
 

 
 

 

Manifesto Time4child 

 

 

Time4child: la Cooperativa Sociale Onlus 

 

Time4child è una Cooperativa Sociale Onlus che ha l’obiettivo di accompagnare per mano 

le famiglie italiane e i loro figli alla scoperta di un futuro complesso e a tratti sconosciuto. La 

nostra ambizione sta in attività innovative per la promozione dei diritti sociali, economici e 

ambientali di bambini e ragazzi. 

 

Time4child vuole un futuro sostenibile, un futuro di valore, ma soprattutto un futuro per tutti. 

 

Sviluppiamo i progetti mettendo a sistema le risorse e chiamando a raccolta gli stakeholder 

in ambito nazionale e internazionale. In questo modo, contribuiamo al raggiungimento degli 

impegni dell’Italia con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Questi ultimi saranno affrontati in 

quattro principali diramazioni, o Aree di Azione (Sustainability, Food, Mind e Health), che 

troveranno un concreto spazio di sviluppo durante il grande evento dedicato a Time4child 

“Time4child – Keep in mind: your future is now”, che si terrà a Milano presso il MIND 

(Milano Innovation District) dal 7 al 17 maggio 2020. 

 

Cosa facciamo a Time4child: 

 

- Progettazione. La dimensione Time4child è ideare e promuovere progetti ambiziosi per 

i bambini. La peculiarità della Cooperativa Sociale Onlus è legata, nel concreto, alla 

capacità di operare con singoli, organizzazioni ed istituzioni di tutto il mondo, 

sviluppando così progetti efficaci e applicando la teoria del cambiamento.  

 

 



  

 

 

 

 
 

- Ricerca stakeholder. Lavorare in rete è una caratteristica di Time4child, sempre alla 

ricerca dei principali portatori d’interesse territoriali, sia in ambito nazionale che 

internazionale. Chiunque sia in grado di apportare valore all’iniziativa o al progetto in 

questione, nonché in grado di generare valore condiviso, sia che si tratti di un singolo, 

un’azienda, un’organizzazione no profit o un’istituzione, è lo stakeholder che fa per 

Time4child. 

 

- Raccolta fondi. Non esiste progetto supportato da Time4child senza che ne sia prima 

stata valutata la sua sostenibilità in termini di qualità delle risorse umane, economiche e 

finanziarie. La creazione di relazioni solide ed innovative con Major Donor, Aziende 

Corporate e Fondazioni amplia lo spettro di possibilità della raccolta fondi, unitamente 

ad altri strumenti (a.e. eventi charity).   

 

- Comunicazione. La comunicazione in un mondo sempre più digitale è vitale per 

qualunque progetto. Per questo Time4child si impegna al massimo per creare e trovare 

momenti di visibilità e diffusione dei progetti e dei risultati ottenuti con un approccio 

trasparente ed etico anche in questo ambito.  

 

L’evento milanese sarà il fiore all’occhiello di Time4child Cooperativa Sociale Onlus, ma non 

l’unico. 

Time4child si occupa anche di tematiche legate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile a 

sfondo sociale.  

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

L’orizzonte dell’iniziativa: la conoscenza è vita 

 

Time4child nasce dalla constatazione che fare il genitore, oggi, è più difficile di quanto non 

fosse farlo in passato. Da una parte, questa evoluzione testimonia i contributi scientifici e 

pedagogici che hanno arricchito il panorama delle conoscenze a disposizione di chi cresce 

e di chi educa. Corretta alimentazione, corretti stili di vita, educazione sentimentale, 

pensiero critico e un concetto di autorità fondato sempre più sulla fiducia e il confronto sono 

solo alcune delle informazioni delle dinamiche relazionali che possono circolare tra 

genitori, figli e figlie, rendendo più profondo il rapporto, più ricco l’insegnamento e più 

duraturo l’impatto benefico dell’educazione, garantendo una crescita più sana, 

un’aspettativa di vita più lunga, una felicità più facile da cogliere con gli strumenti della 

parola, della tolleranza e della comprensione reciproca. 

