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Cerca nel blog...

“Musica per famiglie connesse”
è il motto di Art Hub – Of�cina
Creativa new entry di Af�do
Culturale Napoli

di Af�do Culturale

Che si tratti di musica, teatro, arte o di
lingua inglese, l’Art Hub – Of�cina
Creativa, fondata e gestita a Torre del...

LEGGI TUTTO

Il Giardino Incartato con Af�do
Culturale: libri, giochi,
laboratori e…
di Casa dello Spettatore - Roma

Leggere, guardare, ascoltare, giocare
perché “i libri per bambini non parlano
solo ai bambini”. Il Giardino Incartato
aderisce alla rete di Af�do...

LEGGI TUTTO

Natura, emozioni e la riscoperta
degli antichi valori per i bimbi
di Af�do Culturale con
OFFICINAE EFESTI

di Af�do Culturale

Da quasi 21 anni nota in tutto il
territorio nazionale, Of�cinae
Efesti entra nella grande rete di enti
convenzionati ad AFFIDO CULTURALE
nella città...

LEGGI TUTTO

Af�do Culturale recluta famiglie Si parla di Af�do Culturale Educarsi al cambiamento, a
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per offrire ai bambini attività
culturali
di Af�do Culturale

(di Annacarla Tredici, responsabile
comunicazione di Af�do Culturale)
Quando si dona a un bambino
l’opportunità di conoscere nuove cose,
di visitare luoghi...

LEGGI TUTTO

anche su TRC a “Detto tra noi”

di Af�do Culturale Modena

Af�do Culturale è iniziato uf�cialmente
anche a Modena… e adesso? Dopo la
�rma dei primi patti educativi, arrivano
i Centri estivi gratuiti, l’allargamento...

LEGGI TUTTO

partire dal cibo. Fruttalia per
Af�do Culturale
di Casa dello Spettatore - Roma

Una Ri-Evoluzione Armonica umana… a
partire da cosa e come mangiamo.
Fruttalia aderisce ad Af�do Culturale a
Roma per accompagnare le famiglie...

LEGGI TUTTO

Alla scoperta degli astri con il
Planetario di Bari: Af�do
Culturale guarda…al cielo

di Fondazione Sat Bari

I misteri degli astri svelati grazie alla
tecnologia moderna, sia con
stupefacenti ricostruzioni in gra�ca 3D,
che con osservazioni notturne immersi
nella...

LEGGI TUTTO

Teatro, cinema e una ludoteca
itinerante: Centrale Preneste

di Casa dello Spettatore - Roma

La rete dei teatri che a Roma
partecipano ad aAf�do Culturale si
amplia con Centrale Preneste Teatro per
le Nuove Generazioni, lo...

LEGGI TUTTO

Dagli spettacoli teatrali alle
visite guidate: Taranto mostra
le sue bellezze con la
cooperativa Crest
di Fondazione Sat Bari

Nell’attesa che i teatri possano tornare
a ospitare spettacoli, il dialogo della
Fondazione Sat in Puglia per Af�do
Culturale con le realtà...

LEGGI TUTTO
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Affido Culturale
15 ore fa

Un anno ricco e stimolante!Al
convegno tenutosi all'Università
Federico II, Margherita Vertolomo del
Centro Nascita Montessori ha
raccontato del bilancio positivo del
primo anno di attività di Affido
Culturale a Roma. Tante potenzialità
e una sfida importante per la
referente formazione e tutoraggio
famiglie e tutto lo staff di lavoro.
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Natura, emozioni e la riscoperta degli antichi
valori per i bimbi di Af�do Culturale con
OFFICINAE EFESTI
di Af�do Culturale

Da quasi 21 anni nota in tutto il territorio nazionale, Of�cinae Efesti entra nella grande rete di enti
convenzionati ad AFFIDO CULTURALE nella città di Napoli per portare la propria personale
esperienza di successo nella produzione artistica dedicata all’infanzia, all’innovazione sociale e la
progettazione culturale.

17 MARZO 2021 •

 0 Comments •
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Af�do Culturale, progetto nazionale selezionato da Con I Bambini come contrasto alla povertà
educativa, ha incontrato Stefania Piccolo, legale rappresentante, che così ha raccontato la scelta di
entrare nella grande famiglia di AC:

“Abbiamo scelto di aderire ad Af�do Culturale in più modi dall’attivazione di famiglie af�datarie e
destinatarie del progetto per la città di Napoli all’individuazione di attività dedicate destinate ai più
piccoli e agli adulti accompagnatori che si svolgeranno nel Parco Viviani e nel Parco Ladislao. Gli
spettatori potranno scoprire un mondo dove la luce naturale respira, la voce ampli�ca le
emozioni, costruisce geometrie e paesaggi al contempo semplici e sorprendenti.”

