TUTTI AL LAVORO
Un giorno in azienda con mamma e papà

Da qualche anno Fraternità, la famiglia di Cooperative di tipo A che opera in ambito
sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale ed educativo su tutta la Provincia di
Brescia, è entrata nel mondo di OﬃcinaStrategia
Quando a dicembre dello scorso anno Fraternità Giovani ci ha chiesto di supportarla
nel progetto finalizzato alla raccolta fondi per Piccole Pesti, servizio rivolto a bambini
con problemi emotivo/sociali e alterazione del comportamento, abbiamo deciso di
farlo a modo nostro
Nasce così un nuovo progetto dove le aziende aprono le porte alle famiglie e che
vede come attori principali i più piccoli. Un family day in stile OﬃcinaStrategia che
aiuti anche i bambini di Piccole Pesti:
NASCE TUTTI AL LAVORO
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Piccole Pesti
Disturbi comportamentali come iperattività, deficit dell’attenzione, ansia sociale e fobia
scolastica sono sempre più frequenti anche nei bambini di giovane età
Per questo nel 2015 Fraternità Giovani decide di farsi carico di questo bisogno e aprire
un servizio rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni con questo genere di problemi
Apre così Piccole Pesti, uno spazio progettato per accompagnare il bambino ad una
situazione di equilibrio

Siamo bambini, dateci tempo
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Perché Tutti al lavoro?
Un’occasione per raccontare il Dna e i valori aziendali e mostrare
attenzione verso le persone della propria azienda e le loro famiglie
Un’occasione per vivere l’azienda non solo come luogo di lavoro,
ma anche come luogo divertente e accogliente
Un’occasione per fare un regalo non solo ai propri figli, ma anche ai
bambini di Piccole Pesti, servizio di Fraternità Giovani rivolto a bambini
con problemi emotivo/sociali e alterazione del comportamento
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Cos’è Tutti al lavoro?
Una giornata in cui l’azienda rimane aperta alle famiglie e tutti possono
mostrare ai propri bambini dove trascorrono la giornata
Una giornata in cui i protagonisti sono i bambini e non gli adulti
Un’attività per raﬀorzare i legami tra azienda e famiglie
Un’attività divertente da proporre in azienda, in occasione di anniversari,
inaugurazioni o giornate celebrative
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Il format
I bambini verranno coinvolti in momenti di gioco, di spettacolo e di
crescita, studiato da due team di professionisti: uno con una profonda
conoscenza delle dinamiche aziendali e l’altro delle esigenze dei più piccoli

Il tema
Ai bambini verrà chiesto di aiutare i propri genitori nella vita lavorativa e
verranno coinvolti in un “Training formativo” dove attraverso il gioco
capiranno meglio che cosa fanno

Il target
la proposta è studiata per coinvolgere attivamente bambini di età diverse,
da 3 a 12 anni accompagnati dai loro genitori
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Coinvolgimento attivo
dei più piccoli
I bambini saranno al centro delle attività e saranno accompagnati a
scoprire gli spazi in cui i loro genitori passano tanto tempo
dei genitori
I genitori accompagneranno i propri figli e saranno coinvolti nel gioco
e nello spettacolo insieme ai più piccoli
di tutta l’azienda
A conclusione della giornata verrà coinvolta tutta l’azienda,
occasione in cui raccontare il Dna e i valori aziendali e mostrare
attenzione verso le persone
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Comunicazione coordinata
Oltre all’organizzazione dell’evento verrà fornito anche il materiale di
comunicazione necessario prima e durante l’evento
Invito, locandine, totem, attestato di partecipazione…
ogni materiale realizzato sarà studiato per essere coordinato e
trasmettere in maniera coerente i valori dell’azienda
Avere del materiale prima e dopo l’evento da utilizzare su tutti i
propri canali come ad esempio i Social per raccontare l’iniziativa con il
linguaggio proprio dell’azienda

Tutti al lavoro

un giorno in azienda con mamma e papà

OFFICINASTRATEGIA
OFFICINASTRATEGIA
www.officinastrategia.it
make
your ideas fly

Il punto di vista dei bambini
Durante la giornata i bambini verranno coinvolti in un momento di gioco
in cui verrà chiesto di raccontare il loro punto di vista sul mondo del
lavoro e su come vedono l’azienda in cui lavorano i genitori
L’obiettivo di questo “esperimento” è quello di mostrare l’azienda da un
punto di vista inusuale e libero da qualsiasi vincolo: quello dei più piccoli
Per un’azienda vedere il proprio lavoro da una prospettiva diversa è
spesso il modo più semplice per scoprire nuove opportunità
Lasciare in azienda una traccia concreta a ricordo della giornata
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La struttura della giornata
1. Save the date

4. Gioco a tema

momento preparatorio per lanciare la
giornata, tutti i dipendenti ricevono
l’invito a partecipare con i propri figli

le proposte prevedono attività
destrutturate, di facile accesso in qualsiasi
momento e di facile comprensione

2. Visita all’uﬃcio

5. Punti di vista

8. Merenda

prima di iniziare i bambini vengono
accompagnati dai genitori a visitare gli
uﬃci per scoprire gli spazi e incontrare i
colleghi dei genitori

durante il momento di gioco, in completa
libertà, i bambini vengono intervistati in
maniera giocosa per scoprire il loro punto
di vista sul mondo del lavoro

momento conclusivo informale con un
piccolo buﬀet, fondamentale per la
decompressione e per i saluti finali

