responsabile relazioni esterne APOI e membro del CDA di 
Organizzare Italia e Simona Manna, blogger e associata junior APOI. Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. 
Adesioni: issdonna@upra.org 

Venerdì 11 MAGGIO 

10:00-13:00 Workshop di cucina: “Alla scoperta del gluten free tra creatività e tradizione” a cura 
dell’Associazione Nazionale Cuoche a Domicilio. Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Info e adesioni: 
issdonna@upra.org 

16:00-17:00 Manifactory: coworking dell’artigianato e dell’arte. Visita allo spazio espositivo. Via dei Funari, 
21. Info e adesioni: issdonna@upra.org     

Sabato 12 MAGGIO 

9:30-11:30 Visita Guidata al Giardino delle Rose di Valleranello a cura di Maresa Del Bufalo, proprietaria 
del Giardino e Debora Miliani, curatrice di parchi, giardini e orti botanici. Visita guidata gratuita. Ingresso al 
Giardino 13,00€. Posti limitati, iscrizione obbligatoria: issdonna@upra.org 

10:30-12:30 Baby Shower Party & Co, appuntamento ricreativo e informativo con esperti del Centro Ascolto 
Minori e Famiglia dedicato alle mamme in dolce attesa e alle neomamme. Papà e accompagnatori sono i 
benvenuti. Per i fratellini è previsto servizio di Child Care offerto da Pianeta Minori. L’iniziativa è organizzata 
da Baby Shower Party e Pianeta Minori. Via Rasella, 150. Per info e adesioni: info@babyshowerparty.it 

17:00-18:30 “Conflitti familiari: suggerimenti e strategie per una serena soluzione” incontro a cura di Far 
Famiglia. Relatrice: dott.ssa Maria Rosaria Gilio, psicologa, psicoterapeuta e consulente grafologa. 
Associazione Familiare Laurento in Via Benedetto Croce, 36. Per info e adesioni: issdonna@upra.org  

Domenica 13 MAGGIO 

10:00-12:00 Street Art Movie Walk nel Quartiere Ostiense a cura di Roma Movie Walk in collaborazione 
con Studio Arte15′. Iscrizione obbligatoria: issdonna@upra.org 
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