 

D’altra parte, però, non si può nascondere che esista un certo grado di incertezza sul futuro 

che si riflette nella difficoltà, da parte dei genitori, di sapere cosa sarà meglio per i loro figli 

nel medio e lungo termine. Guardando ai cambiamenti avvenuti nella società a cavallo degli 

anni Duemila, infatti, come possiamo pretendere che i genitori riescano a immaginare, per 

esempio, quali saranno gli studi migliori e gli impieghi più redditizi nei prossimi trent’anni? 

 

Ciò che è cambiato rispetto al passato, infatti, è la crescita esponenziale della velocità nel 

cambiamento stesso. La società è cambiata molto tra gli anni ’60 e gli anni ’80. Ma è stata 

completamente rivoluzionata tra il 1990 e il 2019. E non sono solo i lavori e le conoscenze 

a cambiare in fretta. Anche i pericoli lo fanno. Come possono i genitori anticipare le minacce 

delle quali non hanno avuto alcuna avvisaglia? Come prevedere l’insorgere del 

cyberbullismo o della dipendenza da videogiochi? Come cogliere i sintomi? Come 

affrontare, assieme ai figli, la cura e la difesa? 

 

 



  

 

 

 

 

Time4child nasce dal presupposto che molte risposte a queste domande esistano già, ma 

che non possano essere le singole coppie di genitori a trovarle tutte e da soli. Quello che 

Time4child vuole creare è una rete di comunità: una serie di occasioni attraverso le quali 

le informazioni si trasmettono dalle persone che le hanno – medici, scienziati, amministratori 

pubblici e privati, ricercatori – alle persone che le devono poter ricevere: i genitori, i loro figli 

e le loro figlie. 

 

E non si tratta solo di affrontare problemi specifici o educare a comportamenti corretti. Ciò 

che rende il futuro così enigmatico è il fatto che non è mai possibile anticiparlo tutto. Ma 

sappiamo, fin d'ora, che sarà la visione delle nuove generazioni a contribuire a dargli 

forma; la loro capacità di immaginare, il loro ottimismo, l’elasticità del pensiero farà la 

differenza per tutti quelli che verranno dopo. 

 

Time4child si propone di trasmettere queste conoscenze e questi strumenti: come 

crescere sani, consapevoli del proprio tempo e, per quanto possibile, sereni e in pace con 

sé e con gli altri; come cogliere le occasioni della contemporaneità; come riconoscerne i 

pericoli; come non accettare passivamente ciò che è, ma impegnarsi per creare ciò che si 

vuole succeda. Questo bagaglio di saperi e aspirazioni può essere reso accessibile, al 

maggior numero di bambini, con appuntamenti e attività mirate durante il percorso di 

crescita, affiancando e arricchendo l’educazione dei genitori e della scuola. Pensiamo che 

questa attività sia necessaria e benefica non perché i genitori o gli educatori contemporanei 

sappiano meno cose dei loro predecessori o siano meno bravi ad insegnarle. Al contrario, 

invece, è il mondo contemporaneo a richiedere molte più conoscenze per essere navigato 

e molto più approfondite di quanto servisse possedere un tempo. 

 

Questa è la complessità del presente, ma non deve spaventare. La complessità è la 

costante del contemporaneo: la accettiamo e la affrontiamo con successo in tanti campi, dal 

lavoro, alla tecnologia, alla salute. In ognuno di questi ambiti accettiamo che ci siano reti 

che ci aiutano e ci affiancano nelle scelte. Time4child vuole essere una di queste reti, perché  



  

 

 

 

 

pensiamo sia possibile trasformare la complessità in un vantaggio per il futuro delle 

nuove generazioni.  

 

 

Time4child – L’evento 

 

L’evento milanese di Time4child è stato pensato per essere una manifestazione mondiale 

a misura di bambino, offrendo il luogo “Ideale” dove trasmettere ai più giovani gli strumenti 

per un nuovo modello di futuro sostenibile. 

 

L’Italia sarà promotrice di un’iniziativa che ha l’ambizione di definire le linee guida di una 

vita sana e di una crescita consapevole ed etica. 

 

Merito e metodo è il binomio sul quale Time4child ha deciso di definire la sua 

personalità.  

