
Cosa vi attrae dell’idea di partecipare a Well-Read
Mom?
Avete mai visto una situazione della vostra vita sotto
un’altra ottica dopo aver letto qualcosa?
Pensate che qualcosa di questo genere possa funzionare
nella nostra zona? Dove e come potremmo incontrarci?

Leader: In questo video di benvenuto, la fondatrice di Well-
Read Mom Marcie Stokman ci illustra la missione, la visione
e le origini di Well-Read Mom.

Dopo il video, discuti le seguenti domande:

PRESENTAZIONI (10 MINUTI)1.
Durante il tuo incontro spiega perché desideri iniziare un gruppo Well-Read Mom. Come ne sei venuta a
conoscenza? Dopo aver dato il benvenuto alle donne e dopo esservi tutte presentate (se necessario) potete
cominciare immediatamente. Se vuoi, ciascuna può anche parlare del suo libro preferito durante la propria
presentazione. 

   2. MOSTRA IL VIDEO DI TRE MINUTI E DISCUTI LE DOMANDE QUI SOTTO (15 MINUTI)

P R O G R A M M A  D E L L ’ I N C O N T R O
I N T R O D U T T I V O  D I  W E L L - R E A D  M O M

Gli incontri Well-Read Mom di solito durano un’oretta. Per questo incontro introduttivo avrai bisogno
dell’accesso a internet o di una televisione collegata a internet per mostrare il video e gli audio che
seguono.

  https://youtu.be/groKhWCPcGk 
 In che modo ti ha colpita ciò che ha condiviso Marcie?
Come pensi che leggere letteratura di qualità possa
aiutarti a crescere nella tua persona e umanità?
Cosa ha a che fare la cura del proprio cuore con l'essere
donna e madre?

Leader: Ogni incontro mensile inizia con l’ascolto dell’audio
mensile tratto dal sito di Well-Read Mom. Oggi, in questo
audio di benvenuto, la fondatrice di Well-Read Mom Marcie
Stokman ci spiegherà brevemente la missione e la visione di
Well-Read Mom, insieme all’unica “regola” di Well-Read
Mom.

Dopo il video, discuti le seguenti domande:

3. MOSTRA IL VIDEO DI CINQUE MINUTI DELLA FONDATRICE MARCIE STOKMAN E DISCUTI LE
DOMANDE QUI SOTTO (25 MINUTI)

https://youtu.be/Fps1_zLDBbI
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Leader: La proposta per Well-Read Mom Italia è di incontrarci una volta al
mese da gennaio a luglio e di leggere un libro al mese. 

Il primo libro che discuteremo all’incontro di gennaio sarà il libro di Marcie
Stokman Il bello di leggere (soprattutto insieme).

https://www.edizioniares.it/it/prodotti/attualitaestoria/il-bello-di-leggere

Se vi interessa unirvi a noi, registratevi come membro internazionale sul sito
wellreadmom.com. I ricavi serviranno a pagare la traduzione dei materiali e il
lancio di WRM in Italia. 

Invita le amiche che si mostrano interessate a unirsi al tuo gruppo WRM a
registrarsi come membro ITALIA DIGITALE:
https://wellreadmom.com/get-started/ 

La lista dei libri e i materiali aggiuntivi vi verranno forniti nel corso dell’anno
che trascorreremo insieme! Siamo così felici di dare il benvenuto al gruppo
Well-Read Mom Italia. Poiché questo sarà il primo anno ti preghiamo di
avere pazienza mentre definiamo i dettagli operativi.

4. CONDIVIDI LA PROPOSTA (10 MINUTI)

Cosa dicono di noi:
 

“La lettura è stato il miglior investimento che potessi fare per me stessa! E le
amicizie che ho fatto lungo il percorso (sia in carne e ossa che sui libri) mi

hanno letteralmente cambiata! Ce la potete fare, amiche! Prendete un libro e
non abbandonatelo finché non è finito!”  - Danielle

 
"Grazie! Sto imparando tanto di me stessa leggendo questi libri che non avrei
mai scelto da sola. Inoltre, nei gruppi Well-Read Mom si discute veramente

del libro, per condividere la vita e per crescere come persona!" - Angie
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