


Explora Explora, il Museo dei Bambini di Roma è il primo Children’s Museum privato non profit
italiano e ospita ogni anno scuole e famiglie alle quale propone laboratori, eventi, mostre,
giornate tematiche, formazione e aggiornamento, campus e attività gratuite negli spazi
esterni. 
Aperto dal 2001, grazie alla partecipazione e al coinvolgimento di istituzioni ed aziende
private che hanno creduto nel progetto, Explora è membro di Ecsite; di Hands On!
International; è un museo che fa parte dell’Organizzazione Museale Regionale (O.M.R.)
della Regione Lazio ed è Associato dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
(ASviS).
Explora è pensato come spazio che offre al mondo dell’infanzia un’opportunità di gioco,
sperimentazione diretta e apprendimento, ponendo al centro i bambini e le loro
potenzialità, proponendo occasioni di arricchimento, di socializzazione e promuovendo lo
sviluppo delle loro capacità cognitive ed emozionali. Grazie al learning by doing, un
approccio metodologico che fa dell'apprendimento informale la chiave per imparare
attraverso il fare, le attività, studiate per le diverse fasce d’età, sviluppano la capacità di
osservazione attraverso esperienze motivanti e divertenti su Scienza, Nuove Tecnologie,
Ambiente, Arte e Ricerca.

Museo dei Bambini Società Cooperativa Sociale onlus ha ottenuto la certificazione di
qualità EN ISO 9001:2015 per la Progettazione ed erogazione di allestimenti ed attività
ludico-educative per bambini e ragazzi da 0 a 12 anni (Certificato n° IQ-0607-01 emesso
da Data-Register).

Museo



Mission

suscitare nei bambini e
nei loro accompagnatori

attenzione e
atteggiamenti positivi

verso l’interazione
culturale, la

cooperazione, il rispetto
per gli altri e per

l’ambiente;
 
 
 
 
 

incoraggiare e aiutare il
naturale desiderio di
apprendimento che è
in ogni bambino con

proposte ed
esposizioni stimolanti,
divertenti e studiate
per le diverse fasce

d’età;
 
 

offrire agli insegnanti
e alla scuola

esperienze ricche,
innovative, non

disciplinari, sulle quali
si potrà continuare a

lavorare in classe;
 
 
 
 

offrire a genitori e
bambini la possibilità di
vivere insieme questa

particolare e
affascinante esperienza,

che permetterà al
bambino di crescere e
all’adulto di ritornare

bambino;
 
 
 

avvicinare i bambini
e gli adulti ai temi

della scienza e della
ricerca

promuovendo
cultura, conoscenza
e nuove tecnologie.



Spazi

Adatto a incontri su educazione alimentare, show cooking e team
building. Su richiesta: laboratori e attività ad hoc, workshop, feste di
compleanno.

Adatto a presentazioni di libri e di nuovi prodotti, incontri stampa,
mostre fotografiche, team building. Su richiesta: laboratori e attività ad
hoc, workshop, letture.

Officina in cucina

Bookshop

Adatto a convegni informali, anteprima spettacoli, meeting, feste
aziendali, team building. Su richiesta: laboratori e attività ad hoc,
workshop e percorsi tematici, exhibit e percorsi gioco interattivi,
tinkering. 

Padiglione espositivo



Adatto ad anteprima spettacoli, presentazione e lancio di nuovi prodotti,
sampling, feste aziendali, eventi all’aria aperta, show cooking, mercatini,
street food. Su richiesta: laboratori e attività ad hoc, workshop e percorsi
tematici, caccia al tesoro.

Adatto ad anteprima spettacoli, presentazione e lancio di nuovi prodotti,
sampling, feste aziendali, eventi all’aria aperta, mercatini, street food e
mostre fotografiche. Su richiesta: laboratori e attività ad hoc, workshop e
percorsi tematici, caccia al tesoro. 

Explora può sviluppare un progetto educativo ad hoc: laboratori manuali,
exhibit o eventi tematici per coinvolgere in modo attivo il pubblico di
famiglie e scuole. Il Museo è lo spazio ideale per corsi di formazione,
lancio nuovi prodotti, convegni, presentazioni di libri. 

Atrio esterno

Area verde

L'evento a Explora

Due spazi open adatti a piccoli convegni, anteprima spettacoli, meeting,
team building, incontri stampa. Su richiesta: laboratori e attività,
workshop e percorsi tematici, exhibit ad hoc, tinkering, coding.