 

Principali attività

Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, FormAzione artistica, pedagogia ed
antropologia teatrale in aree di disagio per bambini e adolescenti, recupero del patrimonio culturale
con progetti di inclusione e sperimentazione comunitaria: queste le principali attività
dell’organizzazione che testa nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai bisogni
delle comunità e per costruire ecosistemi di innovazione sociale nelle periferie, per la valorizzazione
del patrimonio culturale materiale e immateriale.

ph Maria Mautone (foto di repertorio pre Covid 19)

 

Le attività targate AFFIDO CULTURALE

In particolare saranno proposte: l’attività di FormAzione culturale “Teatro in…bianco” ovvero un
laboratorio espressivo corporeo e vocale accompagnato da una performance interattiva che
coinvolgerà insieme i piccoli partecipanti e gli operatori culturali dell’organizzazione. L’idea è quella
di esplorare le diverse espressioni artistiche e i linguaggi della scena, con l’obiettivo di realizzare
insieme ai bambini, nei parchi e tra i vicoli della città, delle mini performance di luce e di suoni
naturali.
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ph Maria Mautone (foto di repertorio pre Covid 19)

 

A questa si aggiunge il laboratorio di burattini a bastone detti “marotte” Io: Pulcinella in
FormAzione”. Con l’aiuto dei piccoli spettatori e delle loro famiglie, si costruirà un’Azione-storia
da presentare al pubblico. L’Azione-storia sarà poi raccontata da un’attrice e dai piccoli allievi in
scena che l’aiuteranno a comporre immagini che conduranno poi il pubblico in un mondo onirico
e surreale.

              La Grande Bellezza_ ph Giuseppe Riccardi (foto di repertorio pre Covid 19)

Premi e riconoscimenti
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Nel mese di ottobre 2020 Of�cinae Efesti ha vinto il Premio Nazionale Patrimoni Viventi 2019 del
Centro Universitario Europeo per i beni Culturali, prima di ricevere a novembre 2020 dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il riconoscimento “best practice 2019” per “La Grande
Bellezza”, progetto di innovazione sociale, che ha portato alla creazione di una comunità creativa,
composta da un’Impresa Culturale, 4 Scuole con 600 studenti, un Istituzione ed
un’Impresa Commerciale di artigianato di rilevanza internazionale.

 

Per conoscere ed approfondire la proposta di OFFICINAE EFESTI si può consultare il
sito http://www.efesti.org o seguire le pagine sOf�cinaeEfesti

 

REGIONI

Campania

ARGOMENTI

Ambiente Arte Benessere Eventi Famiglia Formazione Gioco

Infanzia Musica Teatro

TI POTREBBE INTERESSARE

Un’estate da ricordare con
Af�do Culturale: quella al
campo estivo del centro
sportivo Raggio di Sole a Napoli
di Af�do Culturale

Opportunità di gioco, crescita e
socializzazione per le studentesse e gli
studenti dell’ I.C. VIRGILIO IV nel
quartiere Scampia, periferia nord di...

LEGGI TUTTO

Artétèca at work: in giro con
tutta la famiglia
di Af�do Culturale

Af�do Culturale vi porta in giro per la
Campania con Artétèca at work.
L’associazione nasce nel 2011, per
iniziativa di donne architetto...

LEGGI TUTTO

“Sulle Orme dell’Uomo” �no ad
Af�do Culturale per le famiglie
di Napoli

di Af�do Culturale

Il senso del “fare”, piuttosto che il solo
“stare a guardare”, e del fare tutti
insieme, grandi e piccini, è ciò che...

LEGGI TUTTO

Torna al blog »
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Cultura Teatro

Partono le uscite culturali gratuite del progetto
nazionale Affido Culturale “Tutto in piena
sicurezza attraverso l’inedita App AC”
da  Redazione  - 28/05/2021  0

NAPOLI – Parte Affido Culturale e riesce a farlo nel pieno rispetto delle norme anti Covid-

19 grazie all’esempio di innovazione, tecnologia e new economy con cui funziona

l’iniziativa, ossia un’applicazione ideata ad hoc per i suoi partecipanti. Disponibile per

dispositivi Android ed Apple, l’App AC è stata realizzata dalla società partenopea HPO.

Cosa si può fare con l’App? Informarsi sugli eventi in programma che iniziano già questo

weekend ed effettuare il pagamento – lasciando traccia e non maneggiando moneta – delle

singole attività culturali svolte attraverso QR-code. L’App è visibile anche in modalità

“guest” per chiunque voglia visionare gli appuntamenti culturali a Napoli, Bari, Modena e

Roma.

Nato in piena pandemia, ora è pronto a regalare emozioni, esperienze e cultura a tanti

bambini, insieme alle loro famiglie. Da questo weekend, iniziano i primi appuntamenti

culturali gratuiti proposti da “AC – Affido Culturale”, progetto nazionale selezionato da Con

- Sponsorizzato -

- Sponsorizzato -
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i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, attivo in

ben quattro città italiane, Napoli, Bari, Modena e Roma, e già richiesto in molte altre regioni

del Belpaese.

Ad essere capofila responsabile del progetto triennale, il filantropico Pio Monte della

Misericordia di Napoli, che si fa così portavoce, assieme a una importante rete nazionale di

partner (dalle associazioni, alle scuole e i Comuni, per citarne alcuni), di una volontà di

cambiamento sociale in cui emerge la necessità di contrastare la povertà educativa, in

quanto “virus” ancor più pericoloso per le generazioni future, ossia l’avere una

responsabilità comune nei confronti di tutta la comunità, che va assolutamente coinvolta,

in massima sicurezza.

