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Carissimi Buon Anno!
Partiamo in questo anno nuovo nel proporvi di partecipare ad un’iniziativa della quale siamo stati resi partecipi grazie ad
una nostra mamma della scuola.
Siamo infatti venuti a conoscenza di un progetto di aiuto alle famiglie che riteniamo interessante da verificare e di cui
vorremmo informarvi.
L’Università Ca’ Foscari di Venezia è vincitrice di un bando europeo per un progetto denominato Families Shares.
Questo progetto - avviato in via sperimentale nelle città di Bologna, Venezia, Trento - vuole aiutare i genitori alla
pianificazione e allo scambio di aiuti, in merito alla gestione dei figli, costruendo una piattaforma che, mediante la
creazione di agende condivise e altri strumenti, supporti l’ottimizzazione della gestione delle attività di cura e tempo
libero.
Alla fine del progetto i genitori potranno usufruire di una piattaforma (dotata anche di App), gratuita che può servire ad
organizzare la propria realtà familiare.
Abbiamo pensato, che una realtà come la nostra, dove spesso i genitori si mettono d’accordo reciprocamente per
accompagnare i bimbi da scuola o allungarli a qualche attività extrascolastica, potrebbe dare un contributo utile a tale
progetto e nel caso risultare un utile test per questo strumento che si propone di facilitare la comunicazione all’interno
anche di scuole come la nostra. Tuttavia ci riserviamo di esprimere un giudizio sulla funzionalità o meno della
piattaforma, una volta che sarà online e funzionante.
I ricercatori dell’Università, per capire meglio quali sono le esigenze delle famiglie chiedono di aiutarli nel co-progettare il
supporto informatico, compilando un breve questionario che li può aiutare a definirlo meglio.
Vi chiediamo quindi un po’ del vostro tempo per seguire il link sotto allegato:
https://imec.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cYpw72KMWq4CzZj
Il questionario è anonimo. La sua compilazione richiede circa 10 minuti e può essere interrotta in qualsiasi momento
usando il medesimo dispositivo.
Crediamo che sia interessante il tentativo di organizzare e di rendere più facili forme di aiuto all’interno delle comunità
scolastiche e non, attraverso uno strumento tecnologico intuitivo e semplice che vada incontro all’esigenze di molte
famiglie.
Per rimanere aggiornati sul progetto potete seguire la pagina Facebook di MammaBo, lo stakeholder territoriale del
Families Shares, https://www.facebook.com/kitmammabo/ oppure chiedere informazioni alla mamma che ce lo ha fatto
conoscere: Nicole Traini della prima A.
Grazie della vostra preziosa collaborazione!
A presto
Gli Amici del Pellicano
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