COME FUNZIONA?
CHE COS'É
AFFIDO CULTURALE?
La cultura gioca un ruolo importante
nell'educazione: crea esperienze
divertenti, creative e coinvolgenti che
arricchiscono il bagaglio di conoscenze
del bambino.
Affido Culturale permette ai bambini e
alle famiglie aderenti di partecipare a 29
eventi culturali gratuiti abbattendo le
barriere, siano esse economiche,
lavorative, linguistiche, fisiche...

Affido Culturale è aperto a chi voglia
condividere con un bambino e la
sua famiglia un'esperienza culturale.
Possono partecipare al progetto:
famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni,
coppie, single, pensionati...

IN CHE MODO?
Avrai a disposizione un'app
gratuita con il calendario delle
attività in programma nella
settimana.
Date, orari e attività, le
sceglierai con la famiglia
abbinata, di comune
accordo.

Affido Culturale è presente nelle città di
Modena, Napoli, Roma e Bari.

DOVE TROVO
I BIGLIETTI?
Usando l’app, verrà caricato sul tuo
profilo utente un credito di “e-ducati”.
Una moneta virtuale, che potrai
utilizzare per tutti i servizi.

Affido Culturale convenziona cinema, teatri, musei,
attività ludiche e creative, concerti, corsi e molto altro...

DEVO PAGARE
QUALCOSA?
No, non dovrai pagare.
Per ciascuna delle 29 attività, si avranno:
3 biglietti gratuiti (2 bambini, 1 adulto)
2 buoni merenda (2 bambini)
4 ticket A/R per il trasporto pubblico
E alla fine dell'anno i bambini potranno
partecipare gratuitamente a un campo estivo.

COSA ASPETTI?
Per partecipare ti basterà aderire al
progetto e condividere attività culturali
con un'altra famiglia.

MI PIACEREBBE
MA NON POSSO!
Nel tempo libero vorresti che tuo figlio
partecipasse ad attività a lui dedicate, ma per
farlo ti servirebbe un aiuto?

PARTECIPA A
AFFIDO CULTURALE!
Avrai diritto a 29 uscite
gratuite comprensive di
attività, trasporto e
merenda per il tuo
bambino!

scopri di più contattaci!
Modena tel 059 867 78 14
affidoculturale.modena@gmail.com
Napoli tel 327 855 98 33
affidoculturale.napoli@gmail.com
Roma tel 351 988 20 78
affidoculturale.roma@gmail.com
Bari tel 080 579 76 67 int. 121
affidoculturale.bari@gmail.com

IN CHE MODO?
Affido Culturale ti affiancherà una famiglia che vuole
condividere con la tua momenti culturali e divertenti.
Partner Modena

DEVO PAGARE
QUALCOSA?
No, non dovrai pagare nulla! Le 29 uscite in 12
mesi saranno offerte dal progetto.
Si occuperà di tutto l'altra famiglia tramite un'app.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile. www.conibambini.org. 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.

CONDIVIDI
LA BELLEZZA DELLA
CULTURA
SCOPRI COME!
“Tutti i grandi sono stati bambini una volta.
Ma pochi di essi se ne ricordano.”
Antoine De Saint-Exupéry

