PRESENTAZIONE EVENTO DIGITALE 2021

TIME4CHILD 2.0: UNO SGUARDO AL PASSATO
Time4child 2.0 è nato con un obiettivo: diventare la prima grande manifestazione a misura di bambino, orientata a fornire un modello di benessere,
istruzione e sviluppo sostenibile per il futuro dei nostri figli e del nostro pianeta.
Il risultato?
Un evento digitale senza precedenti, una kermesse di voci, opinioni, attività e idee, in grado di creare un ponte tra famiglie, scuole, aziende e
istituzioni.
Per la prima volta si è instaurato un dialogo concreto tra le varie dimensioni, all’interno di una piattaforma digitale costruita ad-hoc:

•
•
•
•
•
•
•
•

7 stanze diverse, ognuna con contributi speciali da offrire
Più di 50 laboratori interattivi
22 eventi live distribuiti in un fitto calendario di oltre 10 giorni
Più di 65 personalità di spicco
18 interventi formativi
20 contenuti on demand forniti dalle Università
Numerosi elaborati provenienti da scuole di tutta Italia
Oltre 20 sponsor che hanno arricchito l’evento con i loro stand
tutti da scoprire

TIME4CHILD 2.0: QUALCHE NUMERO
T4C 2.0 è stato il più grande evento d’Italia in versione digitale dedicato ai ragazzi, e i numeri ce lo confermano:

CLICK VIRTUAL ROOM

• 5.550 accessi alla nostra piattaforma
• 15.000 visite alle pagine
• Oltre 4.500 visualizzazioni tra gli eventi live e i contenuti on
demand
• Migliaia di click negli ambienti virtuali
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• Oltre 4.000 iscrizioni, di cui 1.349 sono stati nuclei familiari,
dove ad una iscrizione corrispondeva una famiglia di almeno 3
persone
• Tanti anche gli accessi dei singoli utenti e delle università: il
numero di iscrizione degli istituti scolastici, tra scuole superiori
e università, ha superato i 1.700, andando a comporre il 50% dei
partecipanti
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TIME4CHILD 2.0: I PARTECIPANTI
Il successo di T4C 2.0 è anche grazie a tutte le realtà che hanno partecipato e contribuito alla realizzazione di questa grande manifestazione.
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…E ADESSO, GUARDIAMO AVANTI!
Dopo il successo dell’evento del 2020, Time4child ha in programma, dall’11 al 15 novembre 2021, una nuova, grande manifestazione dedicata ai ragazzi.
Gli interrogativi a cui rispondere non sono terminati, tantissime le informazioni da divulgare, infiniti e in continuo cambiamento i temi da trattare.

Il futuro dei nostri ragazzi è in movimento, cambia di giorno in giorno, si modella alle circostanze, divenendo sempre più complesso.
È da questa riflessione che nasce Time4child – Feed the future: sarà un faro nel buio, un nuovo spazio di riflessione per genitori e figli.
Fornirà strumenti necessari per chiunque voglia prepararsi al futuro, attraverso un rinnovato dialogo, che si farà sempre più interattivo.

T4C 2021: L’EVENTO PHYGITAL CON DUE ANIME
T4C 2021 avrà 2 anime che rifletteranno il duplice target della cooperativa.

ADULTI

Genitori, insegnanti, educatori, che rappresenteranno un
veicolo per arrivare anche ai bambini

ADOLESCENTI

Ragazzi della fascia d’età compresa tra i 13 e i 18 anni.

Anche il concept dell’evento nasce con una duplice anima: physical e digital si
fonderanno dando vita ad una sinergia tra fisico e virtuale che permetterà di veicolare i
messaggi attraverso molteplici canali.

IL CONCEPT: UNA FINESTRA SUL FUTURO
Il nuovo evento girerà attorno ad un tema astratto per definizione: il FUTURO.
Esso troverà concretezza in ogni tema affrontato e attività svolta, perché ogni azione di Time4child è volta ad un unico obiettivo: aiutare
genitori e figli ad acquisire gli strumenti per affrontare il futuro.
Sarà creata una mascotte ad-hoc, Futuro, che all’interno dell’evento sarà il nostro Cicerone. Ci
accompagnerà tra le varie attività, dalle live alle attività di engagement.
Ci aiuterà a muoverci nel presente formandoci per il domani.

