
09/03/12 16:31La mia mamma sta con me. Conciliare famiglia e lavoro grazie a Internet di Claudia Porta

Pagina 1 di 2http://www.wuz.it/recensione-libro/6792/mamma-figli-casa-famiglia-lavoro-internet.html

Titolo

La mia mamma sta con

me. Conciliare famiglia e

lavoro grazie a internet

Autore Porta Claudia

Dati 176 p., brossura

Prezzo € 16,00

Prezzo IBS € 13,60

Editore Il Leone Verde

Collana Il bambino naturale

EAN 9788865800263

 
 HOME | venerdì 09 marzo 2012

Cerca nel catalogo Libri Cerca nel sito

WEB UTILE

Ricerca spettacoli

Programmi TV

Stampa italiana

Stampa estera

Meteo e trasporti

Economia finanza

Salute e Benessere

Dizionari online

CLASSIFICHE

Libri

Dischi

Dvd

IN ARRIVO

Libri

Dischi

Dvd

LIBRI SUL WEB

Biografie

Scrittori

Editori italiani

Biblioteche in Italia

Biblioteche nazionali

Scuole scrittura e
traduzione

Siti per aspiranti
scrittori

Associazioni e enti

Festival letterari

MUSICA SUL WEB

Artisti e gruppi
musicali

Etichette musicali

Distribuzione musica
in Italia

Riviste musicali

Imparare la musica

Festival musicali

Associazioni e enti

Agenzie e servizi vari

CINEMA SUL WEB

Attori

Registi

Sceneggiatori

Produttori

Produzione
cinematografica

Distribuzione
cinematografica

RECENSIONE

La mia mamma sta con me. Conciliare famiglia e
lavoro grazie a Internet di Claudia Porta
"Questo libro nasce dalla volontà di informare, sostenere, incoraggiare
tutte quelle donne che desiderano reinventare la propria vita per
adattarla ai ritmi e alle necessità della propria famiglia."

Sono sempre di più le donne che, dopo aver sperimentato un ritmo di lavoro
tradizionale e tutti i problemi che comporta nella gestione dei figli, decidono di
percorrere coraggiosamente strade alternative.
Se in passato questa scelta era pressoché impossibile, oggi, grazie soprattutto
all'avvento di Internet, si sono spalancate nuove porte di accesso alle
professioni: dal commercio allo sviluppo, dalle consulenze alle attività in
proprio.
Smantellata la rete d’aiuto che la famiglia un tempo creava attorno alle madri
– della quale per la verità le madri stesse facevano parte – ora le donne
devono contare essenzialmente su se stesse e sulle altre donne. 
Si tratta di una rivoluzione epocale che ha trasferito la solidarietà dall’interno
all’esterno della famiglia. Le mamme si rivolgono alle altre mamme per
sopperire alla mancanza di esperienza in ogni ambito. Si è creata una rete di
informazioni, consigli, supporto, idee ed esperienze professionali da scambiare
online.

Come una gigantesca bacheca, un tazebao internazionale, il web consente di
organizzare il proprio lavoro, darne comunicazione, pubblicizzare le novità,
condividere le opinioni e restare in contatto. 
Ma bisogno sapere come fare.
Claudia Porta ha fatto questo percorso, gestendo un'attività indipendente
e facendolo in modo creativo che non comportasse la necessità di allontanarsi
dai tre figli. La sua esperienza è estremamente utile per altre donne. 
Claudia analizza i pro e i contro della scelta di un lavoro autonomo gestito da
casa, sottolinea l'importanza di trovare un'idea e suggerisce come farlo.

Non tralascia i problemi
economici, valutando gli
investimenti e il
possibile rientro, né
quelli organizzativi
(compreso il rischio di
lavorare
paradossalmente molto
di più di quello che si
farebbe in un contesto
esterno) e il manuale è
ricco di suggerimenti
pratici anche per la
creazione e la gestione
di un proprio spazio
online.
Si chiude con 6
interviste ad altrettante
donne che hanno scelto
questa strada: Jolanda
Restano che si occupa
di un'agenzia di
comunicazione e
un'agenzia web

(www.fattoremamma.com, www.filastrocche.it, www.jopweb.com); Manuela Figlia che si occupa di fotografia
(www.2clickphoto.com); Emanuela Cerri responsabile editoriale di tre portali femminili (www.vyrtuosa.giovani.it);
Alessia Gribaudi Tramontana che si occupa di blogging e social network (www.4blog.info/school); Daniela
Sacerdoti scrittrice (www.unastoriaperte.blogspot.com); Sylvie Damey che crea siti web e vende modelli e
creazioni fatte a mano (www.monescapade.fr, www.chezplum.com).
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