In questo senso, pioniere nel suo genere, “AC – Affido Culturale” ha saputo guardare

avanti in anticipo – ben prima che i recenti eventi pandemici costringessero tutti a farlo -,

ideando un sistema di alto profilo tecnologico e, contemporaneamente, di facile

consultazione, per mantenere una costante connessione tra tutte le persone coinvolte (dai

partecipanti ai professionisti) nel progetto stesso. Nata esclusivamente per Affido

Culturale e disponibile per dispositivi sia Android che Apple, l’App AC è stata realizzata

dalla società partenopea HPO, che propone una soluzione innovativa e al passo con i tempi

per gestire due importanti aspetti del progetto.

In primo luogo, la necessità di aggiornare costantemente i partecipanti sulle attività di

progetto, rendendo accessibili tutte le informazioni sugli eventi organizzati dagli esercenti

convenzionati nelle quattro città. Attraverso la geolocalizzazione, è possibile individuare in

tempo reale gli eventi disponibili in ordine di tempo, oppure effettuare una semplice ricerca

per filtro agli eventi ai quali partecipare, sulla base di “categorie di luogo” come all’aperto,

musei, teatro, e per “tipologie di attività” come laboratori o escursione e iniziative legate

alla musica.

Attraverso l’applicazione, i partecipanti “affidatari” (famiglie o conviventi di diversa tipologia

che già hanno l’abitudine di svolgere attività culturali coi propri figli) possono gestire la

dotazione di “e-ducati”, la moneta virtuale solidale con cui pagare i biglietti di accesso ai

luoghi della cultura convenzionati ad hoc nella propria città, offerta dal progetto Affido

Culturale.

Grazie alla generazione di un QR-code e del sistema di biglietteria ad esso legato, si sarà

subito indirizzati all’evento al quale si intende partecipare, per completare le operazioni di

acquisto e aggiornare il proprio credito di e-ducati disponibili in pochi minuti. Tale sistema,

anche se ideato sulla carta oltre due anni fa, risulta particolarmente efficace ora in tempi di

Covid, perché elimina qualsiasi tipo di “scambio” manuale come, ad esempio, quello di

denaro.

L’app AC permette di mantenere una relazione tra partecipanti sia prima della fruizione

dell’evento, grazie ad un sistema di messaggistica che consente di ricevere comunicazioni

sui prossimi appuntamenti, sia dopo di esso, avendo la possibilità di scrivere la propria

recensione sull’esperienza vissuta. Tale racconto sarà fondamentale anche ai professionisti

che lavorano “dietro le quinte” al progetto nella fase di monitoraggio previsto da Con I

Bambini.

Dove andare allora questo weekend? Man mano che tutti gli esercenti ritornino in piena

attività, segnaliamo alcuni appuntamenti già prenotabili dai partecipanti che hanno firmato i

Patti Educativi.

A Bari, nell’ambito del più ampio e storico progetto “Maggio all’Infanzia” realizzato da

Fondazione Sat (partner del progetto in Puglia) e Teatri di Bari (esercente convenzionato),

è in programma sabato 29 maggio un primo incontro a tema teatrale. “A braccia aperte” è
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la tematica del festival e anche di questo pomeriggio insieme, organizzato per familiarizzare

con l’App e le sue molteplici funzioni, per conoscersi e assistere allo spettacolo “Il gatto

con gli stivali”.

Nello stesso weekend a Napoli, il 29 e 30 maggio al Teatro del Piccoli, nella Mostra

D’oltremare, va in scena la rassegna OPEN AIR di spettacoli e concerti per le nuove

generazioni ideata e realizzata da tre strutture partner del progetto: Casa del

Contemporaneo, I Teatrini, Progetto Sonora insieme a Le Nuvole Scienza che curerà i

laboratori interattivi a tema scientifico. È tempo di percorsi laboratoriali espressivo-

corporei anche con i formatori di Officinae Efesti. Allo stesso modo, sabato 29 maggio, si

parte in escursione in luoghi ameni dell’hinterland partenopeo o nei musei più noti della

città con le guide di Arteteca at Work.

Anche a Modena e Roma, Affido Culturale sperimenta le prime uscite a partire dal prossimo

fine settimana. In particolare, nella città emiliana prendono il via i Free Walking Tour,

eccezionalmente in bicicletta, per le strade del centro storico così come le letture animate

all’aria aperta della Libreria Piccole Abitudini. Riaperti, ormai in modalità ordinaria, anche i

principali Musei Civici convenzionati come il Comunale “Luciano Pavarotti”, le Biblioteche

Comunali e il MUDETEC – Museo delle Tecnologie Automobili Lamborghini. Nella Capitale,

grazie alla riapertura dei luoghi di cultura, partono anche le prime uscite soprattutto in

grandi luoghi d’arte simbolici per le famiglie di AC come il Museo MAXXI o il Teatro Villa

Pamphili con un ricco programma di performance artistiche e di laboratori interamente

riservato a bambine e bambini. Tutti i dettagli di Affido culturale a Roma saranno presentati

mercoledì 9 giugno (ore 12:00) presso la sala Rossa del VII Municipio in piazza di Cinecittà

11 (IV piano).

Approfondimento HPO

Nasce nel 2012, dall’esperienza di Angelo Romano e Sabrina De Siero, maturata in diversi

anni di collaborazione, all’interno di aziende del settore IT. Un’azienda innovativa finanziata

all’origine dal fondo di Venture Capital Vertis SGR e vincitrice del SeedLab 2012 per il

progetto LINKPASS. Fornisce ai suoi clienti consulenza in ambito IT a 360°, dalla ricerca

delle tecnologie più appropriate allo sviluppo di un MVP, dallo sviluppo di software web e

mobile alla creazione di UI in linea con le tendenze di mercato e di UX semplici ed intuitive.

