
Il primo gioco avventura per piccoli esploratori della cultura



“Ci preoccupiamo di ciò che un
bambino  diventerà domani, ma ci

dimentichiamo che lui è qualcuno oggi.”

Stacia Tauscher



Dadovesiamopartiti

Duranteil lockdown ibambini

ele loro famigliesisonoabituati a  

fruirediservizidi intrattenimento  
direttamente dacasa,senzaavere  

lapossibilitàdiuscireall’aperto.
LevisiteaisitiWebo alle Apprelativeal 

mondoFamily&Youthnella settimana  

del16-22marzo2020sonoaumentate  
del+134% in Italia.

Non tutti ibambiniele famiglieitaliane

hanno avuto la possibilità di seguire la 

didatticaadistanzainmanieralinearea  

causadelDigital Divide.

Il12,3%dei ragazzi tra6e17anni nonha  un

computer o untablet acasa.

Abbiamo voluto trovare unasoluzioneche spronassei bambinia 
visitare dal vivo i luoghi culturali (parchi, musei, teatri ecc) una volta 

finito il lockdown,offrendo loro un’esperienza di gioco all’aperto
checoinvolgesse anche il resto della famiglia.

Fonti:https://www.comscore.com/ita/Public-Relations/Blog/Coronavirus-e-nuovi-comportamenti-online-aggiornamento-del-30-marzo-2020 
https://www.istat.it/it/archivio/240949 Ricerca personale di Passpartout, Maggio 2020

I bambini e le famiglie italiane, dopo un periodocosì
complicato e di isolamento, hanno
bisogno di svagarsi, e cercano  modalità
di intrattenimento ed educative  che
comportino lo “stareall’aperto”.
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http://www.comscore.com/ita/Public-Relations/Blog/Coronavirus-e-nuovi-comportamenti-online-aggiornamento-del-30-marzo-2020
http://www.istat.it/it/archivio/240949


Chisiamo

Passpartout è un’associazione di promozione sociale che 

vuole essere uno strumento di promozione per le realtà 

culturali ma anche un nuovo modo per i bambini di vivere e 

scoprire la Cultura: non più da attori passivi ma attivi, stimolati 

a conoscere e a vivere il patrimonio culturale e artistico che li 

circonda.

Vogliamo creare una rete che unisca e che connetta le diverse 

realtà presenti in uno stesso territorio perché crediamo 

fortemente nel valore della collaborazione e vogliamo 

incentivare lo scambio di competenze e stimoli. 
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Un passaporto cartaceo

Il mio passaporto di
esploratore della
cultura
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Passpartout è un passaporto a misura di 

bambino che permette di raccogliere un timbro 

per ogni realtà  culturale visitata, collezionare 

oggetti trovati lungo  il percorso e riportare 

pensieri e annotazioni così da farne, una volta 

conclusa l’esplorazione, un diario di viaggio e un 

bel ricordo dell’esperienza.



Un'esperienza digitale

Passpartout è anche un’App, utilizzabile da ogni device, 

che permetterà ai bambini di vivere un’esperienza 

completa, divertente ed innovativa.

Grazie all’App di Passpartout, i bambini e le famiglie 

potranno arricchire la loro esperienza dal vivo 

con contenuti formativi, giochi divertenti, 

la mappa dei luoghi visitabili e un passaporto 

digitale personalizzabile.
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Supportiamo la cultura in tutte le sue forme
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Il nostro network è composto 

da realtà diverse (musei, 

cinema, teatri, musei scientifici, 

ville ecc.) con un unico 

obiettivo in comune: 

promuovere l’offerta 

culturale del proprio 

territorio.

Abbiamo pensato a 

diverse forme di 

partnership innovative a 

supporto e a beneficio di 

aziende, realtà no-profit, 

scuole e municipalità. 



Cosacirendespeciali
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Cosa offriamo
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La possibilità di acquistare uno 
stock di passaporti cartacei da 

distribuire ai visitatori, per iniziare 
a raccogliere il primo timbro della 

loro collezione proprio da voi



Vuoi sapernedipiù?
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