
Eucerin vuole dare voce alle sfi de quoti diane di donne che 
hanno fatt o scelte importanti  nella vita o che semplice-
mente non si tirano mai indietro. Lasciati ispirare da 
Silvia, autrice del blog www.mammaimperfett a.it e par-
tecipa al concorso, raccontando la tua storia di donna “senza 
macchia, senza paura”.

“Ciascuno di noi ha un potenziale eroico, ma fi n da bambini ci 
hanno fatt o credere che l’eroe sia un essere sovrannaturale. 
Non è vero. Che cosa è l’eroismo? Il desiderio di cambiare 
ciò che abbiamo att orno: ciascuno ha un eroe addormentato 
dentro di sé e per svegliarlo occorre oltrepassare la propria 
momentanea infelicità e sconfi ggere  l’atti  tudine alla lamente-
la. È così che è nato il mio blog,  per ravvivare i colori di ciò che 
in quel momento mi trovavo a vivere: una quoti dianità aff oga-
ta tra due fi gli piccoli, malatti  e, pianti , oltre 1.500 notti   insonni 
sulle spalle e giornate apparentemente insostenibili.

Ho scelto di fare un passo in più che mi ha portato oltre il baby 
blues e lo sconvolgimento senza apparente rimedio. Ma farlo 
da sola non mi bastava: volevo sostenere questo cambiamento 
di prospetti  va in altre madri e in altri padri e spingerli a sposta-
re lo sguardo dalla loro vita a ciò che la loro vita potrebbe es-
sere. Per annodare questi  fi li di consapevolezza ho “partorito” 
mammaimperfett a e ci ho butt ato dentro tutt a la consapevo-
lezza che giorno dopo giorno recuperavo sull’eroismo dell’im-
perfezione per sosti tuire lo stereoti po dei genitori devoti  e 
impeccabili con l’umanità eroica e poco drammati ca di genitori 
che imparano ogni giorno a perdonarsi qualcosa aff rontando 
ogni sfi da della vita “senza macchia, senza paura”.

Ti senti  una donna senza macchia e senza paura? Partecipa an-
che tu al concorso e dai voce alla tua esperienza! Collegati  al sito 
www.eucerin.it e scrivi con una frase di 140 caratt eri cosa vuol 
dire per te “senza macchia, senza paura”. In palio numerosi pre-
mi e la possibilità di diventare “Testi monial Eucerin” vedendo la 
tua storia pubblicata sulla prossima pagina dedicata all’iniziati va.

Concorso “Senza macchia, senza paura” valido dal 02/05/13 al 31/07/13 con eventuale 
estrazione dei premi residui/non assegnati  e dei Superpremi entro il 30/09/13.
Montepremi complessivo Euro 9.239,00 iva esclusa
Regolamento completo su www.eucerin.it

Cerchiamo donne 
senza macchia 
e senza paura

EUCERIN EVEN BRIGHTER PROVATA PER TE 
EFFICACIA E DELICATEZZA CONTRO LE MACCHIE

Dalla ricerca dermatologica Eucerin, una proposta scienti fi -
ca studiata per resti tuire uniformità e luminosità alla pelle, 
agendo in profondità. Eucerin Even Brighter è una linea 
completa anti -discromie, che ti  off re risultati  concreti  già 
dopo 4 setti  mane di tratt amento, nel pieno rispett o della 
pelle. Eucerin Even Brighter è indicata anche per il tratt a-
mento delle discromie cutanee dovute a squilibri ormonali. 
Testata e raccomandata dalle neo-mamme che frequen-
temente aff rontano il problema nel post-gravidanza.*

Informazione Pubblicitaria

Le scelte più eroiche sono quelle di tutti   i giorni. 
Racconta la tua esperienza e lasciati  premiare 
dal concorso Eucerin 

PARTECIPA 
ANCHE TU
AL CONCORSO

“Senza Macchia, senza Paura”

*Test eff ett uato su un campione di 100 neo-mamme in collaborazione con Fatt oreMamma.
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