
Viviparchi aiuta la tua Scuola – anno 2021

Un reale contributo per i tuoi progetti



La scuola italiana, nell’assolvere il proprio nobile compito di formazione  
deve affrontare quotidianamente molte difficoltà.

LA SCUOLA:  GRANDE  RICCHEZZA  MA  CON  ALCUNE  CRITICITA’…

Spese impreviste, progetti innovativi,  gite scolastiche e purtroppo anche famiglie in difficoltà, 
possono essere tra le preoccupazioni all’ordine del giorno di tante scuole italiane.



Per far fronte a queste difficoltà a volte non bastano persone volenterose

INNOVAZIONE        NUOVE OPPORTUNITA’       RETE

La SINERGIA con aziende di buona reputazione e la CONDIVISIONE 
di idee innovative, possono diventare una possibile soluzione! 





Chi Siamo
Viviparchi è un circuito di centinaia di strutture

per il tempo libero dedicato alla famiglia con figli 

 Centinaia di strutture convenzionate su tutto il territorio italiano
suddivise in 6 tipologie diverse:

Turismo e Cultura: Musei, castelli, parchi archeologici...

Natura: Giardini, grotte, parchi naturalistici, percorsi nei boschi, miniere…

Divertimento: parchi avventura, fun bob, parchi divertimento…

Acqua: parchi  acquatici …  

Ricettivo: agriturismo, hotel, camping, b&b…

Sport Invernali: stazioni sciistiche, parchi gioco sulla neve…



La Card Viviparchi

Agevolazioni

 L’elenco completo delle strutture associate, suddiviso per regione e 
tipologia e con il dettaglio di ogni convenzione, 

è consultabile su www.viviparchi.eu - sezione “Strutture Convenzionate” 

 Presso le strutture convenzionate su tutto il territorio italiano, il 
possessore della Card Viviparchi ha diritto:  all’ingresso gratuito  fino a 2  
figli a condizione che ognuno sia accompagnato da un  genitore/adulto 

pagante tariffa giornaliera intera.  
In alcuni casi è riconosciuto uno sconto o altra convenzione

 La card è famigliare, quindi ne basta una sola per famiglia
 La card si può utilizzare in maniera illimitata durante

tutto il periodo di validità (previa consultazione singola convenzione)
 Validità della card è fissa: 

dal 01 dicembre al 30 novembre dell’anno successivo

http://www.viviparchi.eu/�


La Filosofia
“I bambini non hanno bisogno di avere più giochi o di 

tecnologie varie, 
ma di una semplice vita spensierata accanto ai propri 

genitori 
e solo così potranno essere veramente felici” 

Gianni Rodari - Scrittore, giornalista, pedagogista e poeta italiano del ‘900

Viviparchi è un‘idea di arricchimento e riqualificazione della 
vita famigliare attraverso il proprio tempo libero

Viviparchi è un’idea di capovolgimento dei ruoli famigliari: 
Genitori che diventano bambini (ricordando la propria infanzia) 

e di Bambini che imparano a crescere 
(con esperienze di edutainment)

 Viviparchi è un’idea di trasformazione della nostra società 
dove ognuno di noi riacquista un proprio equilibrio interiore  
superando gli stress quotidiani condividendo con i propri cari 
momenti di evasione, divertimento, cultura ed apprendimento



L’idea

Perché il progetto

Viviparchi aiuta la tua scuola?

Abbiamo voluto riproporre il progetto, che tanti consensi ha raccolto lo scorso 
anno, proprio per dare un senso di continuità e di ascolto alla voce di tanti 

genitori -che già conoscono e utilizzano la nostra card - che nel tempo ci hanno fatto 
partecipi delle varie necessità riscontrate nelle scuole* dei propri figli.

Questo è il motore che ci ha spinto ancora una volta a non rimanere insensibili a queste 
sollecitazioni,  a continuare sulla giusta strada intrapresa lo scorso anno e riproporre il 
progetto di concreto aiuto e collaborazione così ben accolto nell’edizione precedente.

*o in altre realtà di aggregazione famigliare



Il Progetto – Proposta
Ogni grande innovazione 

nasce sempre da una seria collaborazione! 

Cosa deve fare la scuola/comitato, associazioni genitori
o qualsiasi altra realtà che abbia una necessità da sostenere: 

Comunicare a Viviparchi qual è la necessità che vorrebbe 
inserire in questo progetto 

Informare le famiglie (tramite le rappresentanti di classe, maestre, ecc…) della 
possibilità di richiedere la card Viviparchi 2021 

a tariffa super agevolata di € 16,50 anziché € 25,00
 Raccogliere le eventuali richieste e comunicarle a Viviparchi 

Cosa deve fare Viviparchi:
 Supportare la scuola nella comunicazione alle famiglie 

 Inviare alla scuola, o a chi chiede la nostra collaborazione, le card richieste
 Trasferire alla scuola o a chi per essa, la somma di € 5,00 per ogni card 
richiesta, come contributo da destinare a favore della necessità presentata



SUCCESS
it’s not always what you see



Se siete interessati a questa iniziativa,
Viviparchi 

e l’Associazione Genitori Zanica

Mettono a disposizione di tutte le famiglie la possibilità di ricevere la card 
Viviparchi 2021 a € 16,50 anziché 25,00!

Come Fare per avere la card?
Basta semplicemente inserire il codice sconto VISZ2021

nello spazio “Se possiedi un codice sconto inseriscilo qui” presente 
su questo link e seguire la procedura di acquisto fino alla fine.
La card dovrà poi essere ritirata, presentando il documento di 

avvenuto pagamento, presso 
l’Edicola Cartoleria Del Viale sita in via Libertà, 42 a Zanica.

Per info contattare Marco Esposito: 347 2937167

Viviparchi Srl: Sede Operativa: Viale Ettore Andreis, 74  - 25015 Desenzano del Garda (BS) Tel. 030 9914519 
info@viviparchi.eu - www.viviparchi.eu

https://www.viviparchi.eu/acquista-la-guida-viviparchi.asp?catalogueProdId=1612&catalogueCatId=7&catalogueClassId=�
mailto:s.fontana@viviparchi.eu�
http://www.viviparchi.eu/�
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