Grazie all’esperienza negli Stati Uniti, sperimenta e adotta il metodo Lean Startup che

permette una riduzione notevole del rischio del lancio di un’idea di business attraverso il

test e l’analisi di mercato. Consapevole dell’importanza, soprattutto in ambito IT, della

formazione continua, si occupa inoltre di formare figure professionali già inserite in ambito

aziendale o che si affacciano al mondo del lavoro.

Affido Culturale in breve

“AC – Affido Culturale” è una nuova forma di solidarietà e di aiuto per i bambini che vivono

in condizione di povertà educativa, affinché possano accedere a iniziative culturali e di

svago che permettano loro di crescere e coltivare i propri sogni. Le famiglie, cosiddette

“affidatarie”, accompagnano i bambini (insieme al/i proprio figlio/i) che vivono in povertà

educativa a una serie di eventi, attività culturali, nella visita di musei e biblioteche, a

concerti, al cinema, a teatro, al parco o in fattorie didattiche.

L’affidamento può contemplare anche intere famiglie in difficoltà economica e crea un

abbinamento tra persone, oltre che bambini e nuclei famigliari, per veri e propri Patti

educativi (documenti che garantiscono per legge che tutto avvenga a norma e in

sicurezza). Il percorso che adulti e bambini fanno insieme dura circa 14 mesi ed è un

cammino che crea le possibilità per 100 bambini, in ogni città selezionata (200 in totale per

città), per imparare, giocare e conoscere, in un unico abbraccio che spesso si trasforma in

una relazione di crescita reciproca. Affido Culturale consente alle quattro città italiane
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Articolo precedente

“Stazioni Sicure”: 3 denunciati e 892 persone
identificate

Prossimo articolo

Cinema, dedicato a Mastroianni il Social
World Film Festival 2021

Inserisci la recensione

aderenti, di sperimentare una nuova forma di assistenza per l’inclusione sociale e culturale

che permette la realizzazione personale di tanti bambini.

“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”.

Museo dell’Identità a Torre

Annunziata con i reperti

archeologici della Villa di Poppea

Cinema, dedicato a Mastroianni il

Social World Film Festival 2021

“Abitante di un corpo celeste”, la

nuova canzone di RON (VIDEO)

Il Teatro Totò pronto a

riabbracciare il pubblico tra

spettacolo e impegno civile

Al Borgo Orefici i cartelli ‘Storie di

Napoli’: nuovi percorsi per cittadini

e turisti

Los Angeles incontra Napoli

(/VIDEO)

ARTICOLI CORRELATI ALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE

Arte Cinema Musica

Teatro Arte Arte
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Cultura  

A�do Culturale, parte l’app AC
  29 Maggio 2021    Tonia   0 commenti  AC, A�do Culturale, App, HPO,
progetto nazionale

  Post Views: 488

Prendono il via le uscite culturali gratuite del progetto nazionale
A�do Culturale in piena sicurezza attraverso la nuova app AC

Parte A�do Culturale , nel rispetto delle norme anti Covid-19
grazie all’esempio di innovazione, tecnologia e new economy
con cui funziona l’iniziativa, ossia un’applicazione ideata ad hoc
per i suoi partecipanti. Disponibile per dispositivi Android ed
Apple, l’App AC è stata realizzata dalla società partenopea HPO.

Parte il progetto nazionale AC – A�do Culturale ora è pronto a
regalare emozioni, esperienze e cultura a tanti bambini,
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insieme alle loro famiglie.

Nel weekend 29-30
maggio, iniziano i
primi
appuntamenti
culturali gratuiti
proposti da AC –
A�do Culturale,

selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile, attivo in ben
quattro città italiane, Napoli, Bari, Modena e Roma, e già
richiesto in molte altre regioni del Belpaese.

Capo�la e responsabile del progetto triennale, il Pio Monte
della Misericordia di Napoli, che si fa portavoce, assieme a una
importante rete nazionale di partner (dalle associazioni, alle
scuole e i Comuni, tanto per citarne alcuni), di una volontà di
cambiamento sociale in cui emerge la necessità di contrastare
la povertà educativa, in quanto “virus” ancor più pericoloso per
le generazioni future.

In questo senso, pioniere nel suo genere, AC – A�do Culturale
è stata lungimirante, ideando un sistema tecnologico di facile
consultazione per restare in connessione con le persone
coinvolte.

Nata esclusivamente per
A�do Culturale e disponibile
per dispositivi sia Android
che Apple, l’App AC è stata
realizzata dalla società
partenopea HPO, che
propone una soluzione
innovativa e al passo con i
tempi per gestire due
importanti aspetti del
progetto.

In primo luogo, la necessità
di aggiornare costantemente i partecipanti sulle attività di
progetto, rendendo accessibili tutte le informazioni sugli eventi
organizzati dagli esercenti convenzionati nelle quattro città.
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Attraverso la geolocalizzazione, è possibile individuare in
tempo reale gli eventi disponibili in ordine di tempo, oppure
e�ettuare una semplice ricerca per �ltro agli eventi ai quali
partecipare, sulla base di “categorie di luogo” come all’aperto,
musei, teatro, e per “tipologie di attività” come laboratori o
escursione e iniziative legate alla musica.

