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Family friendly. Come aumentare la 
propria attrattività verso il target 
famiglie 

Di	  	  Margher*a	  Rizzuto	  



FAMIGLIE CON BAMBINI 

Il turismo in famiglia è una formula turistica in cui il vitto,  

l'alloggio, le attività ricreative e i prezzi sono adattati in modo  

specifico alle esigenze e ai criteri di comfort delle famiglie con  

bambini. 

 

Le fattorie didattiche possono cogliere in questa tipologia di  

target un ulteriore possibilità di allargamento del proprio  

mercato attraverso delle proposte mirate, sia che si rivolgano  

a famiglie locali sia che offrano delle proposte per famiglie  

extralocali. 
 

 
 



La famiglia può scegliere una fattoria didattica sia per un’ 
attività di una mezza giornata sia per trascorrere una 
vacanza perché desidera vivere un esperienza legata alla 
natura, alla campagna e al coinvolgimento attivo dei 
bambini.  
 
In particolar modo maggiori sono i servizi che si possono 
trovare dedicati a loro maggiore sarà la possibilità di scelta.  
 
Grande attenzione al prezzo, alla qualità e alla sicurezza	  

MOTIVAZIONE D’ACQUISTO 



 
 
Come raggiungere le famiglie: i canali di vendita 

Può essere interessante proporre il  
proprio programma di attività a  

dei siti specializzati locali che si  

occupano di comunicare le  

iniziative dedicate a bambini o  

famiglie così da colpire già i  
gruppi di interesse e soprattutto  

già veicolare attraverso i bambini  

che vengono in visita con la  

scolaresca proposte già organizzate  
per famiglie.  



MOLTO IMPORTANTE LA 
COMUNICAZIONE SUL SITO WEB 
AZIENDALE DELL' OFFERTA PER 
LE FAMIGLIE CON CALENDARIO 

GIA' PROGRAMMATO. 

Oppure inviare il proprio programma 
a qualche rivista dedicata a mamme 
e bambini, donna moderna kids o 
altre di settore e contattare scuole 
private per sabati in fattoria genitori 
bambini, e associazioni teatro 
bimbi, sportive ecc per giornate di 
fine anno.  

Masseria Giòsole
Via Giardini 31 - 81043, Capua (CE)  - Italia

tel: 0823 961108 | cell: 392 7859024
(orari: 9.30-13.30 e 14.30-18.30)

info@masseriagiosole.com  | www.masseriagiosole.com

la domenica in famiglia
I LABORATORI PER I PICCOLI

Ogni domenica da ottobre ad aprile un laboratorio diverso 
per imparare e divertirsi in campagna.

I laboratori sono gratuiti e rivolti ai bambini dai 5 agli 11 anni. Il numero minimo dei partecipanti è di 15 bambini. Orari: dalle ore 15.30

AGRI-
GIOCANDO
SI IMPARA

L’OFFICINA 
DELLA 
SCIENZA 

LE AVVENTURE 
DELLA 
VOLPE SOPHIA 
NEL GIARDINO 
SONORO  

IL BAULE 
DELLE 
STORIE 

 

Una valigia, due cantastorie e tante storie da 
raccontare. Una domenica al mese prenderanno 
vita alla Masseria gli spassosi racconti de Il Teatro 
nel Baule. Tra lazzi, scherzi e inaspettate magie, 
due cantastorie seguiranno i li di una storia per 
tutti i gusti e per tutte le età, per trascorrere una 
domenica prelibata e divertente.

A cura di Teatro nel baule.

Conoscere la frutta ed utilizzarla per un laboratorio 
di cucina sana e divertente. Apprendere dai 
contadini l’arte dell’orto. Giocare con l’agricoltura 
per imparare a mangiare tutto. 
Tutto questo e ancora di più in una domenica da 
ricordare. 

A cura di Agrigiochiamo.

Inventare e costruire come uno scienziato ma senza 
foglietti d’istruzioni, andare alla scoperta della 
natura come un giovane esploratore: l’O cina della 
scienza insegna i segreti del fai-da-te, giocando e 
divertendosi. 

A cura di Naturasottosopra.

Laboratorio creativo sull’invenzione di favole 
attraverso la conoscenza del suono di strumenti 
ricavati da oggetti familiari in compagnia della volpe 

cato del senso 
della vita. 

A cura di Andrea Lucisano.

Ottobre
07 
14 

· Agrigiochiamo 

21 
28 

· Mater Parade
Novembre
04  
11  

· Natura sottosopra18  

· Volpe Sophia

25

31

 

· Teatro nel baule

Dicembre
02  
09  

Gennaio
20  
27  

· Volpe Sophia

24

 

· Teatro nel baule

Febbraio
03  
10  

· Volpe Sophia

17  
· Teatro nel baule24  

· Agrigiochiamo

Marzo
03 
10 · Natura sottosopra
17 · Agrigiochiamo

Aprile
07
14

 
 
 

· Natura sottosopra

28
 

· Teatro nel baule

CALENDARIO LABORATORI

MATER
PARADE 

 
Colori, archeologia, danza alla scoperta delle 
antiche Madri di Capua.
 
