
LLAA    SSPPEERRAANNZZAA            GGIIOOVVAANNII  
Venerdì 3 marzo, ore 18 conferenza  della  

dott.ssa  GIUSEPPINA   DELIGIA, su 
“Un blog per promuovere la Sardegna a misura di famiglia” 

                              
Venerdì 3 marzo, alle ore 18, nella sala conferenze dell’ex Asilo 
Infantile, dietro Fontana Grixoni, per il ciclo di conferenze “LA 
SPERANZA  nei /dei /con i  GIOVANI“  la  dott.ssa 
Giuseppina Deligia terrà una conferenza dal titolo 
“bimboinspalla.com” un blog per promuovere la 
Sardegna a misura di famiglia. Un incontro organizzato dalla 
Fondazione La Speranza in collaborazione con il “MO.I.CA.” il 
Movimento Italiano Casalinghe. 
< bimboinspalla.com è l’unico family 
travel blog “made in Sardinia”. È un 
diario di viaggio 2.0 dove 
promuoviamo, attraverso i nostri 
racconti, una Sardegna a misura di 
famiglia. Nelle sezioni del blog infatti 
il lettore potrà trovare tutte le 
informazioni necessarie a pianificare 
il suo viaggio in Sardegna con tutta la 
famiglia: destinazioni, strutture 
ricettive, servizi e consigli pratici. -ha 

detto la dott.ssa Giuseppina Deligia, Laurea in Conser-
vazione dei Beni Culturali, indirizzo storico-artistico, presso 

l’Università degli Studi di Pisa- 
Tutto rigorosamente family friendly. 
La mission è quella di far conoscere la nostra terra da una prospettiva 
diversa: una destinazione adatta alle famiglie in ogni stagione dell’anno. 
Attraverso le pagine di bimboinspalla.com vogliamo promuovere una 
Sardegna inedita e dalla storia millenaria. Lo sguardo curioso di Michele, 
il piccolo blogger di casa, ci aiuta a comprendere quanto la nostra Isola 
sia a misura di bambino. Tutte le destinazioni, gli itinerari, le strutture e le 
esperienze che raccontiamo nel blog sono state precedentemente testate da 
noi, dove ognuno di noi fa la sua parte: io di mamma e storica dell’arte, 
Michele di bambino e papà Paolo guida l’auto! Tutti e tre siamo dei 
grandi viaggiatori e insieme formiamo una squadra sempre in movimento! 
I nostri racconti non riguardano solo la Sardegna, amiamo scoprire nuovi 
posti e confrontarci con realtà diverse.> Il prossimo appuntamento 
del ciclo di incontri “LA SPERANZA nei/dei/con i GIOVANI“ si 
terrà venerdì 24 marzo con una conferenza della dott.ssa Elisa 
Biosa e del dott. Gianfranco Trudda, dal titolo: "Olevà, un 
esempio di indagine antropologica sul matrimonio" 

 NEI 
  DEI 
CON  I 


