
Che cos’è?

L’idea

FIERA INTERNAZIONALE
DELLAFAMIGLIA
29maggio - 2 giugno 2012

Vogliamomettere in circolazione
buoni progetti che rilanciano idee nuove

Un’iniziativa inedita
in Italia di incontro,
scambio e visibilità
per coloro che lavorano
nel campo della famiglia

Un’iniziativa che è parte
integrante del VII Incontro
mondiale delle famiglie
che attirerà a Milano
centinaia di migliaia
di persone
e che sarà concluso
dalla presenza
di Papa Benedetto XVI

Vogliamomostrare esperienze di bene
a favore della famiglia

ATTESIOLTRE50
.000VISITATORI

INGRESSOGRATUITO

main partner
in collaborazione con

volantino fiera famiglia ITALIANO:Layout 1  16-02-2012  9:18  Pagina 1



Per informazioni:www.family2012.com - exhibition@family2012.com - +39 02 87213180

I SOGGETTICOINVOLTI
COMEESPOSITORI
1 Realtà Non Profit (Associazioni, Onlus,
Fondazioni) che in campo ecclesiale e
sociale lavorano a servizio della famiglia.

2 Istituzioni ecclesiali e civili
3 Imprese commerciali e sociali che lavo-
rano nel campo della famiglia

SPAZIELAYOUT
Il modello base dello stand è di 12 mq e a
partire da questo si possono ipotizzare
multipli

AMMISSIONE
TRAGLIESPOSITORI
La possibilità di entrare a far parte dello
spazio espositivo è soggetta alla valuta-
zione della Fondazione Milano Famiglie
2012 che analizzerà le diverse richieste.
Tra i criteri di valutazione, insieme alla
data di presentazione della domanda di
ammissione, verranno privilegiate le re-
altà che in termini ecclesiali e civili:
• manifestano una sintonia con i valori del
VII Incontro Mondiale delle Famiglie

• operano in ambiti connessi al tema della
Famiglia

• hanno un profilo nazionale e/o interna-
zionale

COSTI
Per le Associazioni e realtà non profit:
• euro 1.500 + Iva (area nuda +preallestito)

Per le Imprese commerciali:
• euro 3.000 + IVA (il prezzo subirà delle
diminuzioni nel caso in cui l’azienda par-
tecipi con il proprio preallestito)

SCHEDATECNICA
Nome:Fiera Internazionale della Famiglia
Periodo: damartedì 29maggio a sabato 2
giugno 2012
Organizzatore: Fondazione Milano Fami-
glie 2012
Luogo: MiCo – Milano Congressi, Fiera-
milanocity
Carattere: Pubblico
Ingresso: Gratuito
Profilo Visitatori: Congressisti, famiglie,
parrocchie, movimenti e associazioni, re-
altà collegate, persone interessate al VII
Incontro mondiale delle famiglie
Spazio base: 12 mq
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