
Se stai leggendo queste pagine, 
sei una persona che ama i bambini. 
E pensi che per loro sia importante 
vivere esperienze divertenti, 
creative e coinvolgenti.
Con Affido Culturale puoi aiutarli 
concretamente ad andare a 
teatro, al cinema e al museo; 
a partecipare a laboratori 
artistici e scientifici adatti 
alla loro età; a conoscere la 
natura e gli animali.
Il tutto a titolo 
assolutamente gratuito.

SCOPRI COME…
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mettiamo che…2
sei un genitore 
con bambini tra i 6 e i 10 anni; 
se li hai un po’ più grandi o un po’ più piccoli, 
contattaci comunque: AC non ha limiti rigidi 
sull’età. 
Nel tempo libero, vorresti portarli fuori di casa, 
in spazi che hanno attività dedicate a loro e ai 
loro coetanei. Per farlo però ti servirebbe un 
piccolo aiuto. Per esempio, vorresti sapere 
dove sono questi spazi e cosa offrono; o ti 
sarebbe utile un forte sconto sul biglietto; o 
preferiresti avere una famiglia che ti 
accompagni e che ti aiuti coi tuoi figli, 
soprattutto se hanno esigenze specifiche, con 
cui condividere queste esperienze.

SCOPRI COSA PUO’ FARE AFFIDO CULTURALE 
PER LA TUA FAMIGLIA  [vai al punto 3]

sei un adulto che ci sa fare coi bambini,
anche se di figli non ne hai o sono ormai grandi; ti piace 
andare a teatro, al cinema, a fare passeggiate 
interessanti in antichi borghi o nella natura… insomma: ti 
piace giocare, perché un po’ bambino lo sei rimasto; e 
tutte queste cose le faresti volentieri con un’altra 
famiglia che ha figli tra i 6 e i 10 anni.

SCOPRI COSA PUO’ FARE AFFIDO CULTURALE 
INSIEME A TE E ALLA TUA FAMIGLIA  [vai al punto 4]



gestisci un cinema o un teatro, 
con una programmazione adatta ai 
bambini e ai ragazzi; dirigi un museo, 
con attività didattiche e ludiche pensate 
per i più piccoli; sei il referente di 
un’associazione o di un'impresa culturale 
che ha un’offerta per l’infanzia e 
l’adolescenza; 
hai una fattoria didattica dove è 
possibile fare esperienze a contatto con la 
natura e con gli animali.

SCOPRI COSA PROPONE 
AFFIDO CULTURALE 
AGLI ESERCENTI CONVENZIONATI  
[vai al punto 5]

Affido Culturale abbina la tua famiglia 
ad un’altra, che condividerà con voi 
esperienze divertenti e istruttive per i 
bambini.
Insieme uscirete per 29 volte in 14 mesi.
Potrete andare in uno degli spazi 
convenzionati con AC: teatri, musei, 
cinema, fattorie didattiche, parchi, atelier 
creativi, science center; in ogni caso, luoghi 
adatti alle giovanissime generazioni. 
In più, ci sarà un campo estivo.
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Per ogni uscita che farete insieme, AC offre:
- 3 biglietti gratuiti per l’accesso allo spazio e/o partecipazione 
all’attività; 
- 2 buoni merenda;
- 3 ticket per il trasporto pubblico locale.
Questi aiuti economici coprono, prima di tutto, i costi dei bambini dei 
due nuclei abbinati; per il resto, le famiglie decidono di comune 
accordo. 
Se partecipano altri familiari o amici, questi dovranno pagare 
normalmente biglietti e consumazioni.

Se nella tua famiglia ci sono più bambini, parlane con gli operatori di 
AC: troveremo insieme un modo per coinvolgerli.

