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L’Associazione MammaFit 
MammaFit è un’Associazione Sportivo Dilettantistica (C.F. 97547970158 – 
P.IVA 07698160962), affiliata a MSP Italia e riconosciuta 
dal CONI (numero registro165933 ) la cui missione è quella di aiutare e 
sostenere le mamme nel delicato periodo post-parto, creando spazi e attività 
ludico-sportive per mamme e bambini, soprattutto nella fascia 0-2 anni, una 
fascia che è povera di iniziative perchè, nel panorama generale, l’interesse è 
di solito concentrato per bambini più grandicelli, tipicamente dai 2 anni in 
avanti. 
 
 
 
L’Associazione è stata fondata da due istruttrici di fitness, amiche e mamme. 
 

 

 
 
Elaine Barbosa 

Brasiliana, Laureata in Educazione Fisica all’Università FIG di San Paolo del 
Brasile, ha frequentato corsi di aggiornamento nel settore della tonificazione 
quali Pilates, stretching, body sculpt e molti altri tra quelli di maggiore attualità 
nel mondo del fitness. Ha lavorato come responsabile e consulente tecnica a 
Milano e ha collaborato con i più grandi nomi nel mondo del fitness come 
Inelia Garcia in Brasile ed Sayonara Motta in Italia. Nota per riempire le sue 
lezioni di grande ottimismo e carisma. Co-autrice insieme a Monica Taranto 
del libro “MammaFit In Forma dopo il Parto” editore Giunti Demetra e del 
Libro DVD di Ginnastica col Passeggino” editore NonSoloFitness. 
 
 
 
MonicaTaranto 

Monica ha cominciato agli inizi degli anni '90 il suo viaggio nel mondo del 
fitness. 
Istruttore F.I.F., si è specializzata in diverse discipline che ha insegnato con 
grande passione e coinvolgimento: aerobica, step, body workout, stretching, 
slide, acqua gym. Ha praticato yoga ed è un'appassionata della danza del 
ventre, avendo studiato con Nurya Flavia De Marco. Affascinata dal mondo 
della maternità e dell'essere mamma, ha frequentato corsi sul canto carnatico 
e sul Thai Chi per la gravidanza. Monica è creativa, fantasiosa e pensa 
sempre positivo. Ha lavorato per anni nelle migliori palestre di Milano. 
Co-autrice insieme a Monica Taranto del libro “MammaFit In Forma dopo il 
Parto” editore Giunti Demetra e del Libro DVD di Ginnastica col Passeggino” 
editore NonSoloFitness. 
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In Italia la ginnastica con il passeggino non ha precedenti. Il nostro lavoro è 
fatto di passione e di dedizione per le mamme e per i bambini, perchè 
abbiamo conosciuto in prima persona la fatica, e a volte la solitudine, che 
accompagna uno dei passaggi più importanti della vita. Per noi creare 
un’occasione di divertimento e di aggregazione è fondamentale per 
accompagnare le mamme attraverso questo periodo, aiutarle a migliorare la 
percezione di sè stesse e la propria autostima. I bambini inoltre, attenti 
osservatori anche se piccolissimi, respirano le esperienze della mamma, la 
sua gioia e il suo benessere, osservano le altre mamme e gli altri bimbi e 
partecipano interagendo con l’ambiente e le persone a quest’ora di 
ginnastica. 
 
Il nostro percorso di fitness è la combinazione di un programma classico di 
allenamento e di un programmma mirato di ricondizionamento dei muscoli 
delle mamme cioè quei muscoli che sono stati sollecitati e messi a dura prova 
prima durante e dopo il parto come muscoli addominali, muscoli del 
pavimento pelvico, muscoli della schiena. 
 
