
Il Portale Mammeancona.it- un caso di successo. 

Sono Alice Palazzi titolare del Portale Mammeancona.it, portale di informazione, confronto e sostegno sui temi 

della maternità e genitorialità dedicato alle future mamme, neomamme e alle famiglie di Ancona e provincia. 

www.mammeancona.it.  

COME NASCE IL PROGETTO: 
Il portale arriva grazie allo sviluppo naturale di un progetto più piccolo, l’avvio di una community di mamme della nostra 
provincia che ho aperto nel Settembre 2011. 
 
OBIETTIVO DEL PORTALE 

Promuovere attivamente la nascita di una community che sia da sostegno alle mamme e che sia punto di riferimento per 
le famiglie di Ancona e dintorni. 

Un luogo in cui condividere esperienze, cercare consigli e informarsi, una risposta in tempo reale alle domande, sugli 
argomenti più vari, che hanno come filo conduttore la maternità nella sua accezione più ampia. 

FINALITA’ SOCIALE 
Collaboriamo con Cooperative a difesa di donne e bambini vittime di violenza  ad es. “Coop. La Gemma”, Centri Sociali, 
Associazioni di volontariato diverse al fine di diffondere le loro iniziative e rispondere attivamente ai loro appelli, 
organizzando raccolta indumenti, giochi, prodotti di puericultura pesante, biancheria, ecc…Sosteniamo mamme e 
famiglie anche fuori la nostra regione 
 
I NOSTRI TEMI 
Grande attenzione viene riservata a macro temi quali gravidanza /parto naturale/allattamento/natural parenting e poi 
nutrizione/ educazione ancora, lavoro/conciliazione, attualità, psicologia e a tutto ciò che ruota intorno al ruolo della 
donna/madre nella società, ma non solo. 
Si parla anche di bebè e delle loro esigenze, di natural life e di cucina, di ecosostenibilità e stili di maternage. 
Lo sviluppo di grafici ottenuti dai risultati dei sondaggi su temi come: ginecologi, pediatri, locali familyfriendly, 
vaccinazioni di Ancona e provincia, consente di avere le esperienze delle mamme riassunte in un grafico, e di avere 
quindi facilmente o velocemente, un’idea in merito ad un professionista nello specifico. 

Cerchiamo inoltre di dare il nostro contributo per segnalare eventi, iniziative per bambini, domande e offerte di lavoro,  
opportunità (dentro e fuori la provincia di Ancona)  e le mamme e le famiglie. 

Promuoviamo aziende, negozi, attività, professionisti, associazioni, enti e centri in sintonia con i nostri valori e i nostri 
principi, che lavorano sul territorio anconetano e marchigiano. 

Oggi grazie anche al supporto ottenuto dal portale, e dalla rete di collaborazioni, conta oltre 6000 utenti, mamme e future 
mamme della nostra regione. 

Il portale Mammeancona.it dal 1 Ottobre 2013 conta oltre 30 professionisti, che hanno scelto questa piattaforma per dare 
visibilità alle loro attività, eventi o iniziative che hanno come target la mamma e la famiglia. 

COLLABORAZIONI 
Il portale ha patrocinato eventi di interesse sociale e di portata Nazionale come il recente Workshop sui Messaggi 
dall’acqua, promosso dalla Water Academy ad Ascoli Piceno. 
Tra gli eventi patrocinati ricordiamo “Vita Futura”  Castelfidardo 2011-2012, evento dedicato alla maternità naturale e 
consapevole, “Babywearing Urbano”  Ancona 2013, “Il Mondo dell’Infanzia”  Fermo 2013, “Passeggiata al Fiume”  
2014. 
Tra siti i mici il portale più grande, il primo sorto sul territorio MammeMarchigiane, e poi MammediMacerata, Pesaro 
Bimbi, Fano per Bambini, Mamme del Piceno, Baby Planner Italia, Rete Consigliere di Parità, Cronache Anconetane. 
 


