ORA X, un’App di classe per genitori sincronizzati
ORA X è la prima applicazione per smartphone che semplifica la comunicazione tra famiglie
e istituzioni scolastiche e mette in relazione i genitori dei bambini che frequentano la stessa
classe per aiutarsi in caso di problemi di accompagnamento e ripresa dei figli a scuola. Un
progetto della Wside Srl, vincitore del bando “Innovazione Sostantivo Femminile 2015”,cofinanziato dalla Regione Lazio.
Un’idea che nasce dall’esigenza di due mamme, Valentina Passaniti e Maika Messalli, che si sono
trovate spesso a dover vivere una situazione di disagio e stress dovendo conciliare gli orari di
entrata e uscita da lavoro con quelli delle scuole. La soluzione, talvolta, è stata ricorrere proprio
all’aiuto di altri genitori che percorrendo lo stesso tragitto allo stesso orario potevano condividere
passaggi, facendo vivere ai bambini l’esperienza positiva di essere accompagnati dai propri
amichetti.
Quello che mancava era un mezzo per poter facilitare questo contatto con gli altri genitori in modo
facile, veloce e intelligente. E’ così che nasce ORA X.
L’obiettivo delle ideatrici è migliorare la qualità di vita delle famiglie e ridurre lo stress che
può nascere dalla preoccupazione di non poter arrivare in tempo a riprendere il proprio figlio a
scuola o di non poterlo accompagnare la mattina. Ci sono situazioni in cui non è possibile contare
sull’aiuto dei nonni o baby sitter; in tal caso l’app permette di inviare una richiesta di “aiuto” a tutti i
genitori della classe del proprio figlio per richiedere un passaggio. La disponibilità di un altro
genitore attiva il sistema: si verifica la disponibilità, si concordano i dettagli, si effettua il passaggio,
si rilascia un feedback sul genitore offerente, si acquisiscono punti stellina. La disponibilità di ogni
genitore sarà poi ripagata, al raggiungimento di un certo numero di punti, con coupon sconto da
spendere presso le aziende partner di ORA X.
Ma ORA X non è soltanto un’app che mira ad ottimizzare gli spostamenti.
ORA X è anche uno strumento innovativo per favorire una comunicazione chiara e
immediata tra le istituzioni e le famiglie.
L’app vuole essere un luogo virtuale creato per le specifiche esigenze della classe, un’asse di
comunicazione tra Istituzioni, scuola e genitori dove tutte le informazioni utili e fondamentali
sono facilmente reperibili con un semplice click.
Un’esigenza sempre più sentita dalle famiglie italiane che, talvolta, si perdono nella ricerca di
informazioni difficilmente reperibili e richiedono una comunicazione tempestiva e completa.
Cavalcando l’onda del successo dei gruppi Whatsapp di classe, ma riconoscendone i limiti, le
ideatrici hanno cercato di implementare questo sistema convogliando in ORA X tutte le
informazioni importanti che sul gruppo si perdono sotto l’elenco dei commenti, dei saluti, degli
auguri reiterati e molto spesso delle polemiche. Oltre alla richiesta di passaggio, su ORA X ogni
genitore può:
• consultare in qualsiasi momento la sezione Bacheca con gli avvisi importanti relativi alla
vita scolastica (es. apertura della scuola, scioperi, gite, info sul certificato medico,
pagamento servizi scolastici) e i compiti assegnati dall’insegnante;
•

visualizzare nella sezione Mensa il menù scolastico previsto per il giorno corrente e
quello successivo. Un’informazione preziosa per i genitori per organizzare la dieta

alimentare dei propri figli in modo equilibrato. Un’informazione che ad oggi esiste solo in
formato cartaceo, fornito all’inizio dell’anno, ma che puntualmente viene perso o riposto in
un cassetto.
•

ricevere notifiche nella sezione News con le comunicazioni dalle Istituzioni, con info, doveri
e diritti allo studio, e che rimandano ai relativi siti di approfondimento.

La sicurezza è uno dei punti cardine dell’applicativo: le iscrizioni sono ricondotte prettamente
alle classi di appartenenza; un Capogruppo diventa il vigile che “regola il traffico” validando
l’ingresso dei genitori su conoscenza personale o tramite elenco fornito dai docenti; i genitori sono
identificati con Nome e Cognome e associati ai figli (mai più mamma o papà di…sulle rubriche del
telefono) e, in caso di ripresa, la delega costituirà un ulteriore strumento di controllo. Insomma, se
non sei interessato e riconosciuto dagli altri genitori difficilmente potrai entrare in questo social
network!
Il progetto ORA X, ottimizzando gli spostamenti dei bambini in auto, a piedi, o in bici, promuove
la mobilità sostenibile, diventando un grande alleato per la nostra città: meno traffico da e verso
la scuola significa meno CO2 e inquinamento e aria più salubre per i nostri bambini e per la
comunità. È stato calcolato che aggregare 2/3 ragazzi nello spostamento casa-scuola (2 km, 15
giorni/mese, 9 mesi/anno) comporta – oltre all’eliminazione di 2 auto in sosta davanti alla scuola e
benefici economici e di tempo per i genitori – l’eliminazione di 540 vetture/km annue dal traffico
urbano e la non-emissione nell’atmosfera di 35,5 kg di CO2 e altri inquinanti.
ORA X si inserisce in un programma più ampio di educazione a uno stile di vita che garantisca il
benessere della persona e la salute dell'ambiente.
Il progetto punta ad educare i bambini nel tempo, attraverso sensazioni positive legate alla
condivisione del percorso scolastico con i propri amici e al rispetto delle regole per salvaguardare
e migliorare l’ambiente in cui si vive, nel benessere di tutti.
L’obiettivo è, inoltre, promuovere l'autonomia dei piccoli a partire dal percorso casa-scuola-casa,
per farli crescere in modo sicuro e consapevole. Nel percorso-casa scuola i bambini imparano a
stare attenti ai pericoli che incontrano (auto, motorini, cani,.), socializzano e si responsabilizzano
più velocemente, facendo tesoro di importanti esperienze per il loro sviluppo psicofisico.
Un progetto ambizioso che richiede l’aiuto di tutti per raggiungere una più alta qualità di vita
attraverso una migliore gestione degli imprevisti, dell’organizzazione familiare, dell’esperienza
scolastica in una città sempre più green.
L’iniziativa si pregia del patrocinio gratuito dei Municipi 1,2,3,4,5,6,8,11,12,13,15 di Roma
Capitale, a testimoniare l’impegno e la collaborazione attiva tra cittadini e istituzioni.
L’app è scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play Store. Tutti i servizi sono gratuiti.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet www.oraxapp.it o agli indirizzi di posta
elettronica info@oraxapp.it e help@oraxapp.it .