Spazi Open (n.2)



Il padiglione espositivo è composto da una struttura di 2.000 mq
con exhibit e postazioni interattive dedicate a bambini (0/11), scuole
e famiglie. La struttura è sviluppata sul modello dei musei didattici
internazionali per bambini in cui i più piccoli possono osservare,
toccare, scoprire, in piena autonomia attraverso gioco e socialità. Il
Museo propone esposizioni stimolanti, divertenti che consentono ai
bambini di apprendere giocando (”learning by doing”).
Il padiglione ha uno spazio architettonico unico nel suo genere: non
si ha la sensazione di essere al chiuso! La luce naturale filtra
attraverso il bris-soleil fotovoltaico e le vetrate laterali donano
visibilità dell’interno e del giardino esterno.
2 PIANI - 2.100 MQ - CAPIENZA: 350 PERSONE L’atrio è uno spazio coperto antistante l’ingresso al padiglione

espositivo. Dotato di un’edicola personalizzabile e offre
l’opportunità di allestimenti outdoor con tavoli o sedie.
200 mq - edicola personalizzabile - monitor 42” - panchine di
legno - impianto audio in esterna - colonne per allaccio
corrente elettrica.

Padiglione espositivo

Atrio esterno

Spazio esterno al padiglione espositivo e ha le caratteristiche di una
vera cucina. dove i bambini possono conoscere nuovi ingredienti,
sperimentare le proprie abilità e dilettarsi tra forni, tavoli e tanti
curiosi strumenti.
30 MQ - 2 tavoli in acciaio - 2 forni - 1 piastra ad induzione -
Lavastoviglie e lavandino - Frigo - Lavabo per mani - Ambiente
HACCP

Dalla hall d’ingresso del museo è possibile accedere allo shop e
alla libreria: 3 piani di giochi educativi e scientifici, un’ampia
selezione di libri dedicati. 
Il bookshop di Explora propone mensilmente letture animate e
laboratori su tematiche sempre diverse legate alle ultime novità
editoriali per l’infanzia.
Proiettore video - Connessione wi-fi - Impianto audio su
richiesta - 25 sedute

Officina in cucina

Explora Shop



Spazio riservato al piano terra. Può essere utilizzato in esclusiva in
occasione della chiusura settimanale del Museo, il lunedì per l’intera
giornata o dal martedì alla domenica dalle 19.00 alle 24.00 o anche
durante i turni di visita. Durante i weekend lo spazio è dedicato ai
laboratori per le famiglie in visita.
80 mq - Proiettore video - Connessione wi-fi - Impianto audio
interno- tavoli - sedie.

Pannelli di grande formato colorano lo spazio e raccontano ai
visitatori di progetti e attività.
Monitor 55” - Connessione wi-fi scheda tecnica mostra su
richiesta. 

Spazio Open Mind

Explora HallSpazio riservato al primo piano del museo, a disposizione per attività
creative, manuali.Può essere aperto in esclusiva in concomitanza
della chiusura settimanale (ogni lunedì ) per l’intera giornata o dal
martedì alla domenica dalle 19.00 alle 24.00 anche durante i turni di
visita. 
80 mq - Schermo tv 42” - Connessione wi-fi - 40 sedute - tavoli

L’area verde, è un grande spazio ad accesso gratuito e offre a
bambini e famiglie la possibilità di divertirsi in luogo protetto,
attrezzato con giochi e mostre fotografiche. Attraverso la
sperimentazione e il gioco, i bambini socializzano tra loro,
sviluppando fantasia, creatività, abilità motorie e manuali. 
Adatto ad anteprima spettacoli, presentazione e lancio di nuovi
prodotti, sampling, feste aziendali, eventi all’aria aperta, mercatini,
street food e mostre fotografiche. Con laboratori e attività ad hoc,
workshop e percorsi tematici, caccia al tesoro.Spazio Open Lab

Area Verde



Visibilità online e comunicazione
Flyer digitale dedicato alle attività in programma (con logo);

Locandina digitale delle attività, nella hall di ingresso e nel museo (con logo);

Stendardo esterno su Via Flaminia 82, dimensioni cm 300 x 100 con logo;

Totem delle attività (con logo);

Comunicato stampa/cartella stampa con logo - scaricabile anche nell’Area stampa del sito;