Tra un tema e l’altro, Futuro assumerà un volto umano: sarà il volto dell’accademico, dell’influencer, dello chef, dello sportivo di turno.
Perché il futuro è nel nostro rapporto con il cibo, nella cura che abbiamo della nostra salute di oggi e domani, nella nostra apertura mentale e nel nostro
benessere psicologico, nel nostro comportamento nei confronti dell’ambiente e di chi ci circonda, e nel rispetto dei diritti.
Per questo, in T4C 2021, il FUTURO troverà concretezza in 5 pillars:
• Cibo
• Mente
• Salute
• Sostenibilità
• Diritti

LA NUTRIZIONE IN OGNI SUA DECLINAZIONE
Il cibo sarà l’elemento centrale del nostro evento, ma all’interno troveranno spazio anche le altre 4 tematiche di salute, mente,
sostenibilità e diritti.
Come?
Il cibo è un elemento capace di molte declinazioni, per sé stesso e in ognuna delle altre quattro tematiche che determineranno il nostro
futuro prossimo. È da questo insight che siamo partiti, ipotizzando di fondare un approfondimento che parte dal cibo per abbracciare
l’intero concetto di nutrimento: per i nostri diritti, la nostra mente, la nostra salute, il nostro pianeta.
Il format dell’evento sarà quindi diviso su tre livelli
• Un focus sul cibo e sulle sue declinazioni per la salute, i diritti, la mente e la sostenibilità
• Una panoramica che si ispira alla metafora del nutrimento declinata nelle aree tradizionali di
Time4child: nutrimento per il nostro ingegno (Mente), per il pianeta (Sostenibilità), per l’attività
umana e la crescita dell’individuo (Salute) , per la società in cui viviamo (Diritti)
• L’organizzazione parallela di eventi spin-off tra fisico e virtuale nelle diverse città italiane

IL FORMAT: DI COSA PARLEREMO
NUTRIMENTO. Il seme della sostenibilità nel rapporto genitori e figli
• Il cibo è un elemento centrale nella crescita fisica e cognitiva dell’individuo. Quali alimenti sono necessari per crescere bene, sani, forti e –
soprattutto- felici?
• Il nutrimento corporeo addestra i sensi e forgia i legami – prima con i genitori, poi nella cerchia più ampia delle relazioni – e determina lo
sviluppo in salute della persona
• L’influenza del cibo sulla nostra psiche: il nutrimento è conflitto? I disturbi adolescenziali, le relazioni commerciali e internazionali
• Tematiche inedite, come il cibo creato con stampanti 3D, nuova frontiera dell’alimentazione e finestra sul futuro
SALUTE. Cosa nutre davvero il nostro benessere
• Il cibo è un fattore di rischio o una chiave di longevità, la valvola regolabile per star bene o danneggiare la nostra salute
• Vaccini: il vero nettare per la nostra salute
• Tutto ciò che crea ambienti sani dove crescere: a scuola, sul lavoro, nella società e in famiglia. Un ambito che può accogliere temi che vanno
dal bullismo ai DCA, passando per i diritti sul lavoro e il rapporto genitori-figli
• L’informazione circa la salute è nutrimento per i nostri figli, che hanno un’opportunità unica: fare prevenzione sin da giovanissimi. Come
sfruttare al meglio questa possibilità?
DIRITTI. Come nutrire i nostri diritti
• Quali sono i nostri diritti e quelli di chi ci sta intorno (salute, protezione, parità, amore, genere, scelta, lavoro) e come nutrono la nostra
società? È importante capire come conoscerli, difenderli, rispettarli
• Femminicidio e la violenza sulle donne. Tema quanto mai attuale nella nostra società: ascolteremo i pareri degli esperti e delle istituzioni, le
testimonianze di volti noti e persone comuni
• Oltre a parlare del fenomeno, verrà dato spazio alla comprensione e alla cura, a come proteggere le vittime e come prevenire determinati
atteggiamenti da possibili aggressori
• Diritto all’autodifesa. Parleremo di MMA, uno sport che prevede il combattimento all’interno della gabbia e una preparazione precedente sul
rispetto delle regole e dell'avversario. Può rappresentare uno strumento utile alla donna per autodifendersi, con l'utilizzo delle mosse delle
Mixed Martial Arts da usare in caso di pericolo, tenendo sempre a mente le regole utili per non sfociare in eccessiva violenza

IL FORMAT: DI COSA PARLEREMO
MENTE. Studio, lavoro, sport, viaggi, relazioni: le molteplici modalità per nutrire la nostra mente
•
•
•
•
•
•
•

Il cibo come linea di confine: tra povertà e ricchezza; tra salute e malattia; tra legge e crimine; tra adolescenza e vita adulta
Cibo momento di condivisione: occasione per nutrire le nostre amicizie e relazioni
Occasioni di incontro tra culture e scambi di opinioni: nutriamo la nostra mente, apriamola a nuovi orrizzonti
Nutrire bene il proprio corpo significa nutrire anche la propria mente e il proprio animo
Letteratura, arte e cinema come fonte di benessere per mente e spirito
È cibo per la nostra mente tutto ciò che è innovazione e ricerca: ci apre nuovi orizzonti di azione e di immaginazione
Inclusione come nutrimento per una mente sana e felice

