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Il Blog Settimocielo è il frutto di un corso di formazione avviato nell’Ottobre 2006, rivolto agli anziani di Settimo Torinese con lo scopo di esercitare la percezione, scrivere in rete e costruire una identità nello stesso tempo personale e collettiva. L’uso dello strumento blog amplifica e arricchisce gli spazi di relazione, rimette in gioco un segmento di società, gli anziani, che immaginiamo troppo poco spesso avere dimestichezza con le tecnologie della rete. L’obiettivo finale del corso è stato raggiunto e ampliamente superato: il blog è stato avviato nel Marzo 2007, viene aggiornato quasi quotidianamente e oggi continua a crescere. 
Protagonisti un gruppo di ultra65enni della Città di Settimo Torinese che hanno dato vita ad un redazione web per commentare, vivere e rivivere vita passata e presente della loro città. Nel blog gli anziani hanno investito molto, scrivendo con passione, regolarità, ricchezza e completezza di informazione. Dopo oltre un anno, grazie all’ intraprendenza e alla costanza dei canuti blogger, il blog cresce di giorno in giorno e vi si possono trovare informazioni e storie sui più svariati argomenti: dalle associazioni locali alla viabilità, dagli eventi ai parchi settimesi. 
La redazione continua anche il suo percorso formativo sulla multimedialità e quest’anno è stato organizzato dai promotori del progetto un corso di approfondimento sulla gestione dell’archivio fotografico e la gestione delle risorse video. Oltre ai momenti formativi, la redazione si incontra regolarmente in biblioteca per le riunioni di redazione, come avviene in ogni redazione che si rispetti e il Blog è diventato ormai un utile strumento di informazione, di approfondimento e di scambio fatto dai cittadini per i cittadini, senza filtri o censure dall’Amministrazione.
Settimocielo è un progetto curato dall’Osservatorio Scrittura Mutante della Biblioteca Civica Multimediale di Settimo Torinese e dall’Onlus Pari-go
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Visita il sito:
http://settimocielo.trovarsinrete.org/

Per informazioni:
Augusta Giovannoli (Popi)
Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana
Biblioteca Multimediale Piazza Liberta, 8 Settimo Torinese
tel:  0118028318
fax: 011 8028581
www.trovarsinrete.org
email: augusta.giovannoli@fondazione-ecm
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