
 
 

KIT COMPLEANNO ITINERANTE MAMMABO PORTO-
SARAGOZZA 

 
Che cos'è il “Kit compleanno itinerante”. Il KIT è frutto di un 
patto di collaborazione tra mammaBo project (di emmeBo srl)  e 
il quartiere Porto Saragozza che ha messo a disposizione della 
cittadinanza i materiali per allestire una piccola festa o un 
compleanno, da poter utilizzare all'aperto. È composto da due 
panche, un tavolo, un gazebo, una ghiacciaina e il necessario 
per pulire il verde occupato, sia prima che dopo la festa. 
Il Kit è un bene prezioso, non soltanto per il suo valore 
economico ma anche perché un bene della comunità, di cui 
tutti dobbiamo avere cura, ti preghiamo di rispettare questo 
principio. 

 
Come funziona? 

 
STEP 1 – LA PRENOTAZIONE 
Se vorrai usufruire del KIT, potrai prenotarlo online dal nostro sito 
tramite l’apposito pulsante “PRENOTA KIT” che ti i guiderà nella 
compilazione di un modulo.  
 
Dovrai prenotare il KIT nella data del giorno da festeggiare, 
così potrai tenerlo l’intera giornata. 

 
IMPORTANTE, dopo la prenotazione riceverai una MAIL 
automatica, di conferma di prenotazione, ti chiediamo di fare 
attenzione perché può succedere che finisca nella spam 
(conserva quella mail che può servirti anche nel caso di disdetta 
della prenotazione). Dopo la prenotazione, dovrai mandarci la 



LIBERATORIA, che trovi sempre sul sito, in cui dichiari di 
prenderti la responsabilità del KIT. Di quest'ultima abbiamo 
bisogno che tu ci invii una scansione o un'immagine per mail a: 
mammaBo@emmebo.it. 

Dal SITO scaricati anche il  patto di collaborazione che è un 
lasciapassare, nel caso si presentassero i vigili, per 
l’occupazione di suolo pubblico. 

 

STEP 2 – IL RITIRO 
Il KIT (che puoi prendere tutto o solo quello che ti serve) è 
custodito presso Dumbo, via Caserini 19. Quando arrivi, devi 
riferirti al personale dell’aula studio. 
Gli orari di apertura sono: 

• LUNEDI, MARTEDI, VENERDI, SABATO, DOMENICA 10:00-
20:00 

•  MERCOLEDI, GIOVEDI 10:00-24:00 
 
POTRAI RITIRARE IL KIT DALLE ORE 10 DEL GIORNO 
DELLA FESTA, MA DOVRAI RIPORTARLO MASSIMO 
MEZZ’ORA PRIMA DELL’ORARIO DI CHIUSURA (ALLE ORE 
19 30 o 23 30 A SECONDA DEL GIORNO) 
 
Se ci sono difficoltà di qualsiasi tipo ti preghiamo di chiamarci 
(Nicole 3406177873). 

. 

 
STEP 3 – UTILIZZO del KIT 
Usa il Kit responsabilmente ricordandoti che è un bene comune 
gratuito e che le aree verdi che occuperai con il KIT devono 
essere mantenute pulite, nel rispetto dei nostri bimbi e di tutti i 
cittadini. Il nostro KIT vuole anche essere uno strumento per 
sensibilizzare i bambini sull'importanza del rispetto della natura 
e degli spazi comuni, infatti è dotato di scopa, sacchi della 



spazzatura e guanti per poter pulire l'area che occuperai con il 
KIT prima e dopo la festa.  

 
STEP 4 – UN CLICK E UN DONO 
Ci farebbe piacere che tu facessi qualche foto della tua 
giornata insieme al KIT, così da poterla condividere sui nostri 
canali social e su quelli del Comune di Bologna. Chiaramente 
rispettando la tua privacy e di chi verrà ripreso negli scatti, non 
pubblicheremo niente senza il tuo esplicito e scritto consenso e 
sempre oscurando i volti dei bambini. 
Se dopo la festa ti accorgessi che è avanzato qualche oggetto, 
come una tovaglia impermeabile, una spara bolle o altro, 
potrai donarlo al KIT e alla comunità, cosicché il bambino che 
festeggerà il compleanno dopo il tuo avrà un oggetto in più 
con cui divertirsi e i genitori una spesa in meno da affrontare. 
Comunicaci su FB o via mail cosa hai lasciato, in maniera da 
poter aggiornare cosa c'è nel Kit! 

Un'altra cosa molto importante per noi, affinché questa buona 
pratica si diffonda, che tu scriva una piccola recensione su 
questo nostro progetto gratuito a favore delle famiglie. 
Riceverai quindi una mail, dopo la festa, con le indicazioni su 
come e dove farci questa piccola recensione. 

 

STEP 5 – RICONSEGNA DEL KIT 

Quando avrai finito di usare il KIT dovrai riportarlo a Dumbo. 

Raccomandiamo in particolar modo di rispettare l'orario di 
RICONSEGNA del KIT che abbiamo definito sopra. 

CI RACCOMANDIAMO è importantissimo per non mettere in 
difficoltà chi festeggerà dopo di te. 

Se hai avuto qualche imprevisto nella riconsegna, contattaci 
subito. 

 



STEP 6-RESPONSABILITA' 

Nella logica del patto sociale, non abbiamo chiesto nessuna 
cauzione o caparra, perché crediamo fermamente 
nell'importanza di educare noi tutti, all'uso condiviso di beni 
comuni e attraverso l'uso del KIT vorremmo trasmettere questo 
valore ai nostri bimbi. Pertanto ti chiediamo di prestare 
attenzione agli oggetti che avrai in dotazione, comunicarci se ci 
sono dei problemi con l'uso degli stessi, migliorie da apportare 
e suggerimenti d'acquisto. Nel caso un oggetto dovesse 
rompersi, comunicatelo tempestivamente, troveremo insieme 

la soluzione migliore per riparare al danno, perché è anche 
dalla condivisione delle criticità che impariamo a sostenerci a 
vicenda. 

 

PER COMUNICAZIONE NON URGENTI SCRIVETECI UNA 
MAIL (mammabo@emmeBo.it)