 

Un’iniziativa che ha l’obiettivo di trasmettere ai più piccoli concetti come corretti stili di vita, 

educazione alimentare, condivisione culturale, sapere trasversale, sostenibilità ambientale, 

rispetto della terra e dei suoi abitanti e tutti quegli elementi che ci danno la possibilità di 

immaginare un futuro migliore per i nostri figli.  

 

Valori legati inevitabilmente a tematiche centrali nel dibattito pubblico e di massima 

importanza strategica per il futuro della nostra società e del nostro pianeta: salute, mente, 

cibo, sostenibilità. 

A ciascuno di questi temi sarà dedicata un’area espositiva, in una location interamente a 

misura di bambino, con un unico obiettivo: un mondo migliore per gli adulti di domani. 

 

Concetti di difficile divulgazione troveranno spazio attraverso il gioco e le emozioni. Quella 

immaginata è una grande area di oltre 30 mila metri quadrati con innumerevoli attività. 



  

 

 

 

 

 

Giochi interattivi, percorsi culturali, narrazioni e decine di laboratori: grazie all’esperienza 

degli organizzatori, queste attività avranno l’obiettivo di educare e intrattenere.  

 

Inoltre, verrà immaginato uno strumento per essere sempre accanto a loro nell’affrontare i 

mondi che verranno e che, anche grazie al contributo delle università, saranno immaginabili: 

un portale digitale che vivrà dopo l’evento e racconterà tutte le buone esperienze raccolte 

da Time4child. 

 

Un mondo pensato per i piccoli con lo sguardo dei piccoli senza voler impartire lezioni ma 

con la volontà di proporre percorsi che arricchiscono e costruiscono consapevolezze. 

 

 

I numeri dell’evento 

 

- Un’area dedicata all’evento di oltre 30.000 mq 

- 40 Consolati coinvolti 

- 150.000 visitatori previsti 

- Oltre 100 fra eventi e laboratori 

 

 

La promozione dell’evento 

 

La campagna di promozione dell’evento prevede due strategie principali:  

- Strumenti e azioni offline 

- Strumenti e azioni online 

 

In merito agli strumenti che verranno adottati offline, di seguito una panoramica delle attività 

di promozione della manifestazione. 



  

 

 

 

 

- TV. Realizzazione di uno spot animato su canali tematici dedicati. 

- Stampa. Presenza sui principali quotidiani nazionali per tre settimane. 

- Media relations. Organizzazione di due conferenze stampa, di cui una di presentazione 

dell’evento e una con il coinvolgimento delle aziende. 

- Radio. Presenza sulle principali emittenti radiofoniche nazionali per due settimane. 

- 962 frames su Milano per quattro settimane. 

 

In merito agli strumenti che verranno adottati online, di seguito una panoramica delle 

attività di promozione della manifestazione.  

 

- Campagna social. Microtargettizzata e geolocalizzata, sarà la campagna digital ufficiale 

dell’evento e verrà declinata su tutti i canali ufficiali della manifestazione in due versioni: 

una su Milano e provincia, una su tutto il territorio nazionale.  

- Campagna web. Pianificazione campagna digital su giornali locali e nazionali (a.e. La 

Repubblica, Il Messaggero, Il Tempo, L’Eco di Bergamo, La Provincia di Cremona e altri 

quotidiani di spicco) e su siti di settore (Giallo Zafferano, OK Salute e Benessere, Focus, 

Agrodolce, e altri siti in target). 

- Campagna digital PR. Coinvolgimento attivo di influencer di settore in qualità di veri e 

propri testimonial dell’evento. La campagna vivrà due fasi: un mese prima dell’evento, 

tramite la condivisione di contenuti legati a Time4child per creare aspettativa e curiosità; 

una durante lo svolgimento dell’evento (live coverage dell’evento promosso dal 

testimonial).  

