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Il concetto di famiglia cambia, evolve e si diversifica: i modelli di famiglia si
moltiplicano e diventa difficile classificarli. Eppure c’è un elemento che li
accomuna sempre di più: l’influenza del digitale. Sono in continuo aumento le
famiglie 2.0, quelle che convivono con Internet e ne sfruttano le potenzialità. Qual
è, quindi, il rapporto tra famiglie e web? Come la rete può aiutare la famiglia?
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a famiglia moderna è una famiglia sempre più digitale. Smartphone e

tablet sono uno dei passatempi preferiti dei più piccoli, ma anche
l’oggetto inseparabile dei genitori. Le famiglie sono ormai famiglie 2.0,
connesse e a volte iperconnesse. Al di là dei casi limite, quelli in cui Internet
diventa una dipendenza, con bimbi alienati dai tablet e genitori sui social
network anche a tavola, il web può veramente aiutare le famiglie. Ci sono siti e
servizi online pensati proprio per le famiglie, per far risparmiare tempo o anche
solo per esprimerne il pensiero.
Analizziamo quindi il rapporto famiglie e web e soffermiamoci sui lati positivi
del digitale. Quali sono, dunque, gli strumenti online utili alle famiglie?

I siti delle associazioni di famiglia
Se pensiamo all’uso che le famiglie possono fare di Internet, la prima cosa che
forse ci viene in mente, è quello di considerarlo una fonte di informazione.
Google e i motori di ricerca sono diventati un po’ la nostra bussola. Qualsiasi
dubbio ci venga, consultiamo il nostro smartphone e in pochi attimi abbiamo la
risposta. Questo vale per chiunque, famiglie comprese. Vogliamo sapere a che
ora apre la ludoteca dietro casa? Basta chiedere a Google.
A livello informativo, però, il web non è solo questo. Internet dà voce alle
famiglie attraverso portali a loro dedicati. Rientrano in questa categoria i siti
delle associazioni di famiglie, pagine web che rappresentano ogni forma di
famiglia, da quella tradizionale alle minoranze. Alcune sono di ispirazione
religiosa, come l’AFI, l’Associazione delle Famiglie – Confederazione Italiana ,
altre laiche.
Molti siti poi danno voce a famiglie non convenzionali. Rappresentano i loro
diritti, ne divulgano il pensiero e promuovono iniziative online o anche incontri
in presenza. È il caso ad esempio delle Famiglie Arcobaleno rivolto alle famiglie
omosessuali, oppure il sito delle Famiglie Numerose, quelle cioè che hanno più
di 4 figli, adottati, naturali o in affido. Esistono anche portali pensati per gli
italiani emigrati all’estero, come l’A.N.F.E. – Associazione Nazionale Famiglie
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Ciò che accomuna questi siti è, da una parte il fatto che rappresentino
l’associazione e divulghino quindi iniziative e attività svolte. Dall’altra vanno
visti come un punto di incontro virtuale, dove persone dalla storia simile
possono interagire e confrontarsi e conoscersi.

Web e famiglie: informarsi online

Tra i siti di informazione online per le famiglie, oltre alle associazioni, troviamo
anche portali o riviste online per famiglie. Sono siti divisi per sezioni
tematiche e focalizzati tutti su argomenti di interesse per le famiglie: figli o
anziani a carico, lavoro, casa, notizie e molto altro.
Il Portale delle Famiglie, curato dalla Fondazione Vaticana, riporta news, link
utili e anche una sezione dedicata agli esperti online: psicologi, notai, avvocati e
altri specialisti che rispondono alle domande più comuni in merito ad esempio
di problemi di emarginazione dei figli, eredità o separazioni e divorzi.
Il sito governativo dedicato alle famiglie è invece quello del Dipartimento per le
Politiche delle Famiglie. I target di riferimento riguardano tutte le fasce di età:
figli piccoli o adolescenti, genitori e anziani. È utile per rimanere aggiornati
sulle iniziative del Governo rivolte alla famiglia, come ad esempio l’erogazione
di fondi o i progetti in corso.
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Tra questi c’è il FamilyLine, la Linea Amica Formato Famiglia. È un portale
promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
Politiche della Famiglia e ha come obiettivo quello di facilitare la
comunicazione tra famiglie e Pubblica Amministrazione. Attraverso il
portale, gli utenti possono ricevere informazioni sui servizi studiati per le
famiglie, le modalità di accesso e le novità. Possono anche raccontare la propria
storia o chiedere il parere di un esperto online che risponderà a domande in
materia di tasse, trasporti, politiche sociali e molto altro.

Servizi online per le famiglie

Le famiglie che sono alla ricerca di un consulto legale possono però rivolgersi
anche a molti siti di avvocati per famiglie. Qui si possono reperire i contatti,
prenotare appuntamenti e, in alcuni casi, anche inoltrare una richiesta di
consulenza online.
Oltre che avere una funzione puramente informativa, il web è anche il mezzo
con cui accedere in tempi rapidi a servizi online per le famiglie. Una fonte
utile sono sicuramente i siti dei comuni italiani: qui troviamo tutti i recapiti di
anagrafe e uffici vari, eventuali scadenze in corso e gli iter da seguire per
svolgere alcune operazioni come ad esempio il cambio del medico di base o la
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variazione dell’indirizzo di residenza o anche le modalità di iscrizione alla
scuola. In alcuni casi si tratta di procedure che possono essere eseguite
direttamente online, ma i regolamenti cambiano di città in città. Per questo è
consigliabile consultare sempre il portale del proprio comune di residenza.
Esistono invece dei servizi a carattere nazionale che, in pochi click, consentono
alle famiglie di accedere a prestazioni che altrimenti avrebbero richiesto tempi
di ricerca o spostamenti ben più onerosi. È il caso, ad esempio, dei siti per
trovare baby-sitter o personale domestico e badanti online dove, attraverso
una ricerca per aree geografiche o competenze, possiamo trovare facilmente
personale che risponda alle nostre esigenze.

Il tempo libero in famiglia si sceglie online

Famiglie e web è anche sinonimo di divertimento. La rete è spesso il modo
migliore per essere aggiornati in tempo reale su eventi e spettacoli pensati per
le famiglie. I canali telematici possono essere anche in questo caso i siti dei
comuni, oppure le testate giornalistiche locali o anche siti di eventi legati a una
città in particolare. Basta quindi digitare su Google parole come “eventi per
famiglie” + il nome della città di nostro interesse, e sicuramente troveremo
risultati interessanti.
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Esistono però anche siti specializzati per il tempo libero in famiglia. Alcuni sono

dedicati ai viaggi per le famiglie, soprattutto con bimbi piccoli. Tra questi
troviamo AroundFamily, Familandia o FamilyGo, specializzato in viaggi in

Europa. Nella sezione Tempo Libero della rivista online Desideri Magazine
possiamo invece trovare eventi nazionali tra cui feste, manifestazioni e
iniziative dedicate alle famiglie.
Quando diciamo che sul web si trova veramente di tutto, è proprio vero. Il limite è
che i servizi utili alle famiglie o gli eventi di loro interesse sono spesso realtà
provinciali, legate quindi ad un contesto locale, che non sempre viene promosso
online. Su questo, purtroppo c’è ancora molta strada da fare. Voi conoscete dei siti
utili per le famiglie? Il web funziona soprattutto con il passaparola degli utenti,
quindi segnalate, segnalate, segnalate!
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