Attraverso l’applicazione, i partecipanti “a�datari” (famiglie o
conviventi di diversa tipologia che già hanno l’abitudine di
svolgere attività culturali coi propri �gli) possono gestire la
dotazione di “e-ducati”, la moneta virtuale solidale con cui
pagare i biglietti di accesso ai luoghi della cultura convenzionati
ad hoc nella propria città, o�erta dal progetto A�do Culturale.

Grazie alla generazione di un QR-code e del sistema di
biglietteria ad esso legato, si sarà subito indirizzati all’evento al
quale si intende partecipare, per completare le operazioni di
acquisto e aggiornare il proprio credito di e-ducati disponibili in
pochi minuti. Questo sistema, ideato già oltre due anni fa,
risulta particolarmente e�cace in tempi di pandemia, perché
elimina qualsiasi tipo di “scambio” manuale come, ad esempio,
quello di denaro.

L’app AC permette di mantenere una relazione tra partecipanti
sia prima della fruizione dell’evento, grazie ad un sistema di
messaggistica, sia dopo, con la possibilità di inviare feedback
sull’esperienza vissuta, recensioni importanti per i
professionisti che lavorano al progetto “dietro le quinte” nella
fase di monitoraggio previsto da Con I Bambini.

Prossimi appuntamenti:

Bari, nell’ambito del più ampio e storico progetto Maggio
all’Infanzia realizzato da Fondazione Sat (partner del
progetto in Puglia) e Teatri di Bari (esercente
convenzionato), è in programma sabato 29 maggio un
primo incontro a tema teatrale. “A braccia aperte” è la
tematica del festival e anche di questo pomeriggio insieme,
organizzato per familiarizzare con l’App e le sue molteplici
funzioni, per conoscersi e assistere allo spettacolo Il gatto
con gli stivali;
Napoli, il 29 e 30 maggio al Teatro del Piccoli, nella Mostra
D’oltremare, va in scena la rassegna OPEN AIR di spettacoli
e concerti per le nuove generazioni ideata e realizzata da
tre strutture partner del progetto: Casa del
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← Motus-E sposa Bluexperience Bambini Fraincanti →

Contemporaneo, I Teatrini, Progetto Sonora insieme a Le
Nuvole Scienza che curerà i laboratori interattivi a tema
scienti�co. È tempo di percorsi laboratoriali espressivo-
corporei anche con i formatori di O�cinae Efesti. Allo
stesso modo, sabato 29 maggio, si parte in escursione in
luoghi ameni dell’hinterland partenopeo o nei musei più
noti della città con le guide di Arteteca at Work;
Modena, dove A�do Culturale sperimenta le prime uscite
a partire dal prossimo �ne settimana. In particolare, nella
città emiliana prendono il via i Free Walking Tour,
eccezionalmente in bicicletta, per le strade del centro
storico così come le letture animate all’aria aperta della
Libreria Piccole Abitudini. Riaperti, ormai in modalità
ordinaria, anche i principali Musei Civici convenzionati
come il Comunale Luciano Pavarotti, le Biblioteche
Comunali e il MUDETEC – Museo delle Tecnologie
Automobili Lamborghini;
Roma, grazie alla riapertura dei luoghi di cultura, partono
anche qui le prime uscite soprattutto in grandi luoghi
d’arte simbolici per le famiglie di AC come il Museo MAXXI
o il Teatro Villa Pamphili con un ricco programma di
performance artistiche e di laboratori interamente
riservato a bambine e bambini. Tutti i dettagli di A�do
culturale a Roma saranno presentati mercoledì 9 giugno
alle ore 12 nella sala Rossa del VII Municipio in piazza di
Cinecittà 11 (IV piano).

A�do Culturale

HPO

Per maggiori informazioni: 

https://percorsiconibambini.it/ac-a�doculturale/

   @A�doculturale

 

 

Lascia un commento

https://www.lospeakerscorner.eu/motus-e-sposa-bluexperience/
https://www.lospeakerscorner.eu/bambini-fraincanti/
http://www.lospeakerscorner.eu/wp-content/uploads/2021/05/Affido-Culturale.rtf
http://www.lospeakerscorner.eu/wp-content/uploads/2021/05/HPO.rtf
http://www.lospeakerscorner.eu/wp-content/uploads/2021/03/web.png
https://percorsiconibambini.it/ac-affidoculturale/
http://www.lospeakerscorner.eu/wp-content/uploads/2020/04/fb-logo.png
http://www.lospeakerscorner.eu/wp-content/uploads/2019/05/instagram-1.jpg
http://www.lospeakerscorner.eu/wp-content/uploads/2020/04/twitter-logo-4.png


01/02/22, 09:20 Affido Culturale, parte l’app AC – Teleradio-News ♥ mai spam o pubblicità molesta

https://www.teleradio-news.it/2021/05/29/affido-culturale-parte-lapp-ac/ 1/4

martedì, 1 Febbraio 2022

     

Attualità   Dalla Campania  

A�do Culturale, parte l’app AC
  sabato, 29 Maggio 2021    Teleradio News  lo speakers corner, TeleradioNews

Post Views: 98

Prendono il via le uscite culturali gratuite del progetto nazionale A�do Culturale in piena
sicurezza attraverso la nuova app AC

Parte A�do Culturale , nel rispetto delle norme anti Covid-19 grazie all’esempio di innovazione,
tecnologia e new economy con cui funziona l’iniziativa, ossia un’applicazione ideata ad hoc per i
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suoi partecipanti. Disponibile per dispositivi Android ed Apple, l’App AC è stata realizzata dalla
società partenopea HPO.

