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il caso della settimanA » LA CITTÀ A MISURA DI BIMBO
di Luca Marognoli
◗ TRENTO

Il tempo è brutto e il vostro figlioletto scalpita perché vuole
andare al parco? Portatelo a costruire aeroplanini di carta al Caproni (dove se è più grandicello
potrà anche provare il simulatore di volo), o al Mart di Rovereto
per improvvisarsi artista grazie
ai laboratori creativi.
Il tempo è bello ma voi e lui
non ne potete più del “solito”
parco, magari circondato dal
traffico cittadino? Portatelo ad
inseguire le “orme dei dinosauri” a Marco di Rovereto, dove il
Museo civico ha organizzato
un’attività su misura di bambino.
Non vi interessa nulla di come
sia il tempo, ma volete sperimentare assieme al vostro piccolo qualcosa di nuovo e di diverso? Portatelo al centro Koinè di
via Palermo, dove potrà costruire piccoli oggetti riciclando il sughero e fare mille altre attività.
E se il bimbo ancora non c’è
ma sta per arrivare? Andate
all’associazione L'acqua che balla, che organizza corsi per donne in gravidanza.
Se invece è in fasce, e non vi
accontentate della giostrina delle api e dei carillon, potete fargli
apprezzare le note ancor prima
che sappia pronunciare la parola
“mamma”,
affidandovi
all’esperienza dell’associazione
“Chiacchiere in musica” di Ravina.
Genitori (e nonni) a corto di
idee su luoghi e iniziative per far
divertire ed educare il pupo
avranno l’imbarazzo della scelta
consultando un sito appena
sbarcato
in
rete:
“iltrentinodeibambini.it”. «Sfido chiunque a dire che a Trento
non ci siano iniziative per i più
piccoli», dice Silvia Conotter,
ideatrice e realizzatrice del sito.
«Ce ne sono tantissime invece e
molte di esse sono sconosciute
ai più. Il problema è che difficilmente trovano una modalità di
comunicazione efficace. Le informazioni ci sono ma disperse
nel web: è un'impresa, per esempio, trovare gli asili privati che
esistono sul territorio. Mancava
un sito che raggruppasse tutte le
notizie e i dati riguardanti l’universo dei bambini in Trentino».
Ci ha pensato lei, 32 anni, laureata in Scienze della comunicazione a Bologna, giornalista con
una lunga esperienza al
“Trentino” e in diversi uffici
stampa, soprattutto legati alla tematica della biocompatibilità. E
ha fatto centro: in un paio di settimane il sito ha raggiunto 2.700
contatti. «Tutto tramite Facebook e il passaparola.Ho riscontrato un entusiasmo incredibile

Subito boom sul web
per il portale
dedicato ai piccini
Lo ha ideato la giornalista Silvia Conotter: «Genitori entusiasti
Riunite in un solo sito tutte le informazioni su attività e servizi»
da parte dei genitori, che magari
conoscono solo una manciata di
parchi e finiscono per fare sempre le stesse cose. Con un click
scoprono cosa fare la domenica
o l'elenco di tutti i corsi sportivi
e non, dal nuoto agli scacchi, fino al circo. Numerose le attività
da fare all'aria aperta, come le gite in canoa e in kayak sul lago di
Santa Giustina, mentre una sezione è dedicata ai luoghi incantati, dai canyon della Val di Non
alle piramidi di Segonzano».
Da mesi Silvia aspettava
l’“ispirazione”: «Cercavo un'
idea semplice e utile per il territorio che mi piacesse e allo stesso tempo mi permettesse di essere indipendente nella gestione degli orari di lavoro, anche
nell’ottica di formare una famiglia. A dicembre è arrivata: ho lasciato gran parte degli uffici
stampa e mi sono buttata in questa avventura. Perché i bambini?
Mi sono sempre piaciuti: da ragazzina facevo un po' di giocoleria e andavo con i trampoli. Poi
sono entrata nel Cisv, il Children’s international summer villages, e a 20 anni sono partita
per Calgary con quattro bambini di 11 anni. Sono stata anche
in Ecuador e in Norvegia, dove
mi hanno chiesto di fare parte
dello staff internazionale. Ai
bambini piacevo un sacco: sapevo mille canzoni, gonfiavo palloncini e facevo trucchi di magia».
Uno degli elementi più utili
del sito è l'agenda: «Si trovano
tutti gli appuntamenti giornalieri, dai laboratori alle feste, dalle
attività all'aria aperta agli incontri per i genitori. Poi ci sono tutte
le sezioni dedicate, ad esempio
ai servizi (come baby sitter, Tagesmutter e spazi di incontro anche per le neomamme), tutti i
corsi, (sport musica e teatro), il
tempo libero (piscine e musei),
le attività all'aria aperta e “Sos famiglia” con le agevolazioni economiche, le associazioni di riferimento, i buoni servizio e una

parcheggi e due ruote

Le bici «ignorano» le rastrelliere

■ ■ Via Roggia Grande, la foto del lettore mostra un uso a dir po-

co “superficiale” delle rastrelliere delle bici: semplicemente
ignorate. Il nostro lettore accusa: «In questi casi i vigili dovrebbero lucchettare le biciclette».

voce sui “bambini speciali”. Nella home-page spicca un blog
con 9 spazi di approfondimento: Venuti al mondo, Lo sai che,
Bolle in pentola, E' tempo di, Feste, Non solo parole, Ecoidee,
Provati per voi, Libri e giochi».
Le mamme sono invitate a inviare suggerimenti all’indirizzo re-

dazione@iltrentinodeibambini.
it. «Ora che ho raccolto il grosso
delle informazioni - dice Conotter - mi concentrerò sulla verifica dell'effettiva bontà delle iniziative, scrivendo post dedicati e
dando risalto alle iniziative e alle
persone più interessanti».
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Silvia Conotter, ideatrice del sito «iltrentinodeibambini.it»