Ci sarà una app ad aiutarvi, che si potrà scaricare gratuitamente. 
La app:
- conterrà tutte le informazioni sui luoghi convenzionati con AC e 
sulle specifiche attività della settimana: le famiglie sceglieranno 
dove andare, di comune accordo;
- conterrà un credito per i biglietti e le merende, caricato sul profilo 
utente di una delle due famiglie abbinate. Quando si arriverà in 
biglietteria, o alla cassa, basterà incrociare il cellulare del genitore 
con quello dell’esercente e la app registrerà la spesa, riducendo il 
credito.
ll costo unitario dei singoli biglietti e dei buoni merenda verranno 
fissati da AC direttamente con gli esercizi convenzionati.

Gli operatori di AC saranno sempre al vostro fianco, dalla prima 
conoscenza dell’altra famiglia, lungo tutto il percorso delle 29 uscite 
in 14 mesi. Avremo incontri di tutoraggio periodici per condividere 
questa esperienza e affrontare insieme eventuali difficoltà.
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La povertà educativa è uno dei virus più 
pericolosi. 
C’è un mare di bambini che non riesce 
a fare cose semplici: andare al cinema, 
a teatro, al museo, in una fattoria 
didattica o in uno science center. 
Ti chiediamo di fare una cosa semplice: 
portarceli.

Se hai bambini tra i 6 e i 10 anni, in questi posti 
probabilmente ci vai già, con i tuoi figli. Con AC, puoi 
abbinare la tua ad un’altra famiglia e accompagnarci 
anche un bambino che normalmente non ci andrebbe, 
per diverse ragioni: povertà economica, handicap, 
barriere linguistiche, criticità familiari.

4

Eh sì, ma…
-CHI SI PRENDE LA RESPONSABILITA’ DEL BAMBINO CHE ACCOMPAGNO?
Un suo genitore, che sarà sempre con voi.
-CHE IMPEGNO MI CHIEDETE, ESATTAMENTE?
29 uscite in 14 mesi; date, orari e lo spazio convenzionato dove andare, lo 
scelgono le famiglie abbinate, di comune accordo.
-DOVE POSSIAMO ANDARE? 
Potete scegliere liberamente  tra le offerte che AC ha convenzionato: una app 
gratuita vi informerà sulle opportunità disponibili settimana per settimana.
-CHI ABBINA LE DUE FAMIGLIE?
Gli operatori di AC promuovono il progetto e abbinano (dopo gli opportuni 
incontri preliminari) due famiglie compatibili. Ma se vuoi segnalarci un nucleo 
con cui hai già relazioni e che potrebbe avere un particolare giovamento dal 
progetto, te ne saremo grati.
-DEVO PAGARE QUALCOSA? 
AC assegna a tuo figlio: 1 biglietto gratuito, 1 buono merenda e 1 ticket A/R 
per il trasporto pubblico locale per ciascuna delle 29 attività + 1 campo estivo. 
E fa altrettanto per il bambino dell’altra famiglia. 
AC copre inoltre 1 biglietto per lo spazio e/o l’attività e 1 ticket per il trasporto 
pubblico locale: in accordo con l’altra famiglia, potrai stabilire come impiegarli: 
magari fate a turno…
AC non copre altri costi oltre quelli sopra citati, per cui: ulteriori biglietti, 
consumazioni, ticket o altro saranno pagati normalmente dalle persone 
interessate.
-DEVO ANTICIPARE I COSTI COPERTI DA AC? 
No. La stessa app che ti informa sui vari appuntamenti disponibili, contiene un 
credito per biglietti e merende caricato sul tuo profilo. Quando arrivi in 
biglietteria o alla cassa, generi un QR Code che l’esercente legge 
elettronicamente e il credito scende. AC pagherà gli esercenti convenzionati 
nei limiti delle agevolazioni sopra citate. 
-E SE NON HO FIGLI (O SONO MOLTO PIU’ GRANDI O PIU’ PICCOLI DI 6/10 ANNI)? 
Puoi comunque essere una famiglia-risorsa per AC. E potrai utilizzare in prima 
persona il biglietto, il buono merenda e il ticket per il trasporto pubblico che 
sarebbe andato a tuo figlio.
-E SE SONO SINGLE? 
Anche da solo puoi essere una famiglia-risorsa per AC, se hai esperienza di 
relazione con i bambini e i ragazzi: insegnante, capo scout etc.
-E SE SONO IN UN’UNIONE CIVILE? 
La capacità di prendersi cura di un bambino non dipende dallo stato civile, né 
dagli orientamenti personali.
- E SE HO DIFFICOLTA’ DURANTE I 14 MESI IN CUI REALIZZARE LE 29 
USCITE?
Gli operatori di AC sono sempre disponibili. Organizziamo incontri di 
tutoraggio e ti accompagniamo già dai primi contatti con l’altra famiglia, lungo 
tutto il percorso previsto dal progetto. 
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AC porta 200 famiglie a vivere 29 
“uscite” culturali, in 4 città: Napoli, 
Roma, Bari, Modena. Si può andare al 
cinema, al teatro, al museo, al parco, in 
fattoria didattica, in qualsiasi spazio 
culturale che sia sicuro, in regola, 
adatto ai bambini e ai ragazzi, 
convenzionato con AC. 
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Le 200 famiglie sono abbinate in coppie. Per ogni coppia, 
AC offre il costo del biglietto di 3 persone e un buono 
merenda per 2 bambini. Presumibilmente, nelle 29 
“uscite” culturali, le famiglie coinvolgeranno altre 
persone che copriranno autonomamente i loro costi. 

