
vivere parma da 2 a 12 anni



ParmaKids è

Un’ Associazione di promozione sociale, nata nel 2014, con 
lo scopo e il sogno di trasformare Parma in una città a misura 
di bambino. 

Un sito web, www.parmakids.it. Un’agenda appuntamenti 
creata per diventare il punto di riferimento in cui genitori, 
nonni, zii e baby sitter possano trovare consigli, dritte, sugge-
rimenti sulle attività ludiche, culturali e sportive da svolgere 
in città e dintorni, per divertirsi con i bambini da due a die-
ci anni: dai luoghi da visitare, alle attività commerciali e ai 
servizi pensati con un occhio di riguardo per i bambini. 

Una pagina Facebook e un profilo Instagram, per permet-
tere ai grandi che vivono la loro vita con bambini di restare 
sempre aggiornati sulle novità del giorno in ambito infanzia a 
Parma e non solo.

Uno spazio digitale in cui le attività professionali e commer-
ciali, le Associazioni e gli enti che si occupano di infanzia pos-
sano promuovere la loro attività, raggiungendo il loro pub-
blico di riferimento.

Una realtà che realizza progetti ludici e culturali per i bam-
bini di Parma. Ci piaccioni i libri, ci piace la cultura, ci piace 
lo sport e la natura. Ci piacciono gli spazi pubblici e ci piac-
ciono i giochi. Ci piace ideare attività e progetti pensati per i 
bambini, per farli correre, giocare, leggere e divertire all’aria 
aperta, godendo degli spazi della nostra città.



Alcune delle realtà 
che hanno scelto ParmaKids 



Il sito www.parmakids.it
(i dati si riferiscono alla media dell’ultimo semestre 2021)

pagine viste: 35.000/mese
utenti: 15.000/mese
sessioni: da 22.000/mese

dati demografici del pubblico:
• sesso: 46% femmina - 54% maschio
• età: 27,50% 18-24 anni - 33,50% 25-34 anni  

- 28% 35-54 anni

sorgenti di traffico: 
• google organic 42%
• social 30%
• direct 16%

La pagina Facebook parmakids.it

followers: 15.000
dati demografici del pubblico:
• sesso: 84% femmina - 16% maschio
• età: 24% 25-34 anni - 47% 35-44 anni - 17% 45-54 anni
incremento di followers: circa + 50/mese

Il profilo Instagram parmakids.it

followers: 3100

Altri strumenti

Newsletter: circa 1000 iscritti 



LIBRI con le RUOTE
La biblioteca viaggiante di Parma

Libri con le ruote è una biblioteca itinerante su due ruote, con un carico di libri per bambini 
fino a 10 anni delle Biblioteche del Comune di Parma. Una biblioteca green, a impatto zero, 
guidata da un ciclista d’eccezione, Andrea Saccon, in arte La Sajetta. Realizzata con il con-
tributo di Fondazione Cariparma, Fondazione Monteparma e Comune di Parma, la biblioteca 
viaggiante gira per i parchi della città e non solo secondo calendari di appuntamenti gratuiti, 
durante i quali i bambini possono ascoltare le storie lette da La Sajetta, leggere, guardare sfo-
gliare e prendere a prestito i libri delle biblioteche del Comune di Parma. Nel 2021 abbiamo 
creato 3 nuove biblioteche viaggianti per i comuni di Salsomaggiore Terme, Colorno e Tra-
versetolo, realizzando così più di 20 appuntamenti nei parchi della città e della provincia.



PARMA FOOD FAMILY
Parma Food Family è un progetto dedicato ai ristoranti per famiglie di Parma e delle pro-
vincia. Obiettivo: mappare le attività di ristorazione family-friendly di Parma e della provincia 
e stimolare quelle che ancora non lo sono a rendersi accoglienti nei confronti delle famiglie. Il 
progetto ha anche lo scopo di far conoscere al nostro pubblico le attività di ristorazione mappa-
te, attraverso la pubblicazione sul nostro portale di articoli dedicati e la diffusione delle nostre 
notrizie tramite i nostri canali social. Il progetto Parma Food Family è realizzato da Parma-
Kids con il contributo di Gruppo Zatti, sostenitore di lunga data dei progeti di ParmaKids, e 
con il patrocinio del Comune di Parma, di Ascom Parma e di Confesercenti Parma.



PARCHI IN GIOCO
Parchi in gioco è una rassegna di 10 appuntamenti gratuiti realizzati grazie al contributo 
del Comune di Parma, dedicati ai bambini e alle famiglie di Parma e pensati per invitarli a 
conquistare i parchi della nostra città attraverso attività ludiche e formative! Ritenia-
mo che sia molto importante spronare i bambini a vivere all’aperto quanto più possibile e 
a vivere esperienze a contatto con la natura e con i loro coetanei, anche quando il tempo è 
bigio, l’aria freschina e minaccia pioggia! 



Noi

Parmigiane di nascita. letterate per studi e vocazione, comunicatrici di mestiere, organizza-
trici per indole, web-addicted per caso. Una plurimamma, l’altra pluridigitale.

Siamo Virginia Maini e Federica Sassi, due ragazze di 43 anni in media, con alle spalle una 
decennale esperienza nel settore comunicazione per l’editoria, sempre in cerca di nuovi sti-
moli creativi e spunti di crescita professionale.

Dall’incrocio delle nostre esperienze lavorative e personali è nata l’idea della creazione di 
una realtà digitale dedicata al mondo dei bambini nella nostra città.

Contatti
info@parmakids.it
Federica 347.8453285
Virginia 339.1213196