MammaFit si tinge di molteplici aspetti, socio-sportivi: 

 Socialità e aggregazione – allenamento con altre mamme e bimbi 

 Programma di esercizio fisico specializzato per il delicato periodo 
postparto 

 La mamma è più invogliata a frequentare il corso perchè non ha bisogno 
di una baby sitter 

 La strategia vincente – soprattutto nel tempo – per perdere il peso 
acquisito durante la gravidanza è l’esercizio fisico che aiuterà a 
migliorare 

 l’autostima e la percezione che la mamma ha di sè stessa 

 L’esercizio fisico è un’ottima terapia per combattere gli sbalzi d’umore, 
purtroppo frequenti nelle neomamme 

 Le mamme rappresentano il modello comportamentale per i propri figli: 
MammaFit è il modo più naturale per insegnare ai nostri piccoli l'amore 
per lo sport. 
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MammaFit Passeggino Workout 
La lezione è adatta sia all'aperto che al chiuso ed ha una durata di circa 60 
minuti. Dopo 8-10 minuti di riscaldamento, si passa alla fase di tonificazione. 
Ad ogni sospinta del passeggino sul posto, corrisponde un movimento 
specifico degli arti inferiori che andrà a lavorare una certa fascia muscolare. 
Se la lezione è tenuta in un parco, allora gli esercizi possono essere eseguiti 
in movimento: le mamme si spostano in avanti con i passeggini mentre 
eseguono affondi o slanci laterali delle gambe, camminando e conquistando 
lo spazio del verde cittadino. 
Per tonificare gli arti superiori vengono utilizzati gli elastici. È prevista una 
stazione a terra sul tappetino per gli addominali, stretching e defaticamento. Il 
bimbo, a seconda dell'età, può essere tolto dal passeggino/carrozzina e 
posizionato accanto alla mamma.  
Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=XSTkEJQ7Jw8 
 
 

Il progetto MammaFit fino ad oggi 
MammaFit A.S.D. nasce con l’intento di proporre un nuovo percorso di fitness 
che vada ad includere chi, fino ad oggi, ha avuto una presenza marginale: le 
neo-mamme. 
Lezioni di tonificazione per le neo-mamme in compagnia del proprio bebe’ e’ 
la proposta MammaFit. Non importa se con il passeggino, marsupio o in 
piscina: l’importante e’ allenarsi e stare insieme. 
MammaFit e’ sicuramente una novita’ su diversi fronti: il mondo del fitness ne 
e’ fortemente colpito e incuriosito come pure tutti gli operatori che ruotano 
attorno alla maternita’ e alla famiglia. Anche chi si occupa di salute e 
benessere rimane interessato, i centri che si occupano di depressione post-
parto sono sensibili a qualsiasi attivita’ che possa aiutare la mamma. 
Chi poi ha risposto positivamente sono senz’altro le mamme, particolarmente 
nella stagione primaverile-estiva: i corsi all’aperto hanno un alto indice di 
gradimento, coniugando la necessita’ di una passeggiata al parco con un’ora 
di ginnastica in compagnia di altre mamme e bebe’. 
Il sostegno delle varie Amministrazione Comunali in cui MammaFit ha operato 
e’ stato sicuramente indispensabile per una corretta ed efficace 
comunicazione con il pubblico, che ha portato piu’ mamme a conoscenza 
dell’iniziativa. 
 
MammaFit e’ stata percepita molto favorevolmente anche dai media (TV, 
giornali e radio) come si puo’ leggere alla pagina 
www.mammaf.it/stampa.html 
 
Elenco dei corsi attivi 

Tutti i dettagli dei corsi e le diverse location sul territorio nazionale possono 
essere rinvenuti alla pagina: 
http://www.mammaf.it/corsi.html 
Monza , Milano, Torino, Bergamo, Roma, Varese, Padova, Parma, Emilia 
Romagna, Bologna, Ferrara, Treviso, Firenze, Como, ecc.. 
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I Media 
Come novita’ nel suo genere, MammaFit e’ stata rappresentata dai media nei 
quotidiani, giornali di puericoltura, radio, web e TV. Cio’ ha richiamato 
l’attenzione di altre mamme sparse per il territorio italiano che ci hanno 
contattato tramite email e FaceBook, dimostrandoci come l’interesse per 
questo corso sia ben piu’ grande di quanto previsto. Questo effetto e’ a 
specchio di quanto gia accade negli Stati Uniti e in UK, dove migliaia di donne 
si dedicano a questa attivita’. 

