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Prot. n. 

 

 

 

OGGETTO: PROGETTO FAMILY CARD 2015 - 2019 

 Egregio/a,  

Il Comune di Rufina ha deciso di aderire nuovamente al progetto FAMILY CARD, in collaborazione con 

l’Associazione famiglie numerose. 

Che cos’è: 

La Family Card è una tessera che consente ai possessori di ottenere agevolazioni e sconti sugli acquisti, 

direttamente offerti alle famiglie dagli esercenti delle attività commerciali sul territorio, nonché dalle 

Associazioni sportive, culturali e del tempo libero che intendano aderire a questa iniziativa. 

E’ una tessera gratuita, emessa dal proprio Comune di appartenenza, che consente alle famiglie di usufruire 

delle agevolazioni applicate direttamente dalle aziende e dai singoli esercenti che aderiscono all’iniziativa e 

consiste in serie di sconti su prodotti commerciali, alimentari e non alimentari, e/o agevolazioni sui servizi e 

sull’intrattenimento. 

 

A chi è riservata:  

 

La Family Card è riservata alle famiglie residenti nel territorio, composte da uno/due genitori con almeno 

tre figli. La Family Card, in un momento in cui la cristi economica ha ridotto in modo significativo la capacità di 

spesa delle famiglie,  intende offrire ai nuclei  con tre figli o più un piccolo ma concreto sostegno (quoziente 

famiglia). 

 

Chi può aderire:  

Tutti gli operatori economici e le Associazioni culturali e sportive  che daranno la propria adesione tramite 

modulo. Il  progetto, già attivato da questo comune negli anni passati,  si basa sulla sinergia positiva tra 

istituzioni, associazioni ed esercenti, ed i consumatori (famiglie) a positiva testimonianza, in un momento 

difficile come questo,  di coesione sociale.  

 

L’auspicio è che molti esercenti, associazioni sportive, istituti di credito diano la loro adesione al progetto:    

questo,  oltre che a portare un sicuro beneficio alle famiglie, consentirà a chi partecipa di usufruire di un 

canale pubblicitario nuovo, per promuovere e incentivare la propria attività.  
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L’iniziativa tende a raccogliere  un pacchetto di agevolazioni  vere, concrete, facilmente fruibili, attinenti a 

diversi ambiti della vita quotidiana. 

Grazie alla partecipazione degli operatori economici che aderiranno al progetto, le famiglie titolari di Family 

Card potranno usufruire di sconti ed agevolazioni su prodotti e servizi diversi che consentiranno loro di vivere 

con maggiore serenità l’impegno familiare. 

La Family Card sarà assegnata a famiglie con tre figli o più, del Comune di Rufina, che potranno liberamente 

effettuare i loro acquisti,  praticare attività sportive o ricreative usufruendo delle agevolazioni anche 

indipendentemente dal Comune di residenza.  

 

Come si aderisce:  

Gli operatori economici e le Associazioni del territorio potranno aderire a questa iniziativa compilando 

l’apposito modulo allegato a questa lettera, dove verrà descritta la propria proposta di sconto e/o di 

agevolazione sugli acquisti o sui  servizi offerti.  Il Comune realizzerà poi un’apposita brochure dove saranno 

elencati tutti gli operatori che avranno deciso di aderire all’iniziativa. Ogni operatore potrà inoltre esporre un 

adesivo per segnalare agli utenti l’adesione al progetto.  

 

Ogni esercente formulerà la propria offerta con piena libertà di scelta.  

Dato che la Family card è attiva anche in alcuni comuni limitrofi (Pelago e Pontassieve), le informazioni 

dettagliate relative al tipo di agevolazioni praticate saranno reperibili sui siti di questi comuni.   

Ti chiediamo di aderire all’iniziativa facendo pervenire la scheda allegata all’Ufficio Scuola del Comune di 

Rufina, possibilmente entro il 31 agosto.  

 