Parte il progetto nazionale AC – A�do Culturale ora è pronto a regalare emozioni, esperienze e
cultura a tanti bambini, insieme alle loro famiglie.

Nel weekend 29-30 maggio, iniziano i primi
appuntamenti culturali gratuiti proposti da AC –
A�do Culturale, selezionato da Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile, attivo in ben quattro città
italiane, Napoli, Bari, Modena e Roma, e già richiesto
in molte altre regioni del Belpaese.

Capo�la e responsabile del progetto triennale, il Pio Monte della Misericordia di Napoli, che si fa
portavoce, assieme a una importante rete nazionale di partner (dalle associazioni, alle scuole e i
Comuni, tanto per citarne alcuni), di una volontà di cambiamento sociale in cui emerge la
necessità di contrastare la povertà educativa, in quanto “virus” ancor più pericoloso per le
generazioni future.

In questo senso, pioniere nel suo genere, AC – A�do Culturale è stata lungimirante, ideando un
sistema tecnologico di facile consultazione per restare in connessione con le persone coinvolte.

Nata esclusivamente per A�do Culturale e disponibile per
dispositivi sia Android che Apple, l’App AC è stata realizzata
dalla società partenopea HPO, che propone una soluzione
innovativa e al passo con i tempi per gestire due importanti
aspetti del progetto.

In primo luogo, la necessità di aggiornare costantemente i
partecipanti sulle attività di progetto, rendendo accessibili tutte
le informazioni sugli eventi organizzati dagli esercenti
convenzionati nelle quattro città. Attraverso la
geolocalizzazione, è possibile individuare in tempo reale gli
eventi disponibili in ordine di tempo, oppure e�ettuare una
semplice ricerca per �ltro agli eventi ai quali partecipare, sulla
base di “categorie di luogo” come all’aperto, musei, teatro, e per “tipologie di attività” come
laboratori o escursione e iniziative legate alla musica.

Attraverso l’applicazione, i partecipanti “a�datari” (famiglie o conviventi di diversa tipologia che
già hanno l’abitudine di svolgere attività culturali coi propri �gli) possono gestire la dotazione di
“e-ducati”, la moneta virtuale solidale con cui pagare i biglietti di accesso ai luoghi della cultura
convenzionati ad hoc nella propria città, o�erta dal progetto A�do Culturale.

Grazie alla generazione di un QR-code e del sistema di biglietteria ad esso legato, si sarà subito
indirizzati all’evento al quale si intende partecipare, per completare le operazioni di acquisto e
aggiornare il proprio credito di e-ducati disponibili in pochi minuti. Questo sistema, ideato già
oltre due anni fa, risulta particolarmente e�cace in tempi di pandemia, perché elimina qualsiasi
tipo di “scambio” manuale come, ad esempio, quello di denaro.

L’app AC permette di mantenere una relazione tra partecipanti sia prima della fruizione
dell’evento, grazie ad un sistema di messaggistica, sia dopo, con la possibilità di inviare feedback
sull’esperienza vissuta, recensioni importanti per i professionisti che lavorano al progetto “dietro
le quinte” nella fase di monitoraggio previsto da Con I Bambini.

Prossimi appuntamenti:

Bari, nell’ambito del più ampio e storico progetto Maggio all’Infanzia realizzato da
Fondazione Sat (partner del progetto in Puglia) e Teatri di Bari (esercente convenzionato), è
in programma sabato 29 maggio un primo incontro a tema teatrale. “A braccia aperte” è la
tematica del festival e anche di questo pomeriggio insieme, organizzato per familiarizzare
con l’App e le sue molteplici funzioni, per conoscersi e assistere allo spettacolo Il gatto con gli
stivali;
Napoli, il 29 e 30 maggio al Teatro del Piccoli, nella Mostra D’oltremare, va in scena la
rassegna OPEN AIR di spettacoli e concerti per le nuove generazioni ideata e realizzata da tre
strutture partner del progetto: Casa del Contemporaneo, I Teatrini, Progetto Sonora
insieme a Le Nuvole Scienza che curerà i laboratori interattivi a tema scienti�co. È tempo di
percorsi laboratoriali espressivo-corporei anche con i formatori di O�cinae Efesti. Allo
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← Avellino-Sudtirol s�da di fuoco al “Partenio” In arrivo altri vaccini senza limiti di età →

‘Io, specchio dei tuoi occhi
malati’: intrigante
‘romanzo-duetto’ del
docente universitario
Roberto Calvo
  domenica, 18 Aprile 2021

Caserta. ‘Befane per un
giorno’ i Vigili del Fuoco,
con altri sodalizi, per i
bimbi ricoverati
  giovedì, 6 Gennaio 2022