3. Accoglienza

6. Spettacolo

i partecipanti vengono accolti nel luogo
predisposto e gli vengono mostrate in
modo divertente le attività proposte

9. Gradimento

a conclusione della giornata un momento
a cui sono invitati tutti i partecipanti e i
dipendenti

raccogliere in modo creativo dei
feedback da parte dei partecipanti sullo
svolgimento della giornata
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Giochi a tema
Il tema della giornata sarà quello del lavoro. I bambini verranno accolti da un attore in cerca
di nuovi aiutanti per un’emergenza lavorativa che inviterà tutti a partecipare ad un training
formativo
All’interno dell’azienda sarà allestito uno spazio con diversi stand che avranno come tema le
diverse fasi del processo lavorativo. Bambini e genitori verranno invitati a partecipare alle
diverse attività ludiche con la libertà di scegliere le attività che preferiscono
La fase di gioco è progettata per essere il più possibile destrutturata, permettendo così
l’accesso in qualsiasi momento e la partecipazione di bambini di ogni età
Tra le attività proposte: spazio gonfiabili, truccabimbi, laboratori di magia, laboratori
informatici, fotografie istantanee, giochi di mira, giocoleria
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Proposta Standard
Tempi e Spazi
indicativamente 3 ore in uno spazio circoscritto all’interno dell’azienda
Attività
Stand accoglienza + 4 o 8 stand a scelta tra quelli proposti a listino + Spettacolo + Buﬀet
Materiale di comunicazione
Invito + locandine + totem + attestato di partecipazione
S

M

Proposta Small

Proposta Medium

fino a 20 bambini

fino a 40 bambini
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C

Proposta Custom
La proposta custom verrà costruita sulle esigenze specifiche
dell’azienda in base a un brief definito a inizio progetto
Possibilità di definire un tema specifico, oppure delle proposte di gioco
attinenti al settore o alle attività aziendali
Possibilità di dislocare degli stand in tutta l’azienda, proporre attività
dedicate, oppure spettacoli di particolare portata e una proposta ludica
indirizzata a diverse fasce d’età
Possibilità di aumentare il numero delle attività ludiche in base ai
bambini previsti (indicativamente 10 bambini per ogni stand)
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Un regalo per i più piccoli
Come abbiamo già spiegato, organizzando una giornata di “Tutti al lavoro”, oltre a un regalo ai
propri figli si farà un regalo anche ai bambini di Piccole Pesti, servizio di Fraternità Giovani
rivolto a bambini con problemi emotivo/sociali e alterazione del comportamento
Per ogni giornata organizzata in azienda verranno infatti devoluti 1.400€ a Piccole Pesti.
Questa è la somma necessaria a permettere ai 20 bambini presi in carico dal servizio di
potere usufruire di una giornata gratuita
Il servizio ad oggi non è accreditato dal Sistema Sanitario Nazionale e le famiglie devono
pagare una retta calmierata che permetta di mantenere aperto il servizio

Tutti al lavoro

un giorno in azienda con mamma e papà

OFFICINASTRATEGIA
OFFICINASTRATEGIA
www.officinastrategia.it
make
your ideas fly

I prezzi
S

M

C

Proposta
standard small

Proposta
standard medium

Proposta
custom

6.000 € +iva

10.000 € +iva

su richiesta

fino a 20 bambini

fino a 40 bambini

numero da definire

nel prezzo è inclusa la
giornata regalo ai bambini di
Piccole Pesti

nel prezzo è inclusa la
giornata regalo ai bambini di
Piccole Pesti
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OﬃcinaStrategia
OﬃcinaStretgia è lo spazio in cui le idee prendono forma e si
trasformano in business di successo
Da sempre lavoriamo con gli imprenditori di piccole e medie aziende
del territorio bresciano e conosciamo i loro bisogni
Crediamo che le persone siano la risorsa più importante di ogni
azienda. Per questo motivo abbiamo concepito questa nuova proposta,
focalizzata sulle famiglie e sui più piccoli
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Stefano Orizio Eventi per Famiglie
per realizzare un evento ben fatto ricordiamoci di
CREARE ASPETTATIVA individuando attività che piacciono tanto ai bambini
FAR VIVERE L’EVENTO avendo cura delle relazioni fra tutti i partecipanti
FAR RICORDARE L’ESPERIENZA associando all’esperienza educativa
un’emozione per rendere il ricordo indelebile
Stefano Orizio, con la propria esperienza, ci ha aiutati in tutto questo
individuando attività che potessero coinvolgere genitori e figli, favorire l’incontro
in contesti inusuali e mettere in campo energie inaspettate
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Fraternità Giovani
Fraternità Giovani è una cooperativa di tipo “A” nata nel 2000 per aiutare
i minori e le loro famiglie. Composta da oltre sessanta soci volontari e lavoratori,
liberi professionisti e volontari, Fraternità Giovani è parte di Fraternità, una
famiglia di quattro cooperative di tipo A che da più di vent’anni operano in
ambito sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale ed educativo
Da sempre crediamo che il nostro posto sia accanto alle persone, quelle più in
diﬃcoltà, ma anche quelle che si trovano al nostro fianco nella vita di ogni
giorno. Per questo abbiamo investito il nostro tempo nel creare dei servizi che
vadano a rispondere a un bisogno del territorio
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Grazie per l’attenzione
per informazioni:
Paolo Dusi
design@oxigenio.it
338 807 5973
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