- Campagne di digital engagement. Tale campagna è specificamente pensata per 

incentivare il coinvolgimento degli utenti e, ovviamente, dei protagonisti dell’evento: i 

bambini.  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Aree e sottoaree 

 

Di seguito una mappa orientativa delle aree in cui è suddiviso l’evento (Health, Food, Mind 

e Sustainability), unitamente alle specifiche sotto-aree tematiche in cui vengono 

raggruppate. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPPING
Il ritorno alla terra e 
le coltivazioni
sostenibili

MOLTO PIÙ CHE
RICICLO
Dal pack alla raccolta
differenziata

LA FINANZA ETICA
L’economia come 
non l’avete mai vista

LA SORGENTE 
INCANTATA
L’acqua, l’oro del 
domani

LA FORESTA DI 
ROSA CAMUNA
Tradizioni territoriali
riviste dal nutrizionista

CHILD MARKET
Il supermercato che
pensa al futuro

I PALADINI DELLA 
BONTÀ
I consorzi raccontano
le meraviglie del 
Paese

UNIVERSITY 
HEADQUARTER
Il domani raccontato
dalle Università

FUTURE WALL
Che lavoro farai
nel 2030?

CREATORI DI 
FUTURO
I laboratori: dal 
teatro alle arti
visive 

PREVENIRE IL 
FUTURO
Il percorso di 
prevenzione offerto
dalla manifestazione

LA VERA SFIDA 
È NUTRIRSI
Cosa mangiare per 
prepararsi al 
domani

SUSTAINABILITY

FOOD

HEALTH

MIND

HAI VISTO LA VISTA 
Le visite oculistiche
dedicate ai più piccoli

LINDO PARK
Il parco smart
dedicato 
all’igiene



  

 

 

 

 

Area Health 

 

La prima area racconterà il modello di salute del futuro, dai corretti stili di vita alle più 

innovative ricerche scientifiche.  

Ci domanderemo come sarà la vita dei nostri figli, quali saranno i rischi del domani, quali 

ancora le possibili opportunità.  

 

E la grande domanda sullo sfondo: è già nato l’uomo bicentenario? 

 

Non ci fermeremo a questo, grande spazio sarà dedicato allo sport, elemento centrale che 

non mancherà a Time4child: una regolare attività fisica aiuta a diminuire il rischio di 

patologie e ha effetti positivi sulla salute psichica della persona.  

 

Lo sport è “salute”. 

 

 

Il cosmo di Health 

 

1. Prevenire il futuro 

Il percorso di prevenzione offerto dalla manifestazione. 

 

Cultura della sicurezza e prevenzione sono le due parole chiave dei partner che 

intenderanno investire in quest’area tematica.  

 

Verrà allestito un ambulatorio per dei check-up offerti gratuitamente, dove un team esperto 

di medici e pediatri visiterà i piccoli ospiti, garantendo un servizio fondamentale per il loro 

futuro. 

 

 



  

 

 

 

 

I bambini potranno anche rilassarsi e divertirsi in uno spazio antistante gli ambulatori, dove 

grazie a scivoli, corde e cunicoli smaltiranno lo stress della visita medica. 

 

Si potrà prevedere la presenza di totem interattivi presso specifici punti dello stand al fine di 

aiutare i piccoli visitatori a ricordare e apprendere buone abitudini alimentari e quotidiane: 

un modo ludico di continuare la prevenzione. 

 

 

2. La vera sfida è nutrirsi 

Cosa mangiare per prepararsi al domani. 

 

Fra le sfide che impone il domani c’è anche quella di imparare a distinguere fra buone e 

cattive abitudini alimentari: i partner che investiranno nell’area tematica “La vera sfida è 

nutrirsi”, avranno la possibilità di contribuire al processo di apprendimento dei bambini sul 

futuro della nutrizione. 

 

I bambini simuleranno una partita di bowling con delle palle di un materiale riciclabile e 

saranno chiamati a colpire i birilli che raffigureranno il cibo insalubre. 

 

Grazie all’ausilio di un tabellone segnapunti, i bambini che riusciranno a colpire più junk food 

otterranno dei bonus, mentre colpendo invece cibo salutare li perderanno. 

 

In base a soglie di punteggio maggiori, i bambini riceveranno gadget e premi corrispondenti 

brandizzati col logo dei partner. 