SOSTENIBILITÀ. Come il cibo trasforma l’ambiente e risponde ai suoi cambiamenti
• Tutto ciò che nutre il pianeta e permette di preservare le sue risorse: dalla tutela delle risorse ai progetti di contrasto alla
desertificazione; dalla conservazione dell’acqua alle energie rinnovabili
• L’allevamento, l’agricoltura e la diffusione delle resistenze antibiotiche e antimicotiche: primo punto di contatto tra cibo e
sostenibilità, produzione e ambiente
• L’interconnessione tra cibo e ambiente: quanto impattano le abitudini alimentari delle persone sul pianeta?
• Come l’innovazione tecnologica favorisce una crescita della produzione alimentare senza penalizzare l’ambiente
• Sostenibilità: momento di confronto tra singoli individui, industrie, scienza, morale e politica. Parleremo di questo confronto perché
saranno i giovani di oggi ad essere chiamati, e a breve, a scegliere la strada da prendere basandosi su informazioni corrette, pensiero
critico e senso di responsabilità
• Il futuro del cibo in relazione e in risposta ai cambiamenti climatici, all’aumento della popolazione, alla riduzione di risorse essenziali:
tema fondamentale da trasmettere ai ragazzi, in quanto crisi della loro epoca

IL FORMAT: COME NE PARLEREMO
È su queste molteplici e diversificate basi concettuali che si dirameranno le attività previste negli ambienti dedicati (virtuali e non!):
Eventi live, per confronti stimolanti e dibattiti interattivi

Volti noti della tv e del web, studiosi, sportivi

Sezione on demand, un contenitore ricco di materiale da cui
attingere e trarre insegnamenti su molteplici temi

Spin-off fisici pluri-tematici

Numerose attività di gamification, per coinvolgere direttamente gli
utenti e trasmettere loro conoscenza attraverso il divertimento

Un ambiente virtuale in piattaforma interamente
dedicato a Crea Agroalimentare, centro nevralgico
della manifestazione 2021

Area dedicata al tema dei diritti. Uno spazio nato per raccogliere
voci, testimonianze, pareri di esperti, per perseguire un unico
obiettivo: combattere la violenza di genere

Come si concretizzerà tutto nell’evento?
All’interno di una piattaforma digitale allestita ad-hoc, ci saranno stanze e attività pensate per il target di
riferimento, con ambienti trasversali, creati su misura per grandi e piccoli. All’evento virtuale si affiancheranno
attività in presenza per coinvolgere sia adulti che ragazzi.

IL FORMAT: CHI PRENDERÀ PAROLA

Se è importante toccare temi che utili per adulti e ragazzi, è indispensabile veicolarli tramite i volti giusti, scelti ad-hoc per il
duplice target.
Saranno sviluppate live rivolte direttamente agli adulti, in cui verrà data voce a:
• Ministri
• Istituzioni
• Studiosi e accademici
• Medici ed esperti
• Mamme e papà blogger
• Personaggi dello spettacolo che siano anche genitori
• Chef e food blogger per il focus sul food
Parallelamente, i contenuti creati per i ragazzi vedranno protagonisti:
• Influencer/YouTuber/TikToker
• Attori/cantanti/personaggi televisivi adatti ad un pubblico giovane
• Sportivi
• Testimoni di storie vere e forti

UN EVENTO, MOLTEPLICI OPPORTUNITÀ
Partecipare a Time4child significa contribuire ad una co-costruzione di un nuovo modello di futuro.
Chiunque entrerà a farne parte, diventerà parte integrante di un ambizioso progetto, il cui coraggioso obiettivo è fornire davvero contenuti di
valore per i ragazzi, le loro famiglie e i loro insegnanti.
Quali le opportunità fornite da T4C?
• Ambiti diversificati: Il cibo è uno spunto che amplifica ma non conclude la ricerca di Time4child sui saperi e gli orizzonti che
serviranno alle nuove generazioni per immaginar e navigare il loro futuro. Dal cibo, infatti, traiamo il concetto di nutrimento e di
crescita che andranno a guidare la ricerca dell’evento 2021. A Time4child si parlerà, perciò, di esperienze che nutrono la mente
e la società, che sviluppano luoghi sani dove crescere, apprendere e lavorare, che permettono di proteggere e rigenerare le
risorse
La chiave del nutrimento e della rinascita è, in questo contesto, perfetta per accomodare i contributi ideali e valoriali che una
vasta platea di potenziali sponsor potrà ritenere interessante promuovere su Time4child.
• Visibilità e molteplici canali di comunicazione: se T4C 2.0 è stato un successo, l’evento del 2021 ha prospettive ancora maggiori.
Con l’interattività offerta in piattaforma, le numerose attività previste, la variegata offerta di contenuti, T4C 2021 rappresenterà il
palcoscenico ideale per chiunque voglia comunicare e permetterà di farlo attraverso diversi canali e strumenti. L’ampio target
di riferimento garantisce awareness e visibilità e lo scopo sociale di cui si fa portatrice la cooperativa rappresenta un ottimo
veicolo per rafforzare la propria corporate reputation