A cura di Mater Parade 

· Agrigiochiamo

· Natura sottosopra

· Agrigiochiamo 

· Mater Parade

· Mater Parade

16

· Mater Parade

· Volpe Sophia

· Teatro nel baule

· Volpe Sophia

· Natura sottosopra

· Mater Parade



Alcuni siti di interesse  
 

www.bimbinviaggio.com  

www.familygo.eu  

www.time4kids.it  

www.girobimbi.it  

www.fattoriedidattiche.biz  

www.mammacult.it  

www.bambinopoli.it  

www.vacanzeconbimbi.it  

www.familyagriturismo.it  

www.campaniaperbimbi.it  

mamma che facciamo  

a zonzo con bimba 



QUALCHE BUON ESEMPIO:  
www.cadelbuco.it on line proposta per feste organizzate,  
proposta per famiglie, per aziende ecc.  
www.scuolafattoria.it nella sezione fattoria didattica,  
ottima comunicazione tra domeniche in famiglia, giornate a  
tema, sabati in fattoria ecc. ecc (scehde prenotazione,  
eventi ecc ecc) 
Agriturismo didattico la vecchia fattoria (veneto) 
Cascina pezzoli/blogspot.it : comunicazione in tempo  
reale di tutte le iniziative  
www.ilgiardinodellorco.it : calendario da marzo a  
dicembre on line da fine febbraio, agricompleanni, faceboo  
eventi settimanali ecc ecc.  
 



Bambini extrascolastico o baby turismo 

Questo target include sia fasce di bambini residenziali, ovvero  
del proprio comune o comuni limitrofi sia gruppi organizzati o  

singoli bambini che viaggiano da soli per vacanze estive o  

invernali.  

 

Secondo il rapporto ISTAT viaggi e vacanze in Italia del 2008,  
questo mercato racchiude ben 5 milioni e 400.000 viaggiatori  

under 14 ed è in questo mercato che si può inserire la fattoria  

didattica con la sua offerta di conoscenza dellacampagna e dei  

suoi ritmi, custode dei valori della cultura contadina. 



Bambini extrascolastico o baby turismo 

Motivazioni di Acquisto:  le motivazioni di acquisto che  
ovviamente sono da parte dei genitori sono quelle di far  

trascorrere per i loro figli giorni in cui ci si diverta, ma anche si  

impari tanto dalla natura, soprattutto facendo e vivendo le  

esperienze, anche con un pizzico di avventura. 
 



Bambini extrascolastico o baby turismo 

Canali di vendita: 
 - Comuni (Assessorati alle politiche sociali) da contattare nei 

mesi di marzo per proporre per una sola giornata o per 
periodo più lungo le proprie attività,  

 - agenzie dedicate a vacanze estive per ragazzi,  

 - associazioni e parrocchie che già organizzano campi estivi o 
gruppi residenziali 

-  Aziende e CRAL 

Preparare già la proposta da poter dare a tutti i bambini che 
già frequentano con le attività di didattica la nostra fattoria 
durante l’ anno. 
 



FAMIGLIE  - CONSUMATORI  

Il target dei consumatori che attraverso delle attività didattiche e di conoscenza possono diventare dei  

consumATTORI, ovvero più consapevoli della filiera di produzione, della sostenibilità della stessa , delle  

tecniche di produzione e tracciabilità del prodotto 

 

MOTIVAZIONI DI ACQUISTO: entrare in contatto con il produttore, conoscere da vicino le produzioni  

Partecipare a laboratori di orticoltura, di autoproduzione, sulla conoscenza delle erbe spontanee per rendersi  

sempre più autonomi e soprattutto per l’ attenzione che hanno verso l’ ambiente e la propria salute. 

COME CONTATTARLI:  

Sito nazionale www.retegas.orgoppure creare un gruppo di acquisto 

“IL CAPITALE DELLE RELAZIONI: come creare e organizzare gruppi di 

acquisto e altre reti d economia solidale, in 50 storie esemplari”(Altraeconomia) riporta una serie di esperienze 
di questa tipologia ed anche esempi di reti aziendali. 

Programmare delle giornate incontro e pubblicizzare il programma sia in internet nei siti specializzati e sia nei 
luoghi di interesse del comune di riferimento. 

 



Turisti enogastronomici o naturalistici 

Secondo dati del Censis si stimano in 10 milioni i potenzialmente interessati al 
turismo enogastronomico nel nostro paese . La fascia d’ età è per il 55% tra i 
30-55 anni, il livello di reddito medio alto e il raggio di provenienza per chi 
effettua viaggi di questo tipo si sta allungando. 

Motivazioni di acquisto: i turisti non vogliono solo scoprire i prodotti ma 
anche i luoghi di produzione e soprattutto partecipare attivamente ai 
percorsi dell' azienda e soprattutto vivere esperienze, emozioni. 

 Le fattorie didattiche possono così diventare ambasciatori del territorio 
“educando” attraverso il fare a conoscere la qualità, le produzioni, la loro 
tracciabilità e  ovviamente riuscendo così a rintracciare un target che può 
essere interessato anche all’ acquisto diretto in azienda di prodotti. 



Quali sono i canali di vendita? 

I canali di vendita possono essere diretti, quindi promuovere sul proprio sito la 
proposta di attività didattica rivolta a turisti oppure il contatto con agenzie che si 
occupano di turismo enogastronomico o con associazioni di settore quali AIS, ONAF 
e altre che possono aver interesse a organizzare giornate di visita e attività presso 
la nostra fattoria. 

Www.ais.it www.onaf.itwww.cookinitaly.org www.ideatours.it(ha anche una sezione 
su eno e bio ) www.italiagastronomica.com (nella loro offerta hanno proprio 
attività di dimostrazione con casaro attività di degustazione, www.tourgourmet.it , 
www.sporteambiente.it www.italyemotion.com 

IMPORTANTE: presentare il proprio programma di attività per adulti, degustazioni 
guidate, presso gli alberghi e le proloco della zona che sono uno dei primi punti di 
comunicazioni delle nostre attività soprattutto se si stringono convenzioni con tali 
strutture. 

 


