
Ravenna, 10 Luglio 2018

Alle Associazioni di Categoria

Alle attività commerciali e servizi in indirizzo

Oggetto: Proposta di adesione al Progetto “I miei primi passi nel mondo” 

L'Amministrazione comunale  ha  ritenuto  di  festeggiare  l'arrivo  dei  nuovi  nati  nel 
Comune di Ravenna con un'iniziativa espressamente dedicata ai piccoli cittadini ed alle 
loro famiglie.

Il progetto nasce dalla volontà di offrire alle famiglie un reale sostegno, consapevoli 
che il momento della nascita di un bimbo/a comporta una serie importante di cambiamenti, 
con spese che spesso incidono significativamente nel bilancio familiare.

Per questo la vostra adesione è importante, affinchè possiate offrire alle famiglie 
vantaggi economici nel  settore dei  prodotti  per la prima infanzia, come articoli  sanitari, 
prodotti  alimentari,  supporti  per  la  cura,  giocattoli,  libri,  alimentari,  ma anche servizi  e 
quant'altro attinente alla cura ed alla crescita del bambino, per tutta la durate del periodo 
più importante, il primo anno di vita.

All'interno di un KIT “i tuoi primi passi nel mondo” ogni famiglia troverà, fra le altre 

cose, una CARD (* vedi fac-simile) da compilare con i dati del proprio bambino e quelli di 
un genitore.

Tale CARD sarà esibita dalla famiglia al momento dell'acquisto, e darà loro diritto ad 
usufruire delle offerte e sconti a loro riservati.

Il nostro auspicio, essendo il Comune di Ravenna fra i più estesi d'Italia con oltre 60 
Località suddivise in dieci Aree territoriali, è quello che possano essere coinvolti servizi ed 
esercenti distribuiti equamente sull'intero territorio.

Le offerte possono essere differenti, e a vostra discrezione, variando fra uno sconto 
fisso percentuale (da applicare ad ogni acquisto) oppure un bonus unico da utilizzare, ad 
esempio, per unico importante acquisto; le offerte possono essere anche un bonus per 
accedere ad un servizio, o un omaggio a vostra scelta.

Il Progetto parte ad anno 2018 già avviato; per questo, almeno per questo primo 
anno, crediamo importante che le proposte abbiano validità fino al 31 dicembre 2019.

Per aderire basterà compilare il  modulo IN QUALUNQUE MOMENTO, inviandolo 
all'indirizzo  email:  primipassi@comune.ra.it o  consegnandolo  personalmente  presso  la 
residenza Municipale ed altre sedi Decentrate del Comune di Ravenna, specificando nel 
plico “Adesione al Progetto - i miei primi passi nel mondo” 2018

Progetto “I miei primi passi nel mondo”

mailto:primipassi@comune.ra.it


L'elenco delle Adesioni verrà pubblicato sul  sito del  Comune di  Ravenna, in una 
pagina costantemente aggiornata, a disposizione per le famiglie.

Ogni  attività  commerciale  aderente  al  Progetto  riceverà  successivamente  una 
vetrofania  da  esporre  nella  propria  attività,  utile  alle  famiglie  per  riconoscere 
immediatamente gli esercizi coinvolti.

Infine,  l'adesione,  una  volta  avviata,  decadrà  solo  in  caso  di  espressa 
comunicazione  da  parte  dell'esercente  interessato,  sempre  con  una  comunicazione 
all'indirizzo email di cui sopra.

L'Amministrazione comunale si riserva di valutare l'ammissione delle offerte ricevute 
o  di  escludere  quelle  eventualmente  non  ritenute  pertinenti,  previa  opportuna 
comunicazione all'esercente.

Altre esperienze analoghe hanno riscontrato grande adesione e gradimento, ben 
oltre le aspettative. Per questo siamo certi che Ravenna saprà dimostrare, anche in questo 
caso, la propria grande sensibiltà.

RingraziandoVi  anticipatamente  per  la  collaborazione,  restiamo  a  completa 
disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento e porgiamo

Cordiali Saluti

Assessore con deleghe a: sviluppo economico, industria, commercio, 
artigianato, agricoltura, personale, Ravenna digitale, 

patrimonio, aziende partecipate 

Massimo Cameliani

* fac-simile CARD
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