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insieme si può!

Siamo un team di professionisti uniti da una forte passione: l’amore per il 
nostro lavoro e l’entusiasmo di farlo insieme! 

Sviluppiamo progetti di comunicazione aziendale dedicati alle famiglie ed a 
bambini e ragazzi da 4 a 14 anni.  

Peoplenjoy ha l’obiettivo di diffondere e sviluppare contenuti ludico-educativi: 
la sua impronta distintiva è quella di stimolare la creatività e l’interazione 
sociale, per un divertimento ad alto valore formativo. 

CHI SIAMO 

Peoplenjoy: progetti KIDS a effetto WOW

APPASSIONATI   CREATIVI   DINAMICI



CHI SIAMO 

La nostra ricetta?  
Passione, esperienza, squadra! 

Ogni progetto viene curato nel dettaglio da uno staff composto da risorse interne e 
collaboratori esterni, coinvolti a partire dalla progettazione fino all’organizzazione finale 

delle attività attraverso brief mirati, tavole rotonde e momenti di formazione. 

Trasversale allo staff educational, ogni progetto dispone di: 

Project Manager

Team di comunicazione

Segreteria organizzativa



Seguiamo i progetti dalla A alla Z curando ogni dettaglio:

ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al

da l 6 a l 10 Luglio 2020

COSA FACCIAMO 

I nostri servizi 

Ideazione e concept

Grafica e contenuti

Comunicazione, piano e strumenti

Organizzazione e gestione eventi

Produzione materiali e gadget



VISION 

Un target 
davvero speciale 

Lavorare con questo target significa prendersi cura, con 
professionalità e dedizione, alla crescita dei ragazzi, offrendo 
esperienze di socializzazione e attività di stimolo allo sviluppo 
cognitivo e delle capacità creative… il tutto divertendosi! 

Peoplenjoy ha sempre con attenzione al contenuto educativo e al 
messaggio aziendale. La nostra sfida è di elaborare nuovi progetti, 
rispondendo alle esigenze di ogni azienda e differente contesto.  

Tutti questi ingredienti rappresentano il focus del nostro saper fare 
e la vision a cui si ispira il nostro modo di lavorare. 

Global Goals 
Sostenibilità   
Ambiente

STEM 
Tradizione e innovazione 
Intercultura

Alimentazione 
Sport   
Prevenzione



LE NOSTRE 

PROPOSTE



I nostri progetti trovano applicazione su diversi format, ciascuno con propri  livelli di coinvolgimento e di strumenti attivabili.

EVENTI 

Kids&Family Day online o in pres. 
Una giornata in cui i bambini hanno la possibilità di mettersi in 
gioco, conoscersi ed entrare in contatto con il mondo 
lavorativo di mamma o papà, in un’occasione del tutto speciale.

ATTIVITA’ WELFARE 

Campus in azienda e online 
Per vivere un’esperienza educativa, sociale e divertente 
all’interno della quotidianità lavorativa dei genitori, durante le 
giornate di chiusura festiva delle scuole.  
Dal 2020 il format ha trovato una sua riconversione in chiave 
digital.

EDUCATIONAL E SENSIBILIZZAZIONE 

Edutainment 
Percorsi didattici ideati per rendere i bambini protagonisti 
consapevoli di comportamenti più attenti e responsabili 
rispetto alle tematiche individuate.

COMUNICAZIONE 

Family Engagement 
Ogni proposta può essere inserita in un piano di 
comunicazione dedicato e da noi sviluppato, che può 
includere campagne di engagement, attività teaser di 
accompagnamento alle iniziative,  follow up e monitoraggio 
delle attività. 

Seguono schede di approfondimento di alcuni dei nostri format



COSA  
Il tradizionale evento “bimbi in ufficio” vuole trovare una nuova veste, pur 
mantenendo i suoi punti di forza nel mostrare ai bambini il lavoro dei propri genitori (e 
gli spazi, dove possibile), ma adattandosi ai contesti attuali. Proponiamo un evento 
unico o una serie di incontri che possono essere ripetuti per consentire una 
maggiore fruibilità, dove genitori, azienda e figli si incontrino. Un’occasione per 
stimolare la curiosità, il confronto, il gioco e restare impressa nella memoria!  

CONTENUTI  
Tutti i contenuti sviluppati vengono condivisi con obiettivi e tematiche care all’azienda. 
Ogni argomento viene proposto e sviluppato sempre nell’ottica dell’edutainment e 
del role playing. Da 4 a 14 anni.  
 
DURATA  
i format possono prevedere interventi di un paio di ore, messe giornate o giornate 
intere.  

QUANDO  
tutto l’anno, generalmente in una giornata infrasettimanale, tra maggio e ottobre. 

           in ufficio1 Bimbi 



COSA  
Una rivisitazione dell’evento “bimbi in ufficio” ma in ottica “smart” viene proposto in 
versione online: un format interattivo rivolto ai bambini di età 4-15 anni (e alle loro 
famiglie) con un palinsesto di attività ludiche a loro dedicate e personalizzate. 