 

 

3. Lindo Park 

Il parco smart dedicato all’igiene. 

 



  

 

 

 

 

 

Correre e giocare all’aria aperta, scoprire il mondo che ci circonda: tutto è un’inesauribile 

turbina di conoscenza e scoperta. I bambini, assorbiti dalle loro attività quotidiane, ne sono 

naturalmente attratti e di conseguenza rischiano di trascurare l’igiene dopo aver esaurito il 

momento ludico. Per questo, Lindo Park sarà il tempio delle buone abitudini da adottare a 

beneficio del proprio corpo e dell’alimentazione. 

 

Il parco tematico prevedrà, al suo interno, alcuni hotspot dedicati a buone pratiche e norme 

per l’igiene personale: mani, denti, corpo e lavaggio di frutta e verdura. 

Ogni hotspot ricorderà una bolla di sapone e sarà dedicato a una pratica specifica; sarà, 

inoltre, riconoscibile per via di un allestimento e una grafica coordinati al visual dell’evento. 

 

Gli hotspot di Lindo Park presenteranno un display informativo propedeutico al gioco/test 

corrispondente, ricevendo gadget o buoni tramite un sistema di punteggio. Inoltre, vi 

saranno brevi video con pillole grafiche e comportamentali da adottare per prevenire virus 

e altri spiacevoli inconvenienti legati a un’igiene approssimativa, nonché utili opuscoli da 

portare sempre con sé. 

 

Area Mind 

 

Il sapere, la storia, la scienza, la tecnologia. Mind sarà l’area che farà sognare i piccoli 

perché tutto nasce nella mente degli uomini. Una mente “ben nutrita” è una mente creativa, 

elastica, piena di idee e dotata di una forma di pensiero critica e indipendente.  

In quest’area tematica vogliamo raccontare ai più piccoli l’importanza di coltivare e al tempo 

stesso saziare la fame di conoscenza che è il principio fondante stesso dell’essere umano. 

Senza dimenticare il valore di un approccio sano alla tecnologia.  

 

Capire la modernità per noi è una grande opportunità ma trasmettere il portato del nostro 

passato è un dovere imprescindibile. 



  

 

 

 

 

Il cosmo Mind 

 

1. Creatori di futuro 

I laboratori: dal teatro alle arti visive. 

 

L’Italia ha un grandissimo portato artistico e culturale che si è sviluppato nel tempo, andando 

a formare una tradizione come poche altre al mondo.  

 

“Creatori di futuro” è l’area tematica rivolta ai partner interessati a investire in alcuni 

laboratori culturali legati al teatro e alle arti visive. 

 

La manifestazione rappresenterà così una grande occasione per i bambini di scoprire e 

riscoprire le peculiarità della storia culturale italiana, grazie ai seguenti workshop: 

 

- Rappresentazioni teatrali rivisitate in chiave ludica ed educativa che vedranno 

protagonisti i bambini. 

- Laboratori creativi di disegno e pittura tramite l’utilizzo delle tecniche più note e di 

materiali sostenibili. 

 

 

2. Future Wall 

Che lavoro farai nel 2030? 

 

Un grande muro verrà allestito in una delle piazze dell’evento. La sua funzione sarà 

“raccogliere” il lavoro dei sogni dei bambini.  

 

I bambini si recheranno ai banchetti sottostanti la grande parete e, provvisti di fogli sticker o 

post it, vi disegneranno il lavoro dei loro sogni, affiggendolo sulla parete di fronte a loro.  

 



  

 

 

 

 

 

In chiusura, verrà allestita una mostra dedicata a valorizzare i lavori legati alla sostenibilità, 

alla nutrizione e alla salute. Pannelli e totem illustrati conterranno immagini che fanno 

riferimento ai lavori più innovativi che entreranno a far parte della quotidianità nel futuro. 

 

 

3. University Headquarter 

Il domani raccontato dalle Università di Milano. 

 

University Headquarter sarà un luogo dedicato alla presentazione di progetti e ricerche, ma 

anche un punto di incontro e di svago, immaginato per divertire e far riflettere famiglie e 

giovani generazioni. 