 
 
 

 
 
 

MammaFit a TeleReporter – A Tavola con Reporter 
- TeleReporter – A tavola con reporter (14 Giugno 2011) 
 

MammaFit a RAI1 - Uno Mattina 
- RAI1 - Uno Mattina (7 Giugno 2011) 

   [guarda il video] 

 

MammaFit a TeleSubalpina 
- TeleSubalpina(20 Maggio 2011) 

   [guarda il video] 

 

MammaFit a RAI1 - Sette Più 
- RAI1 - Sette Più(14 Maggio 2011) 

   [guarda il video] 

 

MammaFit a TG5 - RiminiWellness 
- TG5 - RiminiWellness(14 Maggio 2011) 

   [guarda il video] 

 

Mattino 5 con Federica Panicucci 

Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso 

http://www.youtube.com/user/mammafit#p/u/6/XyFEWe4kliY
http://www.youtube.com/user/mammafit#p/a/f/2/E82BiPnFWjQ
http://www.youtube.com/user/mammafit#p/u/6/CYyB6q_5ZSc
http://www.youtube.com/user/mammafit#p/u/6/tW-ScdZJ0uY
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MammaFit a TG2 - Rubrica Società e Cultura 
- TG2 - Rubrica Società e Cultura (13 Aprile 2011) 

   [guarda il video] 

 

MammaFit a Italia 1 
- Italia 1 - Studio Aperto 1 (5 Aprile 2011) 

   [guarda il video] 

 

MammaFit a MSNBC 
- MSNBC - Primo Tempo Focus (22 Marzo 2011) 

   [guarda il video] 

 

MammaFit a TeleLombardia 
- TeleLombardia - Happy Hour (22 Febbraio 2011) 

   [guarda il video] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rassegna Stampa 
La Rassegna Stampa di MammaFit e’ consultabile 
per per intero alla pagina 
http://www.mammaf.it/stampa.html 
 
 
 

http://www.youtube.com/user/mammafit#p/u/6/uSeVv_ZR2tY
http://www.youtube.com/user/mammafit#p/u/6/k3u_EcKmFGs
http://www.youtube.com/user/mammafit#p/u/7/9WPc6pJ054c
http://www.youtube.com/watch?v=6e4w1i9kBnQ
http://www.mammaf.it/stampa.html
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Pubblicazioni MammaFit 
Il primo manuale di ginnastica con il passeggino e’ stato pubblicato in Italia ad 
Aprile 2011, co-autrici le fondatrici di MammaFit – Monica Taranto ed Elaine 
Barbosa. Edito da Giunti Demetra, il manuale di 128 pagine illustra gli esercizi 
proposti alle neo-mamme per il recupero della forma fisica dopo la nascita del 
proprio bebè. 
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DVD MammaFit Allenati con il passeggino 

Il primo dvd/libro di ginnastica con il passeggino e’ stato pubblicato in Italia nel 
2015, co-autrici le fondatrici di MammaFit – Monica Taranto ed Elaine 
Barbosa. Edito da NonSoloFitness, in lingua italiana ed inglese, il dvd viene 
distribuito unitamente ad un libro composto di fotografie e spiegazioni degli 
esercizi. 
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Formazione  
La costante collaborazione con figure professionali nell’ambito delle scienze 
motorie, medico-sportivo, dell’osteopatia, dell’ostetricia, hanno portato alla 
definizione di programmi di allenamento di forte efficacia, mirati soprattutto 
all'educazione di una corretta postura e al recupero della migliore condizione 
psicofisica dell'individuo. 
 
 
Corsi per nuovi istruttori  

“Questo corso MammaFit nasce prima di tutto da una nostra esigenza”, 
dicono Monica ed Elaine, abbiamo lavorato per più di un decennio in palestra 
e abbiamo maturato esperienza e competenza ma quando siamo diventate 
mamme abbiamo voluto approfondire e indagare quanto il nostro corpo fosse 
cambiato. Ci siamo accorte che c'è molto di cui non si parla e che argomenti 
trattati nell'ambito dell'osteopatia e dell'ostetricia, come i cambiamenti 
posturali della donna in gravidanza e nel periodo post-parto oppure i 
mutamenti del pavimento pelvico, non arrivino agli operatori di fitness. Le 
ostetriche sanno che è fondamentale iniziare a lavorare con il pavimento 
pelvico prima degli addominali, ma quanto si sa di questo nelle palestre? Gli 
addominali, che sono per la stragrande maggioranza delle donne una nota 
dolente, vanno trattati con un programma mirato e specifico. La mamma che 
ha appena partorito non sa che i propri retti addominali si presentano separati 
nei primi mesi del dopo-parto e non è a conoscenza degli esercizi che le 
possono far ritrovare davvero il ventre piatto. 
Numerosi corsi per istruttori sono istituiti durante l’anno.  
L’agenda puo’ essere consultata alla pagina: 
http://www.mammaf.it/trainer_calendario.htm 
 
