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Ieri mattina il proprietario del bar dove faccio colazione osserva il libro che ho in

mano e dice: “Sarebbe stupendo. Perchè uno fa i figli e poi non riesce nemmeno a
starci insieme!“. Ora, a parte che io me l’ero sempre immaginato come uno che

stacca da lavoro e va a farsi gli after in discoteca con gli amici, quello che mi

spiazza è che quest’osservazione gli viene chiaramente dalla pancia e gli fa

anche un po’ brillare gli occhi.

Il libro non l’ha letto (anche se ora lo farà di certo), eppure ha fatto centro.

Claudia Porta, autrice del seguitissimo blog la casa nella prateria e del libro in

robedamamma@gmail.com

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a
questo blog e ricevere notifiche di nuovi
messaggi per e-mail.

Join 362 other followers

Sign me up!

@mammafelice concordo!Pare il nome di un
supereroe mascherato:giorno mamma/notte
blogger? Che poi veramente vista così non è
tanto male! ;-) 14 hours ago

SeguiSegui  @Robedamamma@Robedamamma

RobedamammaRobedamamma
Diario di una mamma perbene con una Marmocchia a cui badare, un sogno da realizzare e la voglia di gridare
al mondo intero… "Tullapallaaaaaa"

HOME ABOUT ME ARTICOLI UTILI EVENTI MAMMARMOCCHI IDEE DI LETTURA L’ATTESA ROBEDAMAMMA

GLOSSARIO MARMOCCHIO IDEE MUSICALI Search... CERCA

1111
GENGEN
20122012

1 commento1 commento

ScrivimiScrivimi

Vuoi essere dei nostri?Vuoi essere dei nostri?

Segui Robedamamma suSegui Robedamamma su
twittertwitter

http://robedamamma.wordpress.com/author/robedamamma/
http://robedamamma.wordpress.com/category/essere-mamma/
http://robedamamma.wordpress.com/category/sogni-di-una-mamma/
http://robedamamma.wordpress.com/category/vita-col-marmocchio/
http://robedamamma.wordpress.com/tag/claudia-porta/
http://robedamamma.wordpress.com/tag/internet/
http://robedamamma.wordpress.com/tag/la-mia-mamma-sta-con-me/
http://robedamamma.wordpress.com/tag/lavorare-da-casa/
http://robedamamma.wordpress.com/tag/libri-per-mamme/
http://www.lacasanellaprateria.com/la-mia-mamma-sta-con-me/
http://www.lacasanellaprateria.com/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Frobedamamma.wordpress.com%2F2012%2F01%2F11%2Fla-mia-mamma-sta-con-me-di-claudia-porta%2F&region=follow_link&screen_name=Robedamamma&source=followbutton&variant=2.0
http://twitter.com/mammafelice
http://twitter.com/Robedamamma/statuses/156825277723459584
http://mumsup.com/component/content/article/243-siti-e-blog-personali/1638-robedamamma.html
http://www.mammacheblog.com/
http://it.paperblog.com/
http://www.liquida.it/
http://robedamamma.wordpress.com/
http://robedamamma.wordpress.com/
http://robedamamma.wordpress.com/
http://robedamamma.wordpress.com/about-me/
http://robedamamma.wordpress.com/articoli-utili/
http://robedamamma.wordpress.com/eventi-mammarmocchi/
http://robedamamma.wordpress.com/la-mia-libreria/
http://robedamamma.wordpress.com/guida-pratica-allattesa/
http://robedamamma.wordpress.com/robedamamma/
http://robedamamma.wordpress.com/piccolo-dizionario-marmocchio/
http://robedamamma.wordpress.com/hit-parade-marmocchia/
http://robedamamma.wordpress.com/2012/01/11/la-mia-mamma-sta-con-me-di-claudia-porta/#comments
http://twitter.com/Robedamamma


11/01/12 10:57La mia mamma sta con me di Claudia Porta « Robedamamma

Pagina 2 di 5http://robedamamma.wordpress.com/2012/01/11/la-mia-mamma-sta-con-me-di-claudia-porta/

Share this: 0

Like this: Be the first to like this post.

Claudia Porta, autrice del seguitissimo blog la casa nella prateria e del libro in

questione, La mia mamma sta con me, affronta un tema che sta a cuore a

tantissimi genitori: come conciliare lavoro e famiglia?

Senza pretese di alcun tipo, Claudia spiega semplicemente come ci è riuscita lei

e come potresti farcela anche tu. Lo fa in maniera sincera, realista e molto umile.

E forse è anche per questo che il suo libro scorre via come una chiacchierata con

un’amica molto preparata sull’argomento, ma che non ha alcuna presunzione di

avere ”la verità” in tasca. Ho trovato questo libro illuminante,

perchè ”ti accende una lampadina” davanti agli occhi e ti fa vedere quello che

hai sotto al naso (e che però prima non vedevi); realista, perchè non sarà facile

e ci vorranno molti sacrifici e tanta determinazione, ma puoi farcela; positivo e

incoraggiante, perchè sprona a fare del proprio meglio, a

seguire i propri sogni, a perseguire con tenacia i propri obiettivi.

E utile. Utile per le mamme lavoratrici insoddisfatte del proprio lavoro, che per

di più le tiene lontane da casa molte (troppe) ore al giorno; utile per chi sogna di

reinventarsi un lavoro che si adatti maggiormente al nuovo assetto familiare (e

magari ha un progetto in testa che non ha mai avuto coraggio di provare a

realizzare); e utile, secondo me, anche semplicemente per le mamme che

fanno fatica a star dietro alla gestione della casa e hanno bisogno di

riorganizzare il loro tempo in maniera più proficua.

E se poi il vostro sogno nel cassetto è poter lavorare da casa attraverso

internet… bè smettete di leggere questa recensione e correte a comprarvi il

libro! Ci troverete moltissimi spunti, informazioni utilissime sul web e

semplici suggerimenti che potrebbero fare al caso vostro.

Per una mamma non è certo facile conciliare l’attività lavorativa con i

ritmi familiari. Ma difficile non significa certo impossibile.
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Bellissima la tua recensione! L’ho appena letto anche io e l’ho recensito anche io

oggi. Mi è piaciuto come hai colto l’aspetto del credere in se stessi, io forse l’ho

trascurato un po’ nella mia recensione…

Ciao.
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