 

L’area – che potrà svilupparsi all’interno di uno spazio chiuso o all’aperto – ospiterà una 

mostra espositiva dove, attraverso l’organizzazione di attività ludiche e interattive, le 

Università presenteranno le loro ricerche più affini ai temi della manifestazione e i progetti 

dedicati all’innovazione tecnologica. 

 

Come in un campus universitario, gli stand troveranno spazio attorno ad una piazza centrale 

dove i visitatori potranno fermarsi e rilassarsi, condividendo l’esperienza vissuta nel corso 

della visita. 

 

 

 

Area Food 

 

Area interamente dedicata alla “nutrizione” del nostro corpo e all’importanza di crescere con 

un’adeguata educazione e cultura alimentare, con la consapevolezza di nutrire 

correttamente il nostro organismo e il nostro pianeta. 



  

 

 

 

 

Abbiamo tre obiettivi:  

 

- Crescere una generazione attenta e responsabile verso il proprio corpo e la nostra Terra.  

- Raccontare l’elemento conviviale legato al cibo e alla cucina, vettori in grado di costruire 

una comunità e una cultura condivisa. 

- Immaginare un mondo dove la denutrizione diventi una parola desueta. 

 

 

Il cosmo Food 

 

1. La Sorgente Incantata 

L’acqua, l’oro del domani. 

 

L’area tematica si svilupperà lungo, e attorno, un corso d’acqua artificiale, cuore pulsante 

dell’intera area sia per gli arredi che per le attività organizzate. Una delle principali attrazioni 

dell’area, infatti, sarà “Lungo la linea dell’acqua”: un percorso ideale per raccontare il viaggio 

intrapreso dall’acqua per arrivare dalla fonte alla bottiglia. 

 

Il tragitto che i visitatori percorreranno sarà arricchito dall’installazione di figure ornamentali 

che riprodurranno artificialmente la flora e la fauna tipiche delle zone umide, accompagnate 

da tabelle informative sulle singole specie animali e vegetali.  

 

Per sensibilizzare i visitatori sull’importanza di conoscere la qualità dell’acqua che beviamo 

ogni giorno, la Sorgente Incantata presenterà al suo interno anche la “Zona Acquedotto”. 

 

Un punto informativo, allestito come un antico acquedotto romano, nel quale adulti e bambini 

potranno imparare, divertendosi, a testare la qualità dell’acqua.  

 

 



  

 

 

 

 

2. Child Market 

Il supermercato che pensa al futuro. 

 

Come in un vero market, all’ingresso i bambini potranno prendere un carrello della spesa e, 

girando tra le corsie, con una ricetta in mano, saranno liberi di scegliere tra un’ampia gamma 

di prodotti utili per cucinarla. 

 

Le corsie, divise per alimenti, presenteranno dei cartelli informativi che offriranno agli ospiti 

informazioni utili circa i valori nutrizionali degli alimenti, la loro produzione e i consigli di un 

nutrizionista. 

 

Arrivati alle casse automatiche, i bambini potranno registrare autonomamente la loro spesa. 

Anziché riportare l’ammontare economico delle spesa, però, il conto finale indicherà la 

quantità di CO2 rilasciata nell’atmosfera per la produzione degli alimenti” acquistati”. 

 

Un tabellone sopra le casse riporterà la classifica, decrescente e in costante aggiornamento, 

con la ricetta che ha avuto il minor impatto possibile sull’ambiente. 

 

 

3. La foresta di Rosa Camuna 

Tradizioni territoriali riviste dal nutrizionista. 

 

Area giochi che mette al centro il simbolo della Regione, ovvero la Rosa camuna, per 

presentare le tipicità culinarie delle Province della Lombardia. 

 

Nello specifico, bambini e genitori potranno accedere a un prato verde e pianeggiante, 

realizzato in maniera tale da richiamare, se osservato dall’alto, il simbolo della Regione 

Lombardia. 

 



  

 

 

 

 

All’interno dell’area verranno installate 48 girandole a forma di Rosa camuna per presentare 

quattro piatti tipici di ognuna delle dodici Province lombarde. 