Box in newsletter mensile durante il periodo delle attività (menzione del Sostenitore, no logo);

Newsletter dedicata; 

Social Network: stesura calendario editoriale per l’evento e condivisione; 

Visibilità slider nel sito www.mdbr.it; 

Presenza nel calendario delle attività su www.mdbr.it (menzione del Sostenitore, no logo) + articolo dedicato nella

sezione eventi a Explora del sito; 

Gallery post evento in account Flickr https://www.flickr.com/photos/145178095@N03/albums/; 

Gadget e distribuzione ai visitatori;

Distribuzione di materiale informativo del Sostenitore; 

Convenzioni Complimentary tickets (quantità tbd). 

http://www.mdbr.it/
https://www.flickr.com/photos/145178095@N03/albums/


151.758
Visitatori anno 

87%
(N.130.000) Visitatori gruppo famiglia /anno

13%
(N.20.000) Alunni in visita scolastica /anno

3,5%
0-1 anni

19%
1-3 anni

77,5%
3-12 anni

46%
Adulti

56%
Bambini

2.295.820
da data di apertura (2001) al 31/12/2019

Presenze percentuali
per età

Tipologia di visita (scuole, privati, turisti)

Numeri



188.000

10.000

Instagram

3.678 2.188
Facebook

29.870

Numeri

Sessioni uniche annuali del sito:

Contatti in mailing list:

Follower Social Media: 

Twitter

Amici di Explora
(tra famiglie e Insegnanti) 



La città dei
bambini e dei
ragazzi

La città dei bambini e dei ragazzi di Genova è un’area
interamente dedicata al gioco educativo nella quale bambini e
i ragazzi dai 2 ai 13 anni possono scoprire la scienza e la
tecnologia divertendosi. 

La struttura si trova nell’Area Porto Antico a due passi
dall’Acquario di Genova e nasce nel 1997 grazie alla
collaborazione con la Cité des Enfants del parco tecnologico
La Villette®- Cité des Sciences et de l’Industrie di Parigi. 

Il gioco, trasforma questa “città” a misura di bambino in
un’officina di esperienze che favorisce un apprendimento
cooperativo nel rispetto delle singole capacità individuali.

Mission

Museo

La città dei bambini e dei ragazzi di Genova vuole coinvolgere
adulti e bambini in esperienze ludiche per scoprire ed
imparare la scienza e la tecnologia, trascorrendo assieme
momenti di qualità.



In un’area di oltre 2.000 metri quadri, con 50 exhibit multimediali e
interattivi, i visitatori toccano, osservano e sperimentano argomenti
diversi mettendosi alla prova per condividere un’esperienza didattica
in famiglia. 
La struttura è suddivisa in tre spazi espositivi, variamente articolati
in modo da offrire esperienze adatte alle varie età dei giovani
visitatori.

Lo spazio 2-3 anni è dedicato a “La percezione del mio corpo”,
un’area dove giocare a conoscere il mondo.

Lo spazio 3-5 anni è “Il mondo delle scoperte”: in un vero cantiere,
muniti di caschetto e piccoli mattoni, oppure come piccoli scienziati
nei giochi d’acqua, i bambini imparano a mettersi in relazione con gli
altri e a scoprire la meraviglia dei cinque sensi attraverso esperienze
sensoriali e senso-percettive.

Nello spazio 6-13 anni si può entrare in contatto con il mondo
animale, con uno straordinario formicaio di formiche rosse, con la
fisica, attraverso illusioni ottiche, bolle di sapone e giochi di luce e
specchi, e anche con la tecnologia, in un vero studio televisivo dove
ogni settimana viene registrato il Tg dei Ragazzi della WeporTV.

Spazi



La città dei bambini e dei ragazzi è lo spazio di gioco educativo per bambini e
ragazzi più frequentato di Genova: con i suoi exhibit interattivi e il suo costante
aggiornamento, la struttura è un punto di riferimento per un pubblico di famiglie
come per quello scolastico. 

La città dei bambini e dei ragazzi ha negli anni stretto numerose e produttive
collaborazioni nazionali e internazionali volte a migliorare e ad aggiornare
costantemente l’offerta proposta.

La struttura si trova all'interno del Porto Antico di Genova, il cuore turistico della
città. Una grande piazza affacciata sul mare, impreziosita dal genio
architettonico di Renzo Piano.
24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, i moli, le calate e le tante attrazioni del Porto
Antico si animano grazie a un susseguirsi di eventi, feste e iniziative destinate a
pubblici diversi.