S.Tammaro. Ordigno
bellico inesploso
dall’ultima guerra
rinvenuto a Carditello e
disinnescato
  domenica, 28 Novembre 2021

stesso modo, sabato 29 maggio, si parte in escursione in luoghi ameni dell’hinterland
partenopeo o nei musei più noti della città con le guide di Arteteca at Work;
Modena, dove A�do Culturale sperimenta le prime uscite a partire dal prossimo �ne
settimana. In particolare, nella città emiliana prendono il via i Free Walking Tour,
eccezionalmente in bicicletta, per le strade del centro storico così come le letture animate
all’aria aperta della Libreria Piccole Abitudini. Riaperti, ormai in modalità ordinaria, anche i
principali Musei Civici convenzionati come il Comunale Luciano Pavarotti, le Biblioteche
Comunali e il MUDETEC – Museo delle Tecnologie Automobili Lamborghini;
Roma, grazie alla riapertura dei luoghi di cultura, partono anche qui le prime uscite
soprattutto in grandi luoghi d’arte simbolici per le famiglie di AC come il Museo MAXXI o il
Teatro Villa Pamphili con un ricco programma di performance artistiche e di laboratori
interamente riservato a bambine e bambini. Tutti i dettagli di A�do culturale a Roma
saranno presentati mercoledì 9 giugno alle ore 12 nella sala Rossa del VII Municipio in
piazza di Cinecittà 11 (IV piano).

A�do Culturale

HPO

Per maggiori informazioni:  https://percorsiconibambini.it/ac-a�doculturale/

   @A�doculturale
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Partono le uscite culturali
gratuite del progetto
nazionale Affido Culturale

Di Redazione

 GIU 3, 2021   affido culturale, hpo, NAPOLI, roma

Parte Affido Culturale e riesce a farlo nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19

grazie all’esempio di innovazione, tecnologia e new economy con cui funziona

l’iniziativa, ossia un’applicazione ideata ad hoc per i suoi partecipanti. Disponibile per

dispositivi Android ed Apple, l’App AC è stata realizzata dalla società partenopea

HPO. Cosa si può fare con l’App? Informarsi sugli eventi in programma che iniziano

già questo weekend ed effettuare il pagamento – lasciando traccia e non

maneggiando moneta – delle singole attività culturali svolte attraverso QR-code.

L’App è visibile anche in modalità “guest” per chiunque voglia visionare gli

appuntamenti culturali a Napoli, Bari, Modena e Roma.

Nato in piena pandemia, ora è pronto a regalare emozioni, esperienze e cultura a

tanti bambini, insieme alle loro famiglie. Da questo weekend, iniziano i primi

appuntamenti culturali gratuiti proposti da “AC – Affido Culturale”, progetto nazionale

selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà

educativa minorile, attivo in ben quattro città italiane, Napoli, Bari, Modena e Roma, e

già richiesto in molte altre regioni del Belpaese. 
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Ad essere capofila responsabile del progetto triennale, il filantropico Pio Monte della

Misericordia di Napoli, che si fa così portavoce, assieme a una importante rete

nazionale di partner (dalle associazioni, alle scuole e i Comuni, per citarne alcuni), di

una volontà di cambiamento sociale in cui emerge la necessità di contrastare la

povertà educativa, in quanto “virus” ancor più pericoloso per le generazioni future,

ossia l’avere una responsabilità comune nei confronti di tutta la comunità, che va

assolutamente coinvolta, in massima sicurezza. 

In questo senso, pioniere nel suo genere, “AC – Affido Culturale” ha saputo guardare

avanti in anticipo – ben prima che i recenti eventi pandemici costringessero tutti a

farlo -, ideando un sistema di alto profilo tecnologico e, contemporaneamente, di

facile consultazione, per mantenere una costante connessione tra tutte le persone

coinvolte (dai partecipanti ai professionisti) nel progetto stesso. Nata esclusivamente

per Affido Culturale e disponibile per dispositivi sia Android che Apple, l’App AC è

stata realizzata dalla società partenopea HPO, che propone una soluzione innovativa

e al passo con i tempi per gestire due importanti aspetti del progetto. 

In primo luogo, la necessità di aggiornare costantemente i partecipanti sulle attività

di progetto, rendendo accessibili tutte le informazioni sugli eventi organizzati dagli

esercenti convenzionati nelle quattro città. Attraverso la geolocalizzazione, è

possibile individuare in tempo reale gli eventi disponibili in ordine di tempo, oppure

effettuare una semplice ricerca per filtro agli eventi ai quali partecipare, sulla base di

“categorie di luogo” come all’aperto, musei, teatro, e per “tipologie di attività” come

laboratori o escursione e iniziative legate alla musica.

Attraverso l’applicazione, i partecipanti “affidatari” (famiglie o conviventi di diversa

tipologia che già hanno l’abitudine di svolgere attività culturali coi propri figli)

possono gestire la dotazione di “e-ducati”, la moneta virtuale solidale con cui pagare

i biglietti di accesso ai luoghi della cultura convenzionati ad hoc nella propria città,

offerta dal progetto Affido Culturale.

Grazie alla generazione di un QR-code e del sistema di biglietteria ad esso legato, si

sarà subito indirizzati all’evento al quale si intende partecipare, per completare le

operazioni di acquisto e aggiornare il proprio credito di e-ducati disponibili in pochi

minuti. Tale sistema, anche se ideato sulla carta oltre due anni fa, risulta

particolarmente efficace ora in tempi di Covid, perché elimina qualsiasi tipo di

“scambio” manuale come, ad esempio, quello di denaro. 

