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Sempre di più le donne «prese» dalla Rete
Secondo i dati dell’Osservatorio permanente sui contenuti digitali crescono gli «accessi rosa» in tutte le fasce d’età
■ Tecnologiche, multimediali e interatti-

ve. Chi sono? Le donne italiane che, a detta
dell’Osservatorio permanente sui contenuti digitali, sono tutt’altro che restie ai richiami della Rete.
Come ogni anno l’Osservatorio si impegna a fornire una fotografia completa sugli
utenti che accedono a Internet e, ciò che è
emerso con chiarezza dal rapporto 2009, è
l’aumento dell’uso del mondo web da parte
delle donne. Ciò che viene sottolineato, inol-

La Rete diventa mezzo privilegiato di apprendimento

tre, non è solo questa crescita di utenti rosa, ma come gli stessi appartengano a tutte
le fasce d’età. Nel confronto tra il 2007 e
2008, inoltre, è stato registrato un incremento di 12 punti di percentuale nella fascia tra i 35 e i 44 anni, dove 74 donne su 100
vanno on line, erano 57 su 100 due anni fa e
62 su 100 l’anno scorso.
Crescono anche le «affezionate» di età
compresa tra i 45 e i 54 anni che diventano
48 su 100, ovvero 11 punti di percentuale in
più rispetto al 2008 che diventano 13 se il
raffronto viene condotto con il 2007. Che cosa succede nelle altre fasce d’età? La crescita continua ed è in linea con gli anni prece-

denti. Oggi le giovani tra i 14 e i 19 anni che
approdano in rete sono l’86%, arrivano al
92% le ragazze tra i 20 e i 24 anni e si fermano all’84% coloro che hanno tra i 25 e i 34
anni. Che cosa succede dopo i 55 anni? Anche in questa fascia c’è un margine di crescita, anche se i valori, risultano ovviamente
più contenuti. In ogni caso le donne tra i 55

e i 64 anni che si connettono alla Rete sono
il 22%, contro il 17% del 2008 e il 13% del
2007.
Diverse le attività svolte, anche se nella
maggior parte dei casi, il 72,6%, usa l’email, oltre la metà cerca informazioni e
sfrutta il web come mezzo privilegiato di apprendimento.

Gabriella, la signora del Web
Ha 51 anni e dal 2001 è responsabile del sito www.hobbydonna.it, il primo
portale italiano per numero di visite dedicato all’hobbistica femminile
■ Dal patchwork allo scrapbooking, dal punto

croce ai teddy bear, dal biedermeier al ricamo
tradizionale. E poi lezioni, consigli, piccoli trucchi, una miniera di indirizzi, un forum, le pubblicazioni di riferimento. Insomma, la creatività
femminile è servita.
Dove? Su www.hobbydonna.it che, approdato sul web nel settembre di otto anni fa, conta
oggi 50mila utenti unici al mese per 500mila pagine visitate. Numeri da record, specie se si considera che a tirare le fila di questo mondo parallelo che intercetta la passione di donne italiane e
straniere, c’è la mente di un’unica persona.
«Non ho fatto nulla, è venuto tutto da solo», ma,
modestia a parte, Gabriella Trionfi - «ho 51 anni,
sono sposata con Giorgio, ho due figli: Luca di
18 anni e Camilla di 13 anni ed un gattone di nome Gedeone» come si legge sul sito - "qualcosa"
l’ha fatta se oggi può vantare questo genere di
risultati.

Tecnologia al servizio della passione
«Il sito è il punto d’incontro tra due grandi passioni - racconta Gabriella - quella per la tecnologia e quella sempre coltivata per gli hobby creativi. Nel corso delle mie esperienze lavorative sono riuscita ad unire questi due mondi, conciliando, nel frattempo, gli impegni famigliari proprio
con il lavoro».
Già perché la «signora del web» nasce, professionalmente parlando, proprio come programmatrice elettronica prima per aziende e poi come libera professionista. Dopo 14 anni, Gabriella scrive il secondo capitolo della sua vita lavorativa aprendo in città il negozio «La compagnia
del cotone» dedicato proprio ai suoi hobby preferiti. L’esperienza vive sei anni, ma gli impegni come mamma, costringono Gabriella ad abbassare la serranda e a spalancare la porta di una domanda cruciale: «A 42 anni, nella mia condizione
di genitore, che cosa posso fare?». La risposta, o
forse l’illuminazione, è arrivata tornado alle origini. «Mi sono "tirata su le maniche" e mi sono rimessa a studiare le nuove tecnologie, internet,
la grafica ed ora faccio la webmaster». Il resto è
storia più o meno recente. Il progetto di Gabriella, partito come sito personale, è diventato con il
tempo un portale "corale" con la partecipazione
volontaria ed attiva di decine di appassionate
che mettono a disposizione delle altre lettrici le
loro conoscenze. Poi nel 2007 esce la nuova versione del portale con una grafica più attuale e
una piattaforma di gestione di content management, mentre i contenuti e la filosofia di gestione - «mi metto sempre nei panni delle mie lettrici, tutto è sempre aggiornato e, ovviamente, tutto deve essere accessibile e gratuito» - che si è
rivelata vincente in passato, è rimasta inalterata.
Solo l’anno scorso sul sito compare un e-commerce denominato lo «Shop» dove è possibile acquistare materiali ed attrezzistica specifica per
alcuni hobby.

«Diffusione virale»
«La grande forza di Internet sta nel fatto che
permette di avvicinare persone altrimenti irraggiungibili. Inoltre, come è stato nel mio caso,

quando l’interesse è così condiviso, su Internet
ha una propagazione quasi virale, i contatti si
moltiplicano velocemente e si espandono rapidissimamente. Per quanto mi riguarda, poi, la
comunità che si è creata a livello virtuale ha un
riscontro reale nelle fiere del settore creativo che
diventano il naturale sbocco delle appassionate.
Ho conosciuto tantissime lettrice e stretto amicizie non solo in tutta Italia, ma anche all’estero».