Uno spazio ricco e dinamico, in cui le occasioni di incontro e approfondimento
culturale si rinnovano costantemente, soprattutto nelle tante strutture di forte
interesse culturale e turistico: tra queste l’Acquario di Genova, Eataly, la
multisala cinematografica, la Biblioteca E. De Amicis specializzata in letteratura
per l’infanzia e il Genoa Port Center, centro espositivo-educativo che illustra il
Porto di Genova e i suoi attori principali, oltre alle sedi di importanti
multinazionali.

Benefit per gli sponsor



82.000
Visitatori anno 2019

10%
0-3 anni

90%
pubblico privato

40%
3-13 anni

10%
pubblico scolatisto

50%
12+

2.600.000
Visitatori da data di apertura (1997)

5 ANNI
Età media dei bambini

Presenze percentuali
per età

Tipologia di visita  (scuole, privati, turisti)

Numeri



Porto Antico311.000

Porto Antico1350

Instagram3.778

Instagram1.754

Facebook37.270

Facebook7.356

La città dei bambini e dei ragazzi74.200

La città dei bambini e dei ragazzi800

Twitter10.748

Numeri

Sessioni uniche annuali del sito: (dato 2019) 

Contatti in mailing list

Follower Social Media:  Porto Antico

Follower Social Media:  La città dei bambini e dei ragazzi



Il Children’s Museum Verona (CMV) è un museo dei bambini
da 0 a 12 anni, interattivo e ad alto contenuto esperienziale a
tema STEAM (Science, Technology, Engineering, Art,
Mathematics). Nasce da un’idea di Gruppo Pleiadi s.c.s. – realtà
nazionale specializzata nella comunicazione della scienza. 
È progettato a misura di bambino con esperienze visive,
sensoriali, ludiche ed emozionali capaci di trasmettere nozioni
complesse e stimolare la creatività. Uno spazio per tutti, piccoli
e grandi, dove poter sperimentare, osservare, apprendere e
conoscere il mondo che ci circonda, esplorando le proprie
potenzialità guidati dal potere della curiosità.

La curiosità e il gioco sono il filo rosso che collega le diverse
aree del museo: dal ThinkLab – un laboratorio polifunzionale
concepito per lo sviluppo dove le attività pratiche sono al
centro dell’esperienza – all’open-space, il Museo vero e proprio,
dove l’effetto “wow” rende l’apprendimento un’avventura
imperdibile.

Fa parte di Hands On! – International Association of
Children’s Museums e di ECSITE – European Network of
Science Centre and Museums.

Children’s
Museum Verona

Museo



Mission
Il Children’s Museum Verona vuole stimolare la curiosità e la
fame di conoscenza delle nuove generazioni. 

avvicinare bambini e adulti
al mondo STEAM

(Science, Technology,
Engineering, Art,

Mathematics) attraverso
attività a stampo ludico e

sperimentale,
promuovendo la ricerca, la
cultura, la conoscenza e le

nuove tecnologie;
 

  offrire a piccoli e grandi
visitatori un’esperienza
divertente, ludica, ma al
contempo educativa. Il

ruolo del
genitore/educatore

all’interno del museo è
fondamentale: non è un

semplice accompagnatore,
ma co-attore delle attività

assieme al bambino;
 
 

offrire a insegnanti e
famiglie laboratori
innovativi, attività

scientifico-creative volte a
stimolare l’apprendimento

e il lavoro in team, oltre
agli strumenti utili a

integrare il lavoro in aula
oppure ripetere

l’esperienza a casa.
 
 
 

 promuovere il gioco come
mezzo di comprensione: il

gioco è posto come
elemento centrale per
comunicare i contenuti

scientifici, facendo vivere
esperienze attive ai

visitatori tali da suscitare
un’emozione positiva, calda,

una Warm Cognition, che
favorisce l’apprendimento.

 
 
 



Il Museo si trova negli spazi degli Ex Magazzini Generali di Verona,
un complesso di archeologia industriale facente parte di un progetto
di rigenerazione urbana. Il CMV si sviluppa su due piani, tra il
laboratorio ThinkLab, l’area museale e lo shop, per un totale di
1000mq. Si tratta di un ambiente informale e ricco di attività in
grado di stimolare una warm cognition - l’emozione “calda”
sottostante il processo di apprendimento. L’ambiente in cui si
apprende diventa l’elemento chiave per l’avvicinamento alle materie
scientifiche: un ambiente “caldo” dove le emozioni sono poste al
centro del processo di apprendimento permette di lasciare una
traccia positiva, una sensazione di gioia e felicità, che accompagna
l’insegnamento di una nozione, anche se complicata. 