CONTENUTI  
Il programma può essere sviluppato su temi specifici e viene strutturato su 
piattaforme web interattive, in maniera differenziata per fascia di età. Ogni contenuto 
viene proposto incentivando la partecipazione attiva, il dialogo e la condivisione. E’ 
possibile prevedere momenti istituzionali o di partecipazione collettiva. 
 
DURATA  
Massimo 2 ore. I contenuti possono essere modulati sul singolo giorno oppure su più 
giorni, ad esempio all’interno di una Family Week promossa sulla rete nazionale. 

QUANDO  
Nel corso delle vacanze pasquali, estive, invernali e in tutte le giornate di chiusura 
scolastica.

Smart2 kids day



COSA  
Una giornata open air a contatto con il tessuto verde urbano, all’insegna della 
salute e del benessere collettivo. Una proposta in presenza dedicata a tutti i 
figli dei dipendenti, con una modalità di svolgimento a piccoli gruppi secondo 
la formula coinvolgente del gioco-caccia al tesoro.  

CONTENUTI  
Il programma di momenti didattici e giochi di movimento si sviluppa attraverso 
il format della caccia al tesoro botanico, un’esperienza ludica e partecipata di 
outdoor education che i coinvolge i giovani intorno a temi e contenuti di 
urgenza globale. L’attività è organizzata tenendo conto delle fasce di età e 
promuove la partecipazione attiva.  

DURATA  
Massimo 4 ore 

QUANDO  
Nel corso delle vacanze pasquali, estive, o nei periodi di chiusura scolastica. 

kids day3 Open air



COSA  
Il campus in azienda risulta un vero e proprio alleato dei dipendenti genitori, che 
hanno la possibilità di portare in azienda il proprio figlio preservando la continuità 
lavorativa. Viene creato su misura in base ai tempi e agli spazi aziendali (o delle sedi 
individuate). Estremamente coinvolgente, stimola l’aggregazione e la 
socializzazione dei partecipanti, ed è rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni. Può essere 
realizzato contemporaneamente su più sedi. 

CONTENUTI  
Il palinsesto di attività viene elaborato intorno ad un tema centrale, sul quale si 
sviluppano laboratori, giochi e gite in esterno. Tutto è sviluppato in maniera 
differenziata per fascia di età. 

DURATA  
1/2 settimane, non necessariamente continuative. 8.00 alle 18.00, in base agli 
orari aziendali. 

QUANDO  
Nel periodo di chiusura scolastica, durante le vacanze pasquali, estive, natalizie. 

in presenza4 Campus



COSA  
Il tradizionale “campus in azienda” entra nelle case delle famiglie sotto una 
rinnovata veste, per accorciare le distanze e sentirsi più vicini. La proposta di 
intrattenimento viene realizzata su piattaforma Zoom, stimolando la socializzazione 
e la partecipazione attiva, per un format molto interattivo rivolto ai bambini in età 
4 - 14 anni. 

CONTENUTI  
Il palinsesto di attività ludiche e laboratoriali viene organizzato per rooms virtuali 
create in base alle fasce di età e può essere sviluppato intorno ad un unico fil rouge 
tematico, dando continuità gli argomenti giorno per giorno. Possono essere inseriti 
anche momenti istituzionali o focus didattici a cura di ospiti esterni. 

DURATA  
1/2 settimane, non necessariamente continuative. La durata della singola puntata 
è max h 1.30. 

QUANDO  
Nel periodo di chiusura scolastica, durante le vacanze pasquali, estive, natalizie.

5 on airCampus



Come si può sensibilizzare gli adolescenti alla lotta contro il fumo?  
E’ possibile avvicinare i bambini ad un utilizzo rispettoso delle risorse naturali?  

Motore dei progetti educational è dare ai giovani la possibilità di vivere un’esperienza 
che li renda protagonisti consapevoli delle proprie azioni, attenti e responsabili 
rispetto a delle tematiche specifiche, dall’ambiente all’energia, dalla salute alla 
socialità. 

Peoplenjoy segue il progetto nella sua totalità, dall’ideazione e sviluppo dei contenuti 
educativi, realizzando attività e materiali didattici, all’attivazione di piani di 
comunicazione e promozione, attivando segreterie dedicate ai target individuati, 
dall’ambito aziendale a quello scolastico, fino al pubblico di massa.

Educational6 time



Le iniziative finora descritte possono essere supportate con un piano di 
comunicazione aziendale dedicato e da noi sviluppato, che sia visivo e di 
contenuti. E’ importante contestualizzare l’azione intrapresa e coinvolgere i 
dipendenti a cui essa è rivolta! 

TEASER  
Iniziative di promozione e accompagnamento per suscitare interesse e 
partecipazione alle iniziative.  

FAMILY CHALLENGE  
Momenti di coinvolgimento collettivo delle famiglie a distanza, dove il contributo 
del singolo viene valorizzato e contestualizzato. 

FOLLOW UP  
Realizzazione di elaborati creativi e manuali home made, a ricordo dell’iniziativa e 
ad uso del dipendente.

