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Chi sono

Mi chiamo Silvana Santo, classe 1981, sono una copywriter e giornalista web, una blogger e
una mamma (i miei figli, Davide e Flavia, sono nati a febbraio 2013 e a novembre 2014). Ho
quasi 15 anni di esperienza nel settore della comunicazione online, ho lavorato come
redattrice, addetto stampa e social media manager. 

Mi occupo in prevalenza di maternità, sostenibilità ambientale e viaggi, ma scrivo anche
di cultura, arte e tecnologia. Ho pubblicato articoli, interviste e reportage per numerose
testate digitali e cartacee. 

Sono laureata in Scienze Ambientali e specializzata in Giornalismo Ambientale e
Comunicazione Web.

Vai al mio curriculum dettagliato
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Le statistiche

Nel 2020, il blog è stato visitato da oltre 360.000 utenti, per un totale di circa 600.000
visualizzazioni di pagina, pari a una media mensile superiore alle 50.000
visualizzazioni (dati Google Analytics). La maggior parte (circa il 70%) del traffico totale
proviene direttamente da Google, mentre il contributo dei social si attesta su un ulteriore
21% delle visite totali.

Uno dei miei post più letti e condivisi in assoluto è un post sponsorizzato da un'azienda.

I social
La pagina Facebook di Una mamma green ha circa 45.00 follower (marzo 2021), in costante
aumento. Quasi 2.500 persone seguono il blog su Twitter, mentre il profilo Instagram si
avvicina ai 5.000 follower.

Vai alla pagina Facebook di Una mamma green
Vai al profilo Twitter
Vai al profilo Instagram

Il libro
Nel marzo 2017 è uscito il mio libro “Una mamma green. Crescere un figlio senza inquinare
come una petroliera”, edito da Giunti.
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Ospita per lo più idee, esperienze, interviste e
racconti di vita vissuta in tema di educazione
empatica, alto contatto, allattamento,
prodotti green per le famiglie, babywearing,
viaggi a basso impatto ambientale, libri e
cure parentali in genere. Oltre a questo,
racconta l'esperienza della maternità a tutto
tondo, con un approccio sempre sincero e spesso
anticonformista. 

Il blog, di cui sono l'unica autrice, è nato nel
maggio 2013 e viene aggiornato in media 2 o 3
volte a settimana. Le fotografie pubblicate sono
per la quasi totalità opera mia.

Vai al blog

Cos'è Una mamma green

Una mamma green è un blog dedicato alla maternità sostenibile in senso molto ampio. 
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Perché è diverso dagli altri mummy-blog 
e siti sulla genitorialità

Pur avendo una spiccata caratterizzazione tematica, Una
mamma green non si configura come un classico sito di
recensioni e consigli per mamme. 

I post hanno sempre un taglio molto personale, anche
quando afferiscono a campagne promozionali o offrono spunti
per soluzioni green, rimedi naturali, etc. 

La scrittura tende ad essere emozionale ed empatica, ma
sono frequenti anche gli scritti in chiave ironica e autoironica.
Pur se largamente autobiografico, il racconto non sconfina
mai in uno stile strettamente diaristico. 

La coerenza e la qualità del materiale fotografico 
costituiscono un ulteriore valore aggiunto per il blog.
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Il target

Le lettrici di Una mamma green sono
per lo più madri con un elevato livello
di istruzione e un alto tasso di
digitalizzazione. 

Si tratta soprattutto di persone con
una particolare sensibilità alle
tematiche ambientali (ma esperienza
variabile in fatto di maternità a basso
impatto), all'attachment parenting e
al benessere dei piccoli. 

Il settore dei viaggi con bambini in
Italia e all'estero, organizzati in fai
da te, a contatto con la natura ma
non solo, costituisce un altro bacino
di utenza particolarmente significativo
per il blog.
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Cosa posso fare per te

Posso scrivere e pubblicare su Una mamma green 
uno o più post sponsorizzati, oppure redigere guest
post per blog e siti aziendali (sempre in ottica SEO
friendly e con molta attenzione alla qualità dello
storytelling). Posso partecipare a blog tour,
recensire family hotel o altre strutture ricettive,
nonché parchi tematici e attrazioni per famiglie.
Posso costruire insieme a te un progetto originale di
marketing aziendale o territoriale. 

Scrivere articoli per media digitali e analogici,
comunicati stampa e redazionali. Posso gestire
profili social aziendali, organizzare interviste e
collaborare alla promozione o al lancio di prodotti ed
eventi. Sono disponibile a recensire prodotti, libri e
servizi sulla mia pagina Facebook e sugli altri social
collegati al blog. 

Mi riservo in ogni caso di selezionare le collaborazioni
sulla base della massima coerenza con lo spirito e i
temi di Una mamma green.
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Con chi ho lavorato finora

Una selezione delle aziende con cui ho già collaborato, con
i link che rimandano ad alcuni lavori:

Chicco, Epson, Wildling Shoes, Naiadi Cosmetics, Zoom
Torino, Yeppon, Dyson, Venere.com, 

Falkensteiner Hotels & Residences, Villaggio Turistico
Ecologico Cala Molinella, Allianz, Cewe, Centro Vacanze De

Angelis, Pisamonas, smarTrike, Mission Bambini, 40
settimane, Nanan, QualiMaternity, Organyc, Picci, Lactogal

Plus, Hipp Baby,Babymoov, Fisher-Price, Imaginarium,
Philips Avent, Essence Green, Visit Barcelona, Shankara
Italia, Pisamonas, Visit Valencia, Caffè Vergnano, Auchan

Italia, Bellaria Igea Marina Turismo, Sammontana,
Hundred Rooms, Culla di Teby, Babycomp, Visit

Rovaniemi, Ranua Zoo, Stiketz, Giotto Magic, Fruttonero,
Claro, Visit Denmark, Legoland Billund, Subito.it, etc.
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I post che preferisco

(e quelli più letti)

Una selezione dei miei post preferiti e di quelli che hanno
suscitato l'interesse maggiore:

I miei figli dimenticheranno
La stanchezza delle madri
20 cose che faresti solo per il tuo gatto
Latte versato
Creta con bimbo piccolo e pancione: itinerario, impressioni e consigli
Madri contro madri. Io ne ho le scatole piene
5 motivi per usare la fascia portabebè
L’ecologia dell’amore secondo Enrica Tesio. Intervista
Il cuore diviso
Davide e la melatonina. Rimedi naturali per bimbi che non dormono
Amarsi, quando si hanno dei figli
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Come puoi contattarmi

Scrivimi all'indirizzo unamammagreen@gmail.com oppure chiamami al
+39.392.49.80.015. 

Se preferisci, puoi contattarmi anche attraverso i miei profili social.

Grazie e a presto!
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