AC è un’opportunità per gli esercenti culturali. E’ un 
concreto sostegno alla domanda di servizi culturali per 
i giovanissimi. E’ un modo per ampliare il pubblico, 
anche a fasce di popolazione che più raramente si 
dedicano ad attività artistiche, scientifiche e creative. 

Gli esercenti culturali che vogliono convenzionarsi con AC si impegnano a:

- rispettare gli standard di sicurezza e di igiene previsti dalla legge
- comunicare, tempestivamente, in una base di dati digitale gratuita, la 
propria offerta rivolta all’infanzia e all’adolescenza
- allestire in biglietteria (e alla cassa della buvette, se presente) un 
device su cui è installata gratuitamente la app di AC. All’arrivo delle 
famiglie coinvolte dal progetto, le stesse incroceranno il device 
dell’esercente con il proprio e il sistema registrerà gli ingressi e le 
consumazioni alimentari; la app, in automatico, limiterà, per ciascuna 
coppia di famiglie tra loro abbinate, il sostegno economico del 
progetto a: 3 biglietti e 2 consumazioni, per ciascuna “uscita”
- fatturare ad una delle organizzazioni partner di AC (espressamente 
indicata nella convenzione) il valore finanziario degli incassi e delle 
consumazioni alimentari, che verrà corrisposto su base bimestrale 
posticipata
- assicurare un supporto alla comunicazione di AC, promuovendo il 
progetto sia con l’esposizione di materiali stampati all’interno dei 
propri spazi, sia con post e banner sul sito web e sui profili social. 
L’importo unitario che AC riconosce all’esercente culturale dipende 
dalle condizioni stipulate nella convenzione, fatti salvi: a) gli importi 
massimi previsti dal progetto per le attività e per la consumazione 
alimentare; b) una scontistica per parenti e amici delle famiglie 
coinvolte che partecipano alla medesima attività. 



scopri di più contattaci!

Napoli 
a�doculturale.napoli@gmail.com
tel 327 855 98 33

Roma 
a�doculturale.roma@gmail.com   
tel 351 988 20 78

Bari 
a�doculturale.bari@gmail.com
tel 351 122 70 65

Modena 
a�doculturale.modena@gmail.com
tel 059 867 78 14

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria 
rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a 
rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei 
processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa 
sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL 
SUD.  www.conibambini.org