Elementi essenziali del Children’s Museum Verona sono gli Exhibit
interattivi e immersivi studiati secondo il metodo Maria Montessori e
Bruno Munari: per stimolare il coordinamento occhio-mano,
l’interesse verso il mondo STEAM, la socialità e il lavoro in team.
Molti exhibit per funzionare necessitano infatti della collaborazione
di più bambini o della cooperazione tra bambino e adulto.  

Spazi



Il laboratorio altamente interattivo per scuole, famiglie e aziende
dove si svolgono attività didattiche coordinate da un Explainer e si
organizzano workshop. In questo spazio, scientifico quanto creativo,
regna la manualità: attività di falegnameria, meccanica, scrittura
creativa, robotica, coding, e molto altro ancora.
Il nostro ThinkLab si ispira al Tinkering dell’Exploratorium di San
Francisco: partendo da un concetto, si arriva alla sua comprensione
attraverso la sperimentazione pratica. I laboratori rivolti a scuole e
famiglie seguono l’approccio learning by doing. Il museo è diviso in molteplici zone, ognuna delle quali affronta un

diverso argomento (acqua, luce, meccanica, suono) che si
approfondisce solo attraverso esperimenti ed esperienze dirette. Per
stimolare al meglio l’apprendimento informale, la prima cosa da fare,
come a casa, sarà togliersi le scarpe. Lo spazio è diviso in zone e
ricco di Exhibit interattivi, tavoli per costruzioni, installazioni
meccaniche e digitali ad alto contenuto scientifico da provare in
libertà, senza seguire un percorso prestabilito. Uno spazio dove
poter sperimentare con i sensi, in cui ogni fascia d’età, 0-3, 4-6, 7-9
e 10-12 anni trova il suo spazio e può curiosare e scoprire. Ogni
zona affronta temi di carattere scientifico come l’aria, l’acqua, la luce,
la meccanica, la logica e il corpo umano. 

Il laboratorio ThinkLab

Il Museo

Nell’area della biglietteria è presente uno shop ricco di curiosi giochi
educativo-esperienziali, libri ed esperimenti adatti ad ogni fascia
d’età: il papero bevitore, la moon lamp, stetoscopi, scatole dello
scienziato, costruzioni, lenti di ingrandimento e molto altro ancora!
Ideali per portarsi a casa l’esperienza creativa del Children’s
Museum.

Per le famiglie e per i visitatori più piccoli, i bagni del Children’s
Museum Verona sono attrezzati con fasciatoio e zona
cambio.Nell’Area Interattiva inoltre, è presente un bagno speciale a
misura di bambino, per incoraggiare tutti i bambini a fare da soli,
fornendogli tutti gli strumenti per muoversi in totale autonomia.

Lo Shop

La Nursery



Una semplice scala che con un po’ di curiosità, una manciata di
immaginazione e un pizzico di fantasia può trasformarsi in un
pianoforte. Questa è la scala d’ingresso al museo che introduce i
visitatori in un mondo unico, partendo dai primi 42 articoli della
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
appesi alla parete. Un documento importante che per la prima volta
riconosce ufficialmente che anche bambini e adolescenti sono titolari
di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. Dal 1989 ad
oggi tutti i Paesi del mondo, eccetto gli Stati Uniti, hanno ratificato
questo documento e si impegnano a farlo rispettare.

Il Piano dei diritti

Le aree del museo

Una sfera arancione del diametro di 3 metri e di 6 metri di altezza
invia e fa viaggiare in tutto il museo oltre 150.000 palline su 300
metri di binari. Le palline ricordano le merci che a inizio ‘900
viaggiavano in continuazione all’interno dei Magazzini Generali. Qui
viene ripreso il tema del trasporto e della movimentazione, le palline
diventano le merci che corrono sui binari e che oggi rappresentano i
pensieri, le idee, la fantasia dei bambini.

