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Finanziato da:

Coinvolge:

• Modena
• Roma
• Napoli 
• Bari

Nel 2022 si unirà Milano, dal 2023 potrà esserci 

un’estensione su 10 ulteriori città distribuite su tutto il 

territorio nazionale.



Affido Culturale (AC) propone di mobilitare, contro la povertà educativa, delle 

“famiglie risorsa”, che possono investire tempo e impegno per rendere la cultura 

accessibile ai bambini di famiglie destinatarie. 

Attraverso l’occasione culturale e ricreativa entrambe i nuclei familiari otterranno 

un beneficio e un arricchimento personale reciproco.

Perché la cultura?

La scuola, insieme alla famiglia, è una delle principali agenzie educative, ma 

sappiamo bene che vi sono altre esperienze educative informali necessarie ai 

bambini per crescere, allenarsi a pensare, a esprimersi ed essere in grado di scegliere 

e costruirsi il proprio percorso di vita: leggere, assistere a spettacoli interessanti, 

vedere cose e luoghi belli. AC vuole offrire queste opportunità.

Come?

• ‘Abbinamento’ Famiglia risorsa + famiglia destinataria

• Aiuto economico + Un portale per la consultazione e il pagamento



‘Abbinamento’ Famiglia risorsa + famiglia destinataria

effettuato dopo un percorso di conoscenza, prima individuale

poi con l’altra famiglia, tramite firma di un Patto Educativo: un 

sostegno complessivo multidimensionale promosso, garantito

e monitorato dai partner ufficiali di progetto.

Aiuto economico attraverso un’erogazione di e-ducati

Monete virtuali solidali con le quali la famiglia risorsa «paga» i

biglietti di accesso ai luoghi di cultura convenzionati, tramite

un’app appositamente realizzata per AC.



Durata: 3 anni – 2023 fine progetto

Destinatari: 100 bambini destinatari in ciascuna 
delle 4 città + gruppo di controllo abbinati a famiglie 
risorsa

Le opportunità del progetto:

• 29 fruizioni + campo estivo per ciascuna coppia 
di famiglie in un 1 anno

• 3 biglietti gratuiti, due merende, buoni trasporto: 
per ogni bambino destinatario e per ciascuna 
fruizione 

8 Aprile 2020
AC parte ufficialmente
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8 Aprile 2020 – 30 Settembre 2021

• Creazione della rete di esercenti culturali

• Comunicazione del progetto a livello
nazionale e locale

• Coinvolgimento di altri partner intermedi

46 bambini destinatari coinvolti
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Il Team e la rete
- Ente coordinatore

- Ente per la formazione delle 
famiglie

- Rete di oltre 30 enti culturali

- Comune di Modena

PARTNER PER IL COINVOLGIMENTO 
DELLE FAMIGLIE
- Scuole

- Servizi sociali
- Parrocchie, scout, altre 

associazioni

- Famiglie candidate volontarie



Alcuni partner culturali



La scuola e 

Affido Culturale

Come può contribuire l’istituzione scolastica

• Veicolare l’opportunità offerta presso consigli di 

classe e docenti

• Individuare le famiglie destinatarie e risorsa

(modulo primo contatto ai docenti)

• Fornire un feedback sul progetto e su eventuali

miglioramenti in ambito scolastico (soprattutto

famiglia destinataria)



Supporto agli Istituti Comprensivi

ü Volantini cartacei/digitali da far veicolare tramite i mezzi ufficiali 
scolastici o vie più informali (chat rappresentanti di classe…)

ü Presentazione del progetto agli insegnati degli IC per una 
maggiore consapevolezza sul progetto

ü Presentazione del progetto nelle assemblee di interclasse

ü …varie ed eventuali secondo esigenze

Quali famiglie?

ü Target: primaria e secondaria

ü Bambini seguiti dai referenti «area disagio» della scuola 

(bambini destinatari)

ü Coppie di amici all’interno della classe (destinatario-

risorsa)

Famiglia o coppia di famiglie individuate in ambito 

scolastico interessate a partecipare al progetto

Compila il modulo di primo contatto.

La docente lo invia via email a

Affidoculturale.modena@gmail.com

I partner di tutoraggio (CEIS arte) contattano le famiglie 

per effettuare un primo incontro conoscitivo singolo e 

poi collettivo con l’abbinamento proposto.

Se l’abbinamento proposto «funziona» si prende 

appuntamento per firmare il patto educativo e 

abilitare all’uso dell’app

Via al divertimento in famiglia!

mailto:Affidoculturale.modena@gmail.com
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Next steps

• 6 novembre  - divulgazione del 

progetto all’inaugurazione del Centro 
per le famiglie 

Via del Gambero 77 alle 10,30

• Stabilire il supporto che PopBrains

può fornire in ciascun IC

• Dal 2023: nuove scuole partner 
possono entrare nel progetto 
(possibilità di budget stanziato)



Contatti

affidoculturale.modena@gmail.com

059 8677814

375 5437843


