2Houses
Descrizione sintetica
Tipologia

2Houses è una piattaforma web e un’app mobile che
aiuta i genitori nella comunicazione e nell’
organizzazione per il benessere dei propri figli.
Organizzazione e gestione familiare

Informazioni generali
Destinatari
Sito Web di riferimento
Compatibilità
Lingua dell'interfaccia
Costo
Presenza pubblicità

I genitori
https://www.2houses.com/it/
Android e IOS
Inglese
Dopo la prova gratuita di 14 giorni, 2,99€ al mese
Si

Esperienza d’uso
Facilità d’uso
Cosa offre

L’utilizzo è molto semplice ed elementare
Offre la possibilità a genitori separati, divorziati o
semplicemente molto indaffarati di organizzare al
meglio le decisioni rispetto alla custodia dei figli
durante le settimane e i week-end e tutti gli impegni
connessi a loro. Permette anche a famiglie indaffarate
di organizzare e distribuire al meglio le giornate a
livello scolastico, di studio, per fare la spesa, per
ricordarsi degli impegni e di chi li ha.
Inoltre, si possono anche controllare tutte le finanze
e le spese che ogni settimana, mese, anno vengono
portate avanti dalla famiglia. Per i genitori separati
questo aiuta a conteggiare quali spese sono per chi ed
entro quando doverle pagare.

Come è strutturata

È strutturata in modo semplice e chiaro, ogni voce
corrisponde all’azione d’interesse. Per gli impegni
c’è un maxi-calendario dove vengono segnate tutte le
cose da ricordare, sia dei figli che dei genitori, e i
giorni suddivisi per le famiglie separate.
Per organizzare le finanze c’è un grafico a torta in
cui è segnalato quanto ogni membro ha speso, dove e
quando. Anche per gli incarichi e per la spesa si
creano all’interno dell’app delle liste che una volta
rispettate si cancellano. L’accesso è sicuro e ci si
possono scambiare testi di messaggistica e ricevere le
notifiche per ogni impegno o nota.

Valutazione complessiva
Valutazione utenti
Commenti

3.0/5 è la valutazione che gli utenti hanno fornito
Questa è una app che ci fa capire come la gestione
familiare sta piano piano subendo un forte cambiamento
e tante azioni, con gli anni, si sono semplificate.
Da un punto di vista educativo, per i genitori
separati o divorziati questa è una modalità per non
interfacciarsi uno con l’altro, evitando litigi e
polemiche faccia a faccia; allo stesso tempo non
avviene un riavvicinamento tra i coniugi (dato che
rischiano di comunicare solo in questa unica
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modalità).
Grazie a questa app si accelerano le tempistiche,
tutto è più veloce e tutto ciò si può fare con un solo
click, ma come per qualsiasi cosa ha anche i suoi lati
negativi, come ad esempio la perdita del contatto
fisico e umano.
Al contrario, per le famiglie esclusivamente
indaffarate per motivi lavorativi, sono presenti dei
fattori positivi per la crescita dei figli.
Innanzitutto, avviene subito la distinzione dei ruoli
familiari e si presenta subito la dinamica del mutuoaiuto, dove ognuno ha il suo compito e il suo denaro
da poter spendere, essendo comunque monitorato dai
genitori. Le parole chiave qui sono semplificazione e
organizzazione, entrambe connesse alla riduzione dei
tempi.
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