La sfera del CMV



I grandi ‘Big Blue Blocks’ della designer Cas Holman composti da
materiale morbido e durevole, permettono ai bambini di costruire
ogni volta un nuovo mondo, esplorando le infinite possibilità di
luoghi immaginari. Uno spazio che incoraggia i bambini a giocare
insieme, stimola il movimento e soprattutto il divertimento: si
possono creare animali, navi, razzi, robot, case, fabbriche, città
astratte e tutto ciò che la fantasia suggerisce!

Playground dell’immaginazione

Una zona ad hoc per i nostri visitatori più piccoli. Si ispira al modello
Montessori e all’esperienza educativa dei nidi e delle scuole
dell’infanzia di Reggio Emilia, con elementi sensoriali visivi fatti di
cromatismi, e tattili composti da materiali di varie consistenze. È
presente anche uno spazio dedicato alla lettura per incentivare la
pre-lettura e il pre-grafismo. Qui i bambini insieme ai loro genitori
possono vivere l’avventura della crescita esplorando nuovi modi di
abitare gli spazi.

Zona 0-3



Un’attività ludico-didattica unica e divertentissima: mungere
una mucca di dimensioni reali! Per prima cosa i bambini
devono vestirsi da veri allevatori, con grembiule e cappello.
Interpretare situazioni quotidiane degli adulti è il mezzo con il
quale il bambino esplora la realtà e la sua creatività. Un gioco
per comprendere il processo che va dalla mungitura del latte
alla preparazione del formaggio. 

Mungi la Mucca

É la prima mostra temporanea del Children’s Museum attorno
al tema del suono. Come si origina un suono? Come si
trasmette? Che differenza c’è tra suono, musica e rumore?
Quanti tipi di strumenti musicali esistono? Per rispondere alle
domande bisogna seguire la filosofia DIWO – Do It With
Others: per far funzionare gli exhibit bisogna essere almeno in
due e molti degli strumenti presenti devono essere costruiti
direttamente dai bambini. Qui si scoprono i segreti del suono e
si impara come poter replicare l’esperienza anche a casa o a
scuola.

Mostra temporanea “Suonati”

Un gigantesco muro dove, grazie ai principi della pneumatica, grandi e
piccini possono provare a inviare le palline verso varie direzioni. Grazie
ad un sistema di manopole direzionali è possibile decidere il percorso
delle palline all’interno del sistema di tubi. Questa installazione unisce
scienza e movimento: con classi o gruppi è possibile organizzare giochi
e sfide sul tema della gravità, correndo a raccogliere per primi le palline.

Muro d’aria

Una macchina ingegneristica coloratissima da manovrare e utilizzare per
far girare ingranaggi, viti di Archimede, nastri trasportatori, pulegge,
carrucole, leve, discese e tutto quello che è presente in una fabbrica. La
macchina per funzionare ha bisogno della collaborazione di più bambini,
favorendo la socialità e il lavoro di squadra.

La zona di passaggio tra la mostra temporanea e la Fun Zone è costituita
da un grande tunnel di luce. Grazie a tele di tessuto elastico ci si può
addentrare in una “foresta” dove ogni passo viene illuminato da un
pavimento speciale che si ‘accende’ e cambia colore a seconda della
pressione esercitata su di esso. La curiosità spinge a vincere la paura di
percorrere un luogo buio e sconosciuto che conduce alla piscina di
palline.

Parete Meccanica

Galleria di Luce



Una piscina di palline per divertirsi e nuotare in un mare
arancione! La piscina è per tutti, bambini e adulti, che possono
provare a camminare in superficie con l’aiuto di ciaspole
speciali. In questa zona il divertimento è assicurato.

Fun Zone

Un tunnel verticale di corde dove bambini e adulti possono
arrampicarsi in totale sicurezza per raggiungere la quota di
3,5 metri di altezza! Da qui si gode di una vista esclusiva del
museo, protetti da vetri antisfondamento, e si può manovrare
un grande nastro trasportatore per svuotare il serbatoio delle
palline e metterle così in movimento all’interno del museo. Per
scendere? Un super scivolo fa terminare la discesa con un
tuffo nella piscina di palline.

Tunnel Verticale

Come viaggia la luce? Da cosa è composta? Ha componenti visibili?
Com’è fatta un’ombra? Tutte queste domande trovano risposta in
questa sensory room dove gioco e scienza si mescolano per
stimolare i 5 sensi. Si imparano conoscere i segreti della luce, della
rifrazione e della riflessione, attraverso la sperimentazione e il gioco. 

