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Kid Pass promuove la realizzazione di iniziative family nelle migliori strutture italiane  

per comporre uno dei più distintivi programmi di attività a misura di  bambino 0-12.
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Obiettivi

Sensibilizzare l’Italia 

intera ad essere 

sempre  più 

accogliente verso le 

famiglie con bambini, 

diffondendo la cultura

FAMILY 

FRIENDLY
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Perché aderire

• Le attività inserite nel programma Kid Pass Days 2017 potranno 
beneficiare gratuitamente dell’attività di ufficio stampa e 
promozione online e offline dell’iniziativa da parte di Kid Pass e dei 
partner, tra cui i brand in target del gruppo Mondadori. 

• Numerose collaborazioni saranno attivate anche con le 
amministrazioni comunali delle maggiori città italiane alle quali è 
richiesto di rinnovare il patrocinio all’iniziativa.

• Per ciascuna iniziativa sarà pubblicata una scheda sulla piattaforma 
e web app www.kidpass.it. Il nome della realtà aderente comparirà 
inoltre nell’elenco delle adesioni online e nei flyer.
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Chi può aderire

Tutte le realtà che nelle giornate del 13 e/o del 14 maggio 2017 

organizzeranno una o più attività culturali o di edutainment dedicate 

alle famiglie con bambini in età compresa tra 0 e 12 anni nella propria 

sede o in qualsiasi location in Italia. 

Maggiore visibilità verrà data alle attività gratuite o a condizioni 

agevolate.
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Come aderire

• Comunicare la propria adesione a culture@kidpass.it fin d’ora e 
comunque entro il 28 febbraio 2017 

• Inviare il programma dell’attività dedicata alle famiglie con bambini 
(compresi nella fascia 0-12) alla stessa email entro il 31 marzo 
2017
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Collaborazioni e sponsorship

Le realtà interessate a:

• coinvolgere sponsor

• ospitare eventi e iniziative da parte di sponsor e organizzatori

• ricevere eventuali omaggi da parte di sponsor e organizzatori 

Sono invitate a segnalarlo via email a culture@kidpass.it
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Contatti

Segreteria organizzativa

culture@kidpass.it

dott.ssa Manuela Scopelliti

manuela.scopelliti@kidpass.it

dott.ssa Marianna Vianello

marianna.vianello@kidpass.it
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http://www.kidpass.it/scopri-i-kidpass-days-2016
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