 

Ogni girandola, infatti, riporterà al centro l’immagine di una tipicità culinaria, mentre i quattro 

petali della Rosa camuna presenteranno informazioni relative all’area di provenienza del 

piatto, alla sua storia, agli ingredienti e al modo in cui preparare la ricetta, oltre ai consigli di 

un nutrizionista. 

 

 

4. I paladini della bontà 

I consorzi raccontano le meraviglie del Paese. 

 

L’eccellenza della gastronomia italiana sarà racchiusa in una finestra sul mondo a misura 

di bambino.  

 

Per esaltare i consorzi e le loro specificità gastronomiche, verrà allestito un muro tattile. Al 

suo interno, i bambini potranno divertirsi a scoprire il posizionamento dei prodotti delle 

specificità locali; una volta riportati al piccolo stand o al desk di riferimento, riceveranno del 

materiale informativo sul prodotto, il suo portato tradizionale e alcune informazioni utili su 

ricette che ne prevedono l’impiego. 

 

I bambini riceveranno anche un buono spendibile presso l’area Food. 

 

Dietro il muro vi saranno “I paladini della bontà “, ovvero gli stand dei consorzi più grandi, 

chiamati a raccontare una fetta importante della tradizione gastronomica del nostro Paese 

alle generazioni del domani, attraverso brevi percorsi esperienziali. 

 

 

 



  

 

 

 

Area Sustainability 

 

In un contesto in cui la curva demografica continua a crescere esponenzialmente, la sfida 

della sostenibilità può essere vinta solo avviando un processo di rivoluzione culturale che 

insegni alle nuove generazioni l’importanza di questo concetto. È per questo che un’area 

sarà dedicata interamente al tema della sostenibilità.  

 

Dalla salvaguardia dell’ambiente al consumo responsabile, passando per la lotta agli 

sprechi alimentari e delle materie prime.  

Infine, sogneremo le tecnologie del domani, dal 5G alla realtà aumentata, dalle nuove 

risorse energetiche alle mobilità del futuro. 

  

Come saranno le città del futuro? Promettiamo una risposta! 

 

 

Il cosmo Sustainability 

 

1. “Zapping!” 

Il ritorno alla terra e le coltivazioni sostenibili. 

 

Recuperare un portato di tradizioni importanti provenienti direttamente dalla nostra terra. 

 

In una delle aree esterne della manifestazione verrà immaginato uno spazio di 200 metri 

quadrati. Una parte dell’area sarà allestita, la restante sarà dedicata alla creazione di un 

orto. 

  

Una larga porzione dello stand sarà un vero e proprio campo, recintato con la classica 

staccionata per delimitare l'area di gioco. Al suo interno, gruppi composti da 5-10 bambini 

saranno guidati da istruttori che insegneranno loro come piantare e coltivare dei prodotti 

tipici della dieta mediterranea. 



  

 

 

 

  

Durante le varie fasi dell'attività i bambini avranno, così, la possibilità di scoprire in modo 

divertente temi specifici legati alla terra e ai suoi prodotti, nonché alla coltivazione 

sostenibile. 

 

 

2. Molto più che riciclo 

Dal pack alla raccolta differenziata. 

 

Per favorire la sostenibilità ambientale bisogna anche pensare alle nuove tecniche di riciclo 

secondo tutta la filiera produttiva: non solo di produzione e vendita, ma anche di 

confezionamento e raccolta differenziata del packaging.  

 

I visitatori di questa area tematica assisteranno a una dimostrazione volta a spiegare 

l’impatto positivo che la riduzione della produzione di plastica ha sull’ambiente e come il 

riciclo della stessa rappresenti un passaggio fondamentale per ridurre l’inquinamento.  

 

Il momento ludico vivrà due fasi: durante la prima, i bambini si divertiranno con un “tiro a 

segno” di alcuni materiali da confezionamento (riciclabili, quali imballaggi di plastica) e non 

(giocattoli, palloni, ecc.). 

 

Infine, i bambini saranno chiamati a raccogliere tali materiali e a riciclarli negli appositi 

contenitori, concludendo il processo di apprendimento attraverso il gioco. 