Stanza della luce

16 metri di vasche con oltre 40 attività dedicate all’elemento
fondamentale per la vita: l’acqua. Qui i bambini prima di entrare
devono indossare stivaletti e impermeabile messi a disposizione
per proteggersi dagli schizzi d’acqua. Un grande murales dedicato
al ciclo dell’acqua permette di capire cosa succede durante il lungo
viaggio di una goccia d’acqua. Tantissime sono le esperienze da
poter provare in prima persona: vortici, equilibri, vasi comunicanti,
suoni azionati dall’acqua e molto altro ancora!

Water Zone



Benefit per gli sponsor

Il Children’s Museum è un luogo progettato per i bambini – gli adulti di domani – ma uno sguardo è rivolto anche agli adulti di
oggi – i bambini di ieri – quelli curiosi, mai stanchi di imparare e di esplorare le proprie potenzialità.

Grazie al suo network nazionale e internazionale il Children’s Museum può avere un ruolo chiave nel creare rete tra le imprese e la
comunità, rafforzando i comportamenti ispirati a criteri di etica e responsabilità sociale d’impresa.

Il Children’s Museum può essere dunque il luogo perfetto per mettere in dialogo il mondo dell’impresa con la cittadinanza. Una
relazione dove i valori e i servizi del brand vengono trasmessi ai visitatori attraverso attività, eventi, azioni di comunicazione e
marketing sviluppate dal team di professionisti dell’edutainment del museo. 

Attraverso il mondo dell’education le imprese possono investire sull'audience development, sviluppando la relazione con il loro
pubblico e allo stesso tempo ampliando le loro audiences: famiglie, scuole, istituzioni locali e altre aziende partner del museo.



·   Progettazione e realizzazione di mostre temporanee, eventi
e/o attività ad hoc per trasmettere i valori aziendali.

·   Visibilità del marchio aziendale su tutta la comunicazione
web: presenza del logo sul sito alla pagina dedicata ai
sostenitori del museo; comunicazione della partnership
attraverso i canali social (Facebook, Instagram e YouTube),
newsletter.

·   Redazione di piani editoriali ad hoc per le attività e/o gli
eventi, veicolati attraverso i canali social del museo
(Facebook, Instagram e YouTube).

·   Realizzazione video-promo ad hoc per le attività e/o gli
eventi in partnership.

·   Redazione di una newsletter periodica.

 Redazione comunicati stampa e organizzazione conferenze
per le attività e/o gli eventi in partnership.

· Visibilità del marchio su brochure e affissioni distribuite sul
territorio di Verona per una durata variabile in base alla tipologia di
sponsorship.

 ·Visibilità del marchio su exhibit selezionati del museo con la
possibilità di progettare attività legate alle installazioni.

· Visibilità del proprio brand su banner temporanei e/o permanenti
all’interno del museo.

· Biglietti omaggio e/o sconti sul biglietto d’ingresso al museo per i
dipendenti dell’azienda e le loro famiglie.

· Inviti a inaugurazioni e/o eventi speciali del Children’s Museum.

· Possibilità di utilizzare gli spazi del museo per convegni,
conferenze o giornate di formazione.

· Possibilità di organizzare family-day aziendali

· Realizzazione di gadget brandizzati.

I benefit per gli sponsor variano a seconda della
tipologia di partnership e possono contenere:



70.000
Visitatori anno 

20%
scuole

70%
privati

10%
turisti

10%
0-3 anni

20%
3-6 anni

40%
6-12 anni

30%
12+ 

30.556
da data di apertura (11/09/2019) fino alla

chiusura a causa dell’emergenza COVID-19

32.227
da data di apertura (11/09/2019) 

a gennaio 2021,

Presenze percentuali
per età

Tipologia di visita

Numeri



34.781

6.332

Instagram

5.300
Facebook

 37.971

Numeri

Sessioni uniche annuali del sito:

Contatti in mailing list:

Follower Social Media: 

