
L'idea di due giovani mamme reggiane per trovare alternative ai pomeriggi passati davanti a tv e videogam e

Sul web tutti gli eventi per i bambin i
Ecco il sito che segnala feste, incontri e appuntamenti riservati aipiccoli

di Linda Pigozz i

«Mamma, papà, cosa fac-
ciamo oggi?» . Alzi la mano il
genitore che non si è sentito
ripetere questa domandina
dal proprio pargolo almeno
una decina di volte al giorno .
Per aiutare mamme e papà
— ma anche nonni, tate, ba-
by sitter ed educatori — a
scovare eventi e iniziative ri-
volti ai più piccoli è arrivat o
www. reggioemiliabimbi. it,
un sito-agenda che raccoglie
gli appuntamenti dedicati ai
bambini organizzati su tutto
il territorio provinciale . A
crearlo due giovani mamme
reggiane, Silvia Sacchetti e
Arianna Meli: cinque figli
(tutti maschi) in due e una
comune passione per il web .

«L 'idea di base da cui sia-
mo partite — spiegano — è
stata quella di costruire un a
rete di idee, di cose da fare
per allontanare almeno per
un po' di tempo i bambini
dalla televisione, dai video-
giochi e dai computer resti-
tuendoli al gioco reale che è
costruito su rapporti, scamb i
e incontri. Questo per edu-
carli alla relazione ma anche
per permettere loro di cono-
scere meglio la città in cui vi-
vono» ..

Come avete sviluppato il
progetto di un sito che rac-
colga gli appuntamenti de -
dicati ai bambini ?

«L'idea - spiega Arianna
Meli — è nata tempo fa sepa-
ratamente a entrambe . Ci sia-
mo conosciute sul web e ne
abbiamo discusso . Il confron-
to è stato fondamentale» .
«Per realizzare il sito - pro -
segue Silvia Sacchetti — ab-
biamo integrato le nostre
competenze . Io ho sviluppato
l'area dello scrivere mentre
Arianna, che è un'esperta ,
ha curato la grafica».

Quanto avete impiegato
per realizzare il sito?

«Circa due-tre settimane
- chiarisce Silvia - ma ab-
biamo _ lavorato intensamen-
te in una sorta di full immer-
tion». «Ci davamo appunta-
mento on line alle 22 — spie-
ga Arianna — e restavamo
incollate ai computer fino al-
le 3 o alle 4 di notte» .

A chi si rivolge reggioe-
miliabimbi.it ?

«A giovani genitori - pro-
segue — con bambini fino ai
dieci anni d'età: Genitori in
grado di navigare il web e
che siano a caccia di eventi
dedicati ai loro figli» .

Che riscontri avete avu-
to?

«Dalla metà di gennaio ,
quando il sito è partito - di -
ce Silvia — abbiamo avuto

circa duemila contatti. Essen-
do un sito-blog, dove cioè c'è
la possibilità di postare com-
menti, abbiamo avuto già ri-
cevuto consigli, suggerimen-
ti e anche qualche compli-
mento» .

Come pensate di miglio-
rare il sito ?

«Aggiustamenti sono anco-
ra m corso - spiega Ariana-

na — per ora stiamo lavoran-
do sull'usabilità del sito, in
modo da dare la maggior visi-
bilità possibile agli eventi .
Poi vogliamo migliorare an-
che l'aspetto grafico . Anna
Baldi (illustratrice e rilegatri-
ce dell'atelier cittadino Alma-
nacco, ndr) ci sta preparan-
do disegni per la testata del
sito, in modo da renderci ri -

conoscibili» .
Come coprite le spese?
«Per ora ci siamo accollate

tutti i costi — spiega Silvia
— dal dominio alle cartolin e
che abbiamo fatto stampar e
per promuovere il nostro si-
to . E íl nostro lavoro, al mo-
mento, è volontariato. Ma
non escludiamo in futuro di
accettare qualche sponsor» . Feste, incontri, letture in

biblioteca, fiere, giochi all'a-
perto o in ludoteca, spettaco-
li e iniziative: tutto quanto è
espressamente creato per i
bambini viene segnalato s u
reggioemiliabimbi .it, il si-
to-agenda che — oltre a rac-
cogliere appuntamenti dedi-
cati ai più piccoli organizzati
su tutto il territorio provin-
ciale — consente di postar e
commenti, recensioni e forni-
sce anche una lista di link a
siti utili ai genitori. Al con-
trario della maggior part e
dei siti, i cui ingressi crolla-
no durante il week end, è pro-
prio nei fine settimana (quan-
do le manifestazioni si molti-
plicano e i genitori sono libe-
ri dagli impegni lavorativi)
che il numero dei contatti
s'impenna . «Le difficoltà non
mancano — spiegano le due
curatrici — . La "caccia" all'e -
vento è continua e l'impegno
medio quotidiano per noi è
di una trentina di minuti.
Per vivere, reggioemiliabim-
bi.it ha bisogno dell'aiuto di
istituzioni, biblioteche, ludo -
teche, musei, scuole e chiun-
que organizzi eventi dedicati
ai bambini affinché ci mandi-
no le segnalazioni delle atti-
vità, alleggerendo in questo
modo il nostro lavoro di ri-
cerca e consentendoci di in -
formare al meglio gli utenti» .
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Due figli e una penna «f Grafica con tre «cucciol i

Silvia Sacchetti

Silvia Sacchetti . Trentaquat-
tro anni, è mamma di Matte o
(cinque anni e mezzo) e Nic-
c,nlò (lre anni e mezzo) . Dop o
la laurea in filosofia ha svolt o
lavoro di redazione in alcun e
case editrici prima di entrar e
nel settore comunicazione d i
Coop dove si occupa dei con -
tenuti del giornalino Consu-
matori e del sito web . Appas-
sionata di internet . cura d a
due anni il blog rnammairn-
perfetta .it

Manna Meli. Trent anni . c

mamma dei gemelli Daniel e
e Samuele (di quasi cinque
anni) e di Mathias (un anno) .
Diplomata in lingue ha lavora-
to per una decina d'anni i n
uno studio cittadino di tradu-

zione e interpretariato. Ama
studiare e ha seguito corsi d i
management . comunicazio-
ne e grafica . Per il sito reg-
gioemiliabimbi .it ha curato l a
parte grafica, una sua grande
passione.Arianna Mel i

La home page del sito www .reggioemiliabimbi .it

	

La cartolina che promuove il sito web

Pagina 14