 
MammaFit Village – mamme in vacanza! 
Le mamme sono sempre desiderose di portare i bimbi al mare ma spesso i 
papa’ lavorano. E’ possibile quindi andare in vacanza con MammaFit, sulla 
costa adriatica per una settimana di relax, coccole di sport. Sara’ allestito 
servizio nursery, iniziative di intrattenimento, corsi di ginnastica tutti i giorni. 
La settimana (dal 12 al 19 e dal 19 al 26 giugno e dal 28 agosto al 4 
settembre) si svolge presso una struttura familyfriendly, l’Hotel Helvetia 
Milano di Riccione 
Per tutte le info consultare la pagina 
http://www.mammaf.it/eventi/village 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mammaf.it/trainer_calendario.htm
http://www.mammaf.it/eventi/village
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MammaFit a Brescia –  

 Con il patrocinio del comune di Brescia. 

Corso primaverile – Parco Tarello 
 
Durata del corso 8 settimane 
Frequenza 1 volta alla settimana 
Durata della lezione 60 minuti 
Location Parco Tarello  
Data prima lezione Giovedì 21 aprile 2016  
Data ultima lezione Giovedì 9 giugno 2016  
Orario Passeggino Workout Dalle 10:00 alle 11:00                               
Quota d’iscrizione 40 EUR (per assicurazione e materiale di utilizzo 

durante la lezione) * 
Costo corso 80 EUR  
                                                 Per le iscrizione avvenute entro il 18 aprile è 

previsto un sconto pari a 20 euro. 
 
 
Corso primaverile – Parco Castelli 
 
Durata del corso 8 settimane 
Frequenza 1 volta alla settimana 
Durata della lezione 60 minuti 
Location Parco Castelli  
Data prima lezione Giovedì 20 aprile 2016  
Data ultima lezione Giovedì 8 giugno 2016  
Orario Passeggino Workout Dalle 17:00 alle 18:00                               
Quota d’iscrizione 40 EUR (per assicurazione e materiale di utilizzo 

durante la lezione) * 
Costo corso 80 EUR  
                                                 Per le iscrizione avvenute entro il 18 aprile è 

previsto un sconto pari a 20 euro. 

 

Per partecipare e’ necessario procedere con la registrazione on-line ai link  

Parco Tarello: http://www.mammaf.it/location/parcotarello 

Parco Castelli: http://www.mammaf.it/location/parcocastelli 
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Le mamme riceveranno in dotazione la T-Shirt MammaFit e l’elastico tubolare per 
la tonificazione.  

Le istruttrici certificate MammaFit, Silvia Bellero e Stefania Franzoni, seguiranno 
le mamme in questo divertente ed utile percorso, avvalendosi della loro qualifice 
di insegnanti di trainer e mamme.  

Materiale fotografico puo’ essere reperito in diversi tagli (HD, 400 px, 200 px) al 
link: 

http://www.mammaf.it/press 

Video rappresentativi dell’iniziativa: 

http://www.youtube.com/watch?v=XSTkEJQ7Jw8&feature=player_embedded (gir
ato al Parco Sempione di Milano- ginnastica con il passeggino) 

 
Tutte le informazioni si trovano sul sito www.mammaf.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti 
 

Elaine Barbosa                               
349 6141780                                      
elaine@mammaf.it                     
 
MammaFit Associazione Sportiva Dilettantistica 
Sede legale: Via Walter Tobagi 2 - 20067 Tribiano (MI) 
Sede operativa: Via Quattro Novembre 11 - 24040 Chignolo d'Isola (BG) 
C.F. 97547970158 - P.IVA 07698160962 
Registro CONI 165933 
http://www.mammaf.it    
info@mammaf.it 
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