 

 

3. Future Heritage 

L’economia come non l’avete mai vista. 

 

L’area tematica Future Heritage ospiterà gli stand delle banche interessate a presentare, 

all’interno di Time4child, la loro visione e i loro progetti di finanza etica e solidale. 



  

 

 

 

 

Gli stand saranno organizzati in maniera tale da disporre dei mini sportelli dove ogni 

bambino potrà prendere il numeretto, mettendosi in fila, come in una sala di attesa di una 

filiale.  

 

Una volta arrivato il proprio turno, i bambini ritireranno, invece di denaro contante, un kit da 

disegno con all’interno fogli, matite colorate e acquerelli, strumenti indispensabili per 

scatenare la creatività. 

 

All’interno dell’area verranno posizionati dei desk dove i bambini potranno sedersi e 

disegnare la loro idea di investimento etico rivolto all’ambiente, alla società e alla 

cooperazione tra popoli. 

 

I disegni realizzati potranno essere affissi sul Future Heritage Wall, un grande muro allestito 

appositamente per accogliere i disegni. 

 

 

Luoghi di comunità 

 

Time4child sarà anche una manifestazione pensata per essere un luogo di aggregazione, 

in grado di creare connessioni non solo di valori, sapere trasversale, consapevolezza etica 

e sociale, ma anche di persone, adulti e bambini, un ponte generazionale con uno sguardo 

teso al futuro.  

 

Per dare vita a questo sogno, a Time4child vivranno i luoghi di comunità, spazi condivisi 

slegati dalla logica di suddivisione per area tematica, caratteristica della manifestazione. 

Proprio in quanto esuli da questo ragionamento, i luoghi di comunità saranno hotspot 

divulgativi e di condivisione esterni (ad esempio teatri, piazze e musei), a disposizione dei 

visitatori che vorranno godersi un momento culturale o di relax, che resterà in ogni caso 

ancorato alle tematiche di Time4child.  



  

 

 

 

 

 

Di seguito, i luoghi di comunità. 

 

La piazza del futuro 

Area percorribile all’ingresso principale della manifestazione e sarà composta da: 

- aree relax arricchite con informazioni sulla manifestazione e contenuti dedicati;  

- area dedicata allo shop del merchandising dell’evento; 

- info point della manifestazione;  

- il teatro principale, che avrà la funzione di accogliere i maggiori dibattiti dell’evento.  

 

L’arena di Prometeo 

Al centro dello Studio 1 sorgerà una vera e propria Agorà che accoglierà il sapere per 

voce dei suoi grandi interpreti. Dibattiti e public speech narreranno il domani partendo 

dalle conoscenze dell’oggi.   

 

La casa della Gea 

Al centro dello Studio 2 verranno accolti i fautori del mondo sostenibile, i giovani che in Italia 

e nel mondo hanno fatto della difesa ambientale una bandiera. Sarà un luogo dove i visitatori 

potranno comprendere davvero come salvare il nostro pianeta. 

 

 

Il villaggio della terra  

Un grande spazio dedicato al cibo dove i visitatori potranno rifocillarsi con prodotti sostenibili 

e di alta qualità a costi calmierati. Immaginare una manifestazione sul futuro non poteva 

passare che da un luogo dedicato al cibo e alla sua condivisione. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Conclusione 

 

Il coraggio è quello che muove i cambiamenti ed è ciò che abbiamo deciso di sposare con 

Time4child. Abbiamo sposato dapprima il nostro, di coraggio: immaginare qualcosa di 

grande, unico e ritrovarsi a scoprire decine, centinaia, migliaia di uomini che tutti i giorni con 

coraggio immaginano, cambiano e migliorano questo mondo con la forza di questa unicità. 

Abbiamo scoperto, con stupore infantile, che questi uomini dotati di coraggio avevano come 

altra grande dote quella della generosità e, così, hanno messo a disposizione i loro studi, le 

loro idee e le risorse per trasformare un sogno in un risultato concreto e tangibile. Così, 

abbiamo capito che dovevamo aggiungere un altro obiettivo ai molti che si prefigge 

Time4child: quello di sostenere gli uomini coraggiosi del domani.  


