
Il Concorso di bellezza - simpatia “Miss Mamma Italiana”, giunto quest’anno alla sua 28° edizione, è 

riservato a tutte le mamme aventi un’età compresa tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le 

mamme dai 46 ai 55 anni,  e con fascia “Evergreen” dai 56 anni a salire , non sono richiesti altri requisiti 

particolari, se non quello di essere mamma.

Lo scopo principale del Concorso è valorizzare al massimo la figura della donna e in modo particolare 

quello della mamma, colei che con amore e dedizione si occupa dell’educazione dei figli, della cura 

della casa, ma è anche donna che lavora, manager ed imprenditrice, che riscopre la propria bellezza 

e la propria personalità; “Miss Mamma Italiana” non vuole premiare solo la bellezza esteriore, ma 

intende valorizzare la figura femminile impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. Un’immagine 

che può rivelarsi strumento promozionale di assoluta efficacia perché coniuga la bellezza alle esigenze 

della quotidianità e la mamma rimane colei che sceglie ed acquista i prodotti che reputa 

qualitativamente migliori per la propria famiglia. 

Il Concorso “Miss Mamma Italiana” prevede una serie di selezioni nelle varie regioni d’Italia, nelle quali le 

mamme oltre  ad effettuare  la  classica  passerella  in  abiti  casual,  da sera  e  in  costume da bagno 

(quest’ultima  sfilata  è  in  programma  solo  in  occasione  delle  Pre  Finale  e  della  Finale),  dovranno 

cimentarsi  in  varie prove di  abilità:  cantare una ninna nanna,  ballare in compagnia dei  propri  figli, 

raccontare  una  favola  o  una  barzelletta,  illustrare  una  ricetta  gastronomica,  cimentarsi  nella 

preparazione della pasta fatta a mano oppure in varie esibizioni creative o sportive.

Per quel che riguarda l’edizione scorsa, circa 1.200 signore  hanno partecipato alle 60 selezioni che si 

sono svolte in Lombardia; Veneto; Emilia Romagna; Repubblica di San Marino; Marche; Toscana; 

Abruzzo; Lazio; Campania; Puglia; Calabria; Sicilia e Sardegna.

Le mamme vincitrici delle selezioni, partecipano alle Finali Regionali, le vincitrici delle Finali Regionali, 

hanno accesso alle Pre Finali Nazionali, le quali sono divise per età, dai 25 ai 45 anni , dai 46 ai 55 anni 

per la fascia “Gold” e dai 56 anni in su per la fascia “Evergreen”

Le Pre Finali “Miss Mamma Italiana 2019” (categoria 25 – 45 anni), si sono svolte a Gatteo Mare – Riviera 

Romagnola, dal 20 al 22 giugno, con Finalissima domenica 23 giugno.

Le Pre Finali “Miss Mamma Italiana Gold 2019” (categoria 46 - 55 anni), si sono svolte a Frassinelle 

(Rovigo) dal 12 al 13 luglio , con finalissima domenica 14 luglio.

Le Pre finali “Miss Mamma Italiana Evergreen 2019” si sono svolte a Riccione il 21 settembre con 

finalissima domenica 22 settembre.

Per quel che riguarda l’edizione 2020, le selezioni sono già iniziate e proseguiranno fino al mese di

maggio 2020. 



Nell’anno 2003, in occasione del 10° compleanno di  “Miss Mamma Italiana” è stato realizzato il primo

“Calendario di Miss Mamma”, con protagoniste le vincitrici del Concorso; dalla prima “Miss Mamma”

(anno 1994) fino alla decima (anno 2003). Avendo riscosso un notevole successo, la stessa cosa si è

ripetuta di anno in anno con protagoniste le finaliste di ogni edizione. Una tradizione che si è ripetuta

anche quest’anno con la realizzazione di 3 calendari,  con protagoniste le vincitrici  di  “Miss Mamma

Italiana 2019” , di “Miss Mamma Italiana Gold 2019” e di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2019”.

“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne Endometriosi, Associazione Onlus per la lotta all’endometriosi,

una malattia complessa e spesso sottovalutata, (malattia cronica e spesso progressiva), che in Italia

colpisce 3 milioni di donne fin dall'adolescenza (ma questo dato è in realtà una sottostima dei casi reali

e purtroppo i tempi medi di diagnosi dalla prima comparsa dei sintomi, che solitamente avviene in età

adolescenziale, è in media di 7/8 anni)  e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per

permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Si  parla di  endometriosi  quando l'endometrio,  il  tessuto normalmente presente all'interno dell'utero si

trova in altre sedi (ovaie, tube, peritoneo, vescica, uretre, intestino, vagina), formando "noduli", "tumori",

"lesioni", "impianti" che possono causare dolore, sanguinamenti interni, infiammazioni croniche ed altri

sintomi associati. La malattia è una delle più diffuse cause di infertilità (il 30% delle donne che soffre di

questa malattia non riesce a concepire) e ha pesanti risvolti sulla vita familiare, sociale e lavorativa di

chi ne soffre. Le cause possono essere legate ad alcuni fattori ambientali ed inquinanti e possono essere

di origine genetica.

Per raccogliere fondi da destinare ad Arianne Endometriosi, nel 2013 è nata la “Nazionale di Calcio di

Miss  Mamma  Italiana”,  composta  dalle  mamme  vincitrici  di  fascia  del  concorso,  dalla  sua  prima

edizione ad oggi, il team è nato con l’intenzione di sostenere iniziative a scopo benefico in tutta Italia,

con la dolcezza ed il  sorriso delle mamme italiane,  il  Mister  della Nazionale è  Pierpaolo Maretti e il

capitano Barbara Semeraro  “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”  .

Del  Concorso  “Miss Mamma Italiana” hanno parlato tutti  i  quotidiani  locali  e nazionali  italiani,  tanti

settimanali (partner del concorso è il settimanale Confidenze), tantissime Radio locali e nazionali, inoltre

le mamme vincitrici del Concorso, sono state protagoniste in veste di ospiti a diverse trasmissioni tv a

livello nazionale.
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