L’app AC permette di mantenere una relazione tra partecipanti sia prima della

fruizione dell’evento, grazie ad un sistema di messaggistica che consente di ricevere

comunicazioni sui prossimi appuntamenti, sia dopo di esso, avendo la possibilità di

scrivere la propria recensione sull’esperienza vissuta. Tale racconto sarà

fondamentale anche ai professionisti che lavorano “dietro le quinte” al progetto nella

fase di monitoraggio previsto da Con I Bambini. 

Dove andare allora questo weekend? Man mano che tutti gli esercenti ritornino in

piena attività, segnaliamo alcuni appuntamenti già prenotabili dai partecipanti che

hanno firmato i Patti Educativi.

A Bari, nell’ambito del più ampio e storico progetto “Maggio all’Infanzia” realizzato da

Fondazione Sat (partner del progetto in Puglia) e Teatri di Bari (esercente

convenzionato), è in programma sabato 29 maggio un primo incontro a tema

teatrale. “A braccia aperte” è la tematica del festival e anche di questo pomeriggio

insieme, organizzato per familiarizzare con l’App e le sue molteplici funzioni, per

conoscersi e assistere allo spettacolo “Il gatto con gli stivali”.
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Nello stesso weekend a Napoli, il 29 e 30 maggio al Teatro del Piccoli, nella Mostra

D’oltremare, va in scena la rassegna OPEN AIR di spettacoli e concerti per le nuove

generazioni ideata e realizzata da tre strutture partner del progetto: Casa del

Contemporaneo, I Teatrini, Progetto Sonora insieme a Le Nuvole Scienza che curerà

i laboratori interattivi a tema scientifico. È tempo di percorsi laboratoriali espressivo-

corporei anche con i formatori di Officinae Efesti. Allo stesso modo, sabato 29

maggio, si parte in escursione in luoghi ameni dell’hinterland partenopeo o nei

musei più noti della città con le guide di Arteteca at Work. 

Anche a Modena e Roma, Affido Culturale sperimenta le prime uscite a partire dal

prossimo fine settimana. In particolare, nella città emiliana prendono il via i Free

Walking Tour, eccezionalmente in bicicletta, per le strade del centro storico così

come le letture animate all’aria aperta della Libreria Piccole Abitudini. Riaperti, ormai

in modalità ordinaria, anche i principali Musei Civici convenzionati come il Comunale

“Luciano Pavarotti”, le Biblioteche Comunali e il MUDETEC – Museo delle Tecnologie

Automobili Lamborghini. Nella Capitale, grazie alla riapertura dei luoghi di cultura,

partono anche le prime uscite soprattutto in grandi luoghi d’arte simbolici per le

famiglie di AC come il Museo MAXXI o il Teatro Villa Pamphili con un ricco

programma di performance artistiche e di laboratori interamente riservato a

bambine e bambini. Tutti i dettagli di Affido culturale a Roma saranno presentati

mercoledì 9 giugno (ore 12:00) presso la sala Rossa del VII Municipio in piazza di

Cinecittà 11 (IV piano).

Approfondimento HPO

Nasce nel 2012, dall’esperienza di Angelo Romano e Sabrina De Siero, maturata in

diversi anni di collaborazione, all’interno di aziende del settore IT. Un’azienda

innovativa finanziata all’origine dal fondo di Venture Capital Vertis SGR e vincitrice

del SeedLab 2012 per il progetto LINKPASS. Fornisce ai suoi clienti consulenza in

ambito IT a 360°, dalla ricerca delle tecnologie più appropriate allo sviluppo di un

MVP, dallo sviluppo di software web e mobile alla creazione di UI in linea con le

tendenze di mercato e di UX semplici ed intuitive. Grazie all’esperienza negli Stati

Uniti, sperimenta e adotta il metodo Lean Startup che permette una riduzione

notevole del rischio del lancio di un’idea di business attraverso il test e l’analisi di

mercato. Consapevole dell’importanza, soprattutto in ambito IT, della formazione

continua, si occupa inoltre di formare figure professionali già inserite in ambito

aziendale o che si affacciano al mondo del lavoro.

Affido Culturale in breve

“AC – Affido Culturale” è una nuova forma di solidarietà e di aiuto per i bambini che

vivono in condizione di povertà educativa, affinché possano accedere a iniziative

culturali e di svago che permettano loro di crescere e coltivare i propri sogni. Le

famiglie, cosiddette “affidatarie”, accompagnano i bambini (insieme al/i proprio

figlio/i) che vivono in povertà educativa a una serie di eventi, attività culturali, nella

visita di musei e biblioteche, a concerti, al  cinema, a teatro, al parco o in fattorie

didattiche. 

L’affidamento può contemplare anche intere famiglie in difficoltà economica e crea

un abbinamento tra persone, oltre che bambini e nuclei famigliari, per veri e propri

Patti educativi (documenti che garantiscono per legge che tutto avvenga a norma e

in sicurezza). Il percorso che adulti e bambini fanno insieme dura circa 14 mesi ed è

un cammino che crea le possibilità per 100 bambini, in ogni città selezionata (200 in

totale per città), per imparare, giocare e conoscere, in un unico abbraccio che

spesso si trasforma in una relazione di crescita reciproca. Affido Culturale consente
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alle quattro città italiane aderenti, di sperimentare una nuova forma di assistenza per

l’inclusione sociale e culturale che permette la realizzazione personale di tanti

bambini.

 “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”.

Per maggiori info: https://percorsiconibambini.it/ac-affidoculturale/

Facebook, Instagram e Twitter @Affidoculturale 
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