Perché la rete si colora di rosa

NON SOLO NUMERI
Hobbydonna - ideato e realizzato da Gabriella Trionfi (in foto) ha come target di riferimento quello femminile per il 95%. Le pagine viste in media al mese risultano oltre 500.000, mentre i visitatori unici in media al mese superano la soglia dei 45.000. Sono iscritti alla newsletter in 8.000 a cui mensilmente arrivano gli aggiornamenti. «Il sito nasce dal mio amore per la tecnologia, internet, per
gli hobby femminili, la grafica, il country, i bambini, etc...etc....»

Gli studi lo evidenziano con i numeri: le donne, di tutte le fasce d’età, sono sempre più attratte dalla rete, che cosa si nasconde dietro questa
crescente passione? «Nel mio caso Internet diventa un mezzo determinante per veicolare contenuti e cultura - spiega Gabriella -, ma al di là
dell’uso che se ne fa, credo che il successo della
Rete tra le donne, stia nel fatto che da sempre
abbiamo bisogno di ritagliarci degli spazi tutti
nostri, un mondo che, anche se per poco tempo,
ci permetta di "staccare" da tutto il resto. Con il
tempo la tecnologia ci ha fornito questo strumento flessibile, sempre a disposizione e interattivo. Non per niente negli ultimi anni i blog sono
esplosi e i forum hanno così tanto seguito, è come se al diario che ogni donna ha più o meno
sempre tenuto, sia subentrata la tastiera e un
monitor a cui si aggiunge il desiderio di condividere con altri ciò che si fa, si pensa, si realizza».

Cecilia Bertolazzi

Portale bresciano da mamma a mamme
Mara Gibelli, architetto e creatrice di siti: «Informazione per le famiglie con bimbi»
■ Metti una giovane mamma che, dopo una lau-

rea in architettura a Genova e un periodo di attività professionale a Milano, si ritrova in una città
che non è la sua - Brescia - con marito e due figlie
piccole. Il lavoro di architetto è stato nel frattempo sostituito con la realizzazione di siti internet
per conto di altri, che - dopo la nascita della prima
bambina - è diventata libera professione. Una situazione ideale, ma non basta. Mara Gibelli, la
protagonista di questa piccola-grande storia, vorrebbe sapere qualcosa di più di quel che la città
offre per il tempo libero delle sue figlie e di tutta la
famigliola: è ancora fuori dal «giro» della scuola,
che di solito è anche veicolo d’informazioni sulle
manifestazioni del territorio.
Purtroppo la constatazione è che non esistono
canali di comunicazione specifici e nello stesso
tempo globali (c’è, però, per esempio, il bellissimo
sito www.forkids.it dedicato alla lettura e al mondo dei libri sotto la direzione editoriale della bresciana Laura Ogna). Così Mara - forte delle sue
competenzeprofessionali - decide di fare da sè, anche a vantaggio delle altre mamme: alla fine del-

l’anno scorso inizia a pensare a un sito internet
dedicato ai bambini a Brescia, e si mette subito al
lavoro; in febbraio il portale www.bresciabimbi.it
è in linea. Oggi gli accessi sono più di ottomila al
mese, e aumentano di continuo.
Dopo il portale, poi, è nata l’associazione culturale Bresciabimbi, che si propone come interlocutore delle istituzioni; e una prima importante risposta è arrivata dall’Assessorato alla Famiglia
del Comune, che ha concesso il proprio patrocinio
al portale. Ma sono soprattutto gli utenti a dire a
Mara che ha fatto «la cosa giusta»: «Sin dall’inizio
sono arrivate mail di complimenti, sembra proprio che abbiamo colmato un vuoto».
Quanto ai contenuti di www.bresciabimbi.it,
basta dare un’occhiata all’homepage: si comincia
con un focus e con un’agenda giornaliera - «Cosa
facciamo oggi» - che scorre sulla parte destra. Sotto si trova il menu con tutte le rubriche riunite in
gruppi: «Brescia per noi» - riguardante «ciò che
Brescia offre alle famiglie in modo permanente»,
spiega Mara -, «Corsi in città e provincia», «Diario
di bordo» - con gli eventi -, «Help me!» con possibi-

lità di «aiuto vario» - e «Il mio dottore», con il contributo di specialisti. A proposito di specialisti, ci
sono anche rubriche interattive: «Dialogo con
l’ostetrica» e «Oggi cuoco-bimbo», a cura di Federica Buglioni, la presidente dell’AssociazioneBimbi in cucina. E, per finire, sull’homepagesi trovano
tutti gli articoli pubblicati in ordine cronologico.
Ma le informazioni contenute nel portale da dove
vengono? «Inizialmente - risponde Mara - le recuperavo tutte di persona tramite internet o per telefono; oggi in molti casi mi arrivano dagli organizzatori ma mi aiuta anche il tam tam delle mamme».
Intanto, si è formata l’associazione - 11 persone,
quasi tutte donne poco più che trentenni, che si
occupano delle diverse parti del portale - che recentemente si è data anche all’organizzazione di
attività collaterali senza però perdere di vista
l’obiettivo fondamentale, che è quello di fare di
www.bresciabimbi.itun punto di riferimento sempre più «istituzionale». E, magari, anche uno stimolo a fare di Brescia - dove «le iniziative sono
molte più di quelle che credevo, mentre ci vorrebbero più spazi per i bambini» - un luogo sempre
più a misura di piccoli cittadini.
f. sa.
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