
Il Progetto è realizzato da Forme Impresa Sociale con il contri-
buto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento

per le politiche della famiglia.

Progetto Family 2.0: servizi dedicati alle famiglie
Family 2.0 ha lo scopo di attivare nel territorio di Sondrio 
nuovi interventi di welfare comunitario rivolti alle famiglie 
per favorire il miglioramento della qualità della vita.

Vuoi diventare un punto Family Friendy? 
Potrai entrare nel network di Family 2.0 per progettare 
insieme nuove idee di servizi dedicati alle famiglie ed ai 
bambini in un'ottica Family Friendly. I servizi possono 
essere ad esempio punti allattamento nel tuo negozio, 
installazioni e giochi nella via e molto altro. Ognuno potrà 
proporre la propria idea! 

gira per compilare l’indagine e lascia 
qui i tuoi dati per essere ricontattato

.............................................................. 
GRAZIE

FAMILY 2.0
immagina con noi una Sondrio
sempre più “a misura di famiglia”

Dipartimento
per le politiche della famiglia
Presidenza del Consiglio dei ministri
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Le famiglie sono già un tuo
“target” abituale?

Sì               No

SE Sì
Qual è l’età media dei
tuoi “piccoli” clienti?

.............................

Quali attenzioni,
servizi o spazi riservi
speci�camente alle
famiglie? E/o quali
vorresti potenziare?

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

SE No
Per te “family freindly”

signi�ca:

.............................

.............................

Quali attenzioni,
servizi o spazi vorresti

realizzare come
o�erta dedicata

alle famiglie?

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

Cosa può o�rirti FAMILY 2.0
Se sei interessato a diventare un negozio “family friendly 
2.0” (o a implementare la tua o�erta esistente) aderisci al 
progetto e segnalaci la tua disponibilità a:
[  ] rendere disponibile presso il tuo negozio materiale “for kids” 
fornito dal progetto, per promuovere una cultura di attenzione 
alle famiglie e ai bisogni dei bambini  
[ ] indicare il tuo negozio (con la sua speci�ca o�erta “for 
family”) nella Mappa digitale Sondrio Family friendly
[  ] candidare il tuo negozio tra i bene�ciari di un allestimento 
esterno “for kids” (sul fronte vetrina o corte, se disponibile) a 
cura del progetto
[  ] candidare il tuo negozio tra i bene�ciari di un micro-
allestimento interno o kit-arredo “for kids” a cura del progetto
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