Family7 engagement



Attività ospitate in azienda e dedicate ai dipendenti-genitori. 
Sviluppate con format e modalità differenti come ad esempio: 

8 

WORKSHOP PARTECIPATIVI TEMATICI 
occasione di formazione e approfondimento con esperti, ma anche di confronto e dialogo tra 
i dipendenti, per condividere problematiche, esperienze e buone pratiche per affrontare le sfide 
quotidiane dell’essere genitore. 

WORLD CAFÈ  
un metodo semplice per promuovere la cultura del dialogo: grazie a  conversazioni informali 
vivaci e costruttive su temi concreti e significativi per l’azienda, si innesca il principio del cross 
pollination (ossia lo sviluppo incrociato delle idee) che genera condivisione, relazione, 
apprendimento ed infine cambiamento.  

Esempio di tematiche proposte:  
✴ Genitorialità: generazioni a confronto 
✴ Educazione: no violenza, sì rispetto 
✴ Il valore delle regole per crescere insieme 
✴ Le sfide dell’adolescenza. Potenzialità e limiti di una fase evolutiva

Supportoalla genitorialità



ALCUNI DEI NOSTRI 

PROGETTI  
REALIZZATI



DANONE

AMPLIFON

COMUNICAZIONE INTERNA  
Family Day e Family Engagament digitale 

• Organizzazione e lancio primo Family Day 
• Immagine coordinata e studio grafico materiali 
• Studio e sviluppo dei contenuti e delle attività 
• Produzione foto, video, allestimenti, materiali

DATA ATTIVITÁ

DESCRIZIONE

2019 e 2020

Settore Salute



DANONE

BOEHRINGER  
INGELHEIM

COMUNICAZIONE INTERNA 
Campus digitale e in azienda 

DATA ATTIVITÁ

DESCRIZIONE

Dal 2019

Settore farmaceutica

• Organizzazione e coordinamento Campus in 
azienda 

• Organizzazione e coordinamento Campus 
digitale estivo  

• Immagine coordinata e studio grafico materiali 
• Supporto lancio e comunicazione interna 



DANONE

BAYER

COMUNICAZIONE INTERNA  
Family Day Milano, Segrate, Garbagnate 

DATA ATTIVITÁ

DESCRIZIONE

Maggio e giugno 2018

Settore chimica farmaceutica

• Organizzazione Family Day in tutte le sedi  
• Immagine coordinata e studio grafico materiali 
• Studio e sviluppo dei contenuti e delle attività 
• Produzione foto, video, allestimenti, materiali



DANONE

PSA GROUPE

COMUNICAZIONE INTERNA 
Kids Day 

DESCRIZIONE

Dal 2015 al 2019
DATA ATTIVITÁ

Settore automobilistico

• Organizzazione Family Day  
• Immagine coordinata e studio grafico materiali 
• Studio e sviluppo dei contenuti e delle attività 
• Produzione foto, video, allestimenti, materiali



DANONE

BANCA GENERALI

COMUNICAZIONE INTERNA  
Family Day Milano e Trieste 

DATA ATTIVITÁ

DESCRIZIONE

2018 - 2019

Settore bancario

• Ideazione format Family Day  
• Segreteria iscrizioni 
• Studio e sviluppo dei contenuti e delle attività 
• Produzione foto, video, allestimenti, materiali



DANONE

CASSA DEPOSITI E  
PRESTITI

COMUNICAZIONE INTERNA 
Kids Day Milano e Roma 

DATA ATTIVITÁ

DESCRIZIONE

2019

Settore bancario

• Organizzazione e coordinamento Milano e 
Roma 

• Immagine coordinata e studio grafico materiali 
• Ideazione e produzione di giochi, allestimenti, 

materiali, foto



DANONE

DISCOVERY ITALIA

COMUNICAZIONE INTERNA  
Kids & Parents Day 

DATA ATTIVITÁ

DESCRIZIONE

Dal 2012 al 2017

Settore Tv e Media

• Organizzazione Kids Day & Parents Day 
• Immagine coordinata e studio grafico materiali 
• Studio e sviluppo dei contenuti e delle attività 
• Produzione foto, video, allestimenti, materiali



DANONE

MAIRE TECNIMONT 

COMUNICAZIONE INTERNA 
Family Day Milano, Roma 

DATA ATTIVITÁ

DESCRIZIONE

Dal 2015

Settore Ingegneristico, tecnologico, energetico

• Organizzazione Family Day e coordinamento 
progetto su tutte le sedi 

• Immagine coordinata e studio grafico materiali 
• Studio e sviluppo dei contenuti e delle attività 
• Produzione foto, video, allestimenti, materiali



Peter Ferdinand Drucker

“Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa”



CHI CI HA SCELTO 

I nostri clienti

…e tanti altri!



CONTATTI

PEOPLENJOY  
Viale P.O. Vigliani, 21 20148 Milano 

ph. 02 89457978 |  www.peoplenjoy.com 

follow us

Arianna Colombo 

Responsabile Progetti Kids & Family 

arianna@peoplenjoy.com  

m.p. +39 333 2008296 

http://www.peoplenjoy.com/
http://www.peoplenjoy.com/
mailto:arianna@peoplenjoy.com
mailto:arianna@peoplenjoy.com