YouTube

444



MUBA- Musei dei
bambini Milano MUBA - Museo dei Bambini Milano è un museo privato gestito da

una fondazione senza scopo di lucro e ha sede, dal 2014, nel
complesso tardobarocco della Rotonda di via Besana. Si posiziona
all’interno del panorama culturale milanese come centro per lo
sviluppo e la diffusione di progetti culturali dedicati all'infanzia.
MUBA propone ad un pubblico di scuole e famiglie mostre-gioco
interattive, uniche per ampiezza e numero di visitatori, e offre
l’opportunità di partecipare alle attività del centro permanente
REMIDA Milano, un progetto culturale di sostenibilità, creatività e
ricerca sui materiali di scarto aziendale, nato a Reggio Emilia e oggi
diffuso in 15 centri nel mondo. Inoltre MUBA sviluppa attività gratuite
prodotte con partner aziendali volte a favorire nei bambini
l’apprendimento di nuovi contenuti attraverso il gioco.
Negli anni, la proposta culturale di MUBA si è arricchita e ampliata
aprendo il dialogo anche ad un pubblico adulto e sempre più
trasversale grazie ad alcune attività dedicate: corsi di formazione,
rassegne culturali tematiche, eventi e proposte di team building.
MUBA è socio fondatore di Hands on! International - Associazione
Europea dei Musei dei Bambini e fa parte di ICOM (International
Council of Museums).

Museo

http://www.hands-on-international.net/


Mission

Spazi

MUBA vuole promuovere nei bambini uno sguardo aperto e creativo
sul mondo, con un costante lavoro di ricerca e di offerta educativa e
culturale.

La chiesa sconsacrata di San Michele,all’interno della Rotonda di via
Besana, ospita il MUBA si estende su una superficie di circa 1250mq.

Gli spazi dedicati alle attività (spazio mostre e centro permanente
REMIDA Milano) coprono circa 800mq; il resto è occupato
dall’ingresso con desk di accoglienza e area a libera fruizione, un
bookshop e un bistrot. Questi ultimi due servizi sono dati in gestione a
terzi ma sono in dialogo costante con il Museo e la sua
programmazione.



Lo spazio mostre occupa l’area centrale del Museo, la più suggestiva
a livello architettonico.
All’interno di questa area MUBA propone le mostre-gioco tematiche,
grandi produzioni che rappresentano il fiore all’occhiello della
proposta del Museo.
Le mostre, che hanno una durata in cartellone di circa 18 mesi,
affrontano temi sempre diversi ma di grande attualità.

Spazio Mostre - target 3-7 anni

MUBA è l’unica sede ufficiale del progetto REMIDA a Milano. Il
Centro è un luogo in perenne rinnovamento che propone attività e
laboratori creativi, per bambini e per adulti, basato sulla
sperimentazione e l’esplorazione degli oggetti e delle loro
caratteristiche.
All’interno di questo spazio vengono ospitati anche i laboratori a
tema spesso creati in sinergia con grandi brand e aziende.

Area che comprende il desk di accoglienza e gli spazi antistanti gli
ingressi alle attività. È un’area di altissimo passaggio che ospita
installazioni-gioco temporanee sviluppate con partner.

Centro permanente REMIDA Milano - Target 12 mesi - 11 anni

Area a libera fruizione



• Presenza come “Partner Sostenitore” nei materiali espositivi
istituzionali interni (totem ringraziamenti )

• Comunicazione calendario eventi con box dedicato,
all’interno del sito www.muba.it

• Comunicazione eventi tramite social networks (Facebook,
Instagram, Linkedin) con Piano Editoriale Digitale dedicato

• Invio di Newsletter dedicata in corrispondenza di ogni
singolo evento

• Presenza comunicato stampa del Sostenitore all’interno
della cartella stampa di presentazione di ogni singola mostra
in programmazione 

• Citazione del Sostenitore nell’ambito delle conferenze
stampa relative alla programmazione annuale

•  Distribuzione materiale del Sostenitore nell’info point
interno al Museo

• Eventuale distribuzione gadget a tutti i partecipanti dei
laboratori programmati

• Posizionamento segnaletica esterna relativa al singolo
evento

• Realizzazione cartolina di comunicazione eventi 

I benefit per gli sponsor 



88.331
Visitatori anno 2019 

33%
scuole

67%
famiglie

432.669
da data di apertura (2014) 

Presenze percentuali
per età

Tipologia di visita (scuole, privati, turisti)

Numeri

54%
0-3 anni

39%
3-6 anni

7%
6-12 anni



234.809

47.930

Instagram

18.930 4.340 1.610
Facebook

55.730

Numeri

Sessioni uniche annuali del sito:

Contatti in mailing list:

Follower Social Media: 

Twitter LinkedIn