LE MILLE POTENZIALITÀ DEL FORMATO DIGITAL
L’impossibilità di costruire un evento totalmente in presenza non va vista più come un limite, bensì come un’opportunità per fruire dei
vantaggi dell’online senza rinunciare all’interazione e alla partecipazione.
T4C 2021 sarà costruito su una piattaforma interamente customizzabile non solo graficamente ma nella struttura e nella modalità di fruizione.
Tutti i partner potranno proporre attività e contenuti differenti, senza limiti di spazio o problemi di sicurezza.
La piattaforma garantisce:
• Capacità di ospitare contenuti illimitati
• Partecipazione universale: chiunque può accedere all’evento
virtuale e fruire di tutto ciò che offre
• L’accesso in piattaforma, però, è consentito solo dopo essersi
registrati: questo genera molti lead da inserire nei propri database
• Interazione diretta con gli utenti tramite chat pubblica o one to
one, per rafforzare il proprio posizionamento nella percezione
comune
• Possibilità di condividere contenuti multimediali e divulgare
informazioni, al fine di generare awareness (di brand o di prodotto)

…E L’INTRAMONTABILE IMPATTO DEL FORMATO FISICO
Unire i mondi online e offline per creare un'esperienza ibrida, fisica e digitale, è alla base del concetto di Phygital.
L'intento alla base della combinazione dell'esperienza fisica e digitale è quello di attingere dal meglio di entrambi i mondi con l'obiettivo
finale di offrire ai clienti esperienze uniche e altamente personalizzate che lascino un'impressione duratura e facciano vivere un'esperienza
nuova di consumo.
Sono stati quindi immaginati 3 tipi di spin-off fisici:
• Postazioni di book sharing
• Social Live Wall
• Talk

Ognuno con le proprie caratteristiche, ma tutti con l’obiettivo di:
• Creare maggiore engagement con il pubblico e di coinvolgerlo attivamente
• Generare awareness intorno a T4C, farlo conoscere e creare un word of mouth positivo sul brand
• Creare rumors e sharing -grazie alla partecipazione degli utenti- sull’evento stesso
NB. Le idee proposte per gli spin-off sono in costante fase di valutazione, in quanto andranno riviste in base all’andamento della pandemia.

BOOK SHARING
Ad una settimana dall’evento, per creare sharing e rumors intorno
all’evento e, allo stesso tempo, comunicare il concept dell’evento (la
fame di futuro e quindi anche di cultura) l’idea è di condividere
proprio questo sostanzioso nutrimento della mente.
Di che stiamo parlando? Dei libri ovviamente.
L’attivazione prevede l’installazione di postazioni book sharing,
brandizzate T4C in alcune città italiane.
Verranno selezionati uno o più punti strategici delle città (sarà una
scelta che avverrà di volta in volta con la città in questione) in cui
installare le postazioni dove i passanti potranno condividere libri:
inserire le loro letture preferite, prenderle oppure anche scaricarle
grazie agli e-book, attraverso un QR code visibile nella postazione.
Inoltre, c’è la possibilità di attivare partnership con una serie di
piattaforme che permettono di scaricare, gratuitamente, gli e-book.
Di seguito qualche proposta:
https://www.bookrepublic.it/ebooks/collection/ebook-gratis
https://www.mondadoristore.it/eBook-italiani-gratis/gr-3046/

SOCIAL LIVE WALL
Seguendo sempre l’idea sharing culture, in questa attività di
engagement vogliamo invitare le persone a condividere e a
raccontare quello che fanno di buono, le loro best practices, per
nutrire la mente e il corpo.
Durante l’evento stesso, posizioneremo degli schermi particolari e
interattivi in alcuni luoghi strategici. Si tratta di una tecnologia in
grado di proiettare live gli scatti condivisi dagli utenti con il tag e
l’hashtag desiderato.
COME?
• Sullo schermo compariranno le istruzioni per condividere le best
practices per nutrire corpo e mente
• Le persone potranno scattare una foto dal proprio smartphone
• Inseriranno il corretto hashtag
• La foto verrà immediatamente proiettata su una schermata, a sua
volta personalizzata con le grafiche di T4C
Il valore aggiunto garantito da questa attività risiede nell’aumento dei
followers, nell’amplificazione dell’hashtag, nell’intrattenimento e
nella generazione di brand awareness.

LA SERIE TV DEI TALK
L’idea per i talk è di creare dei contenuti registrati precedentemente da
inserire nei momenti più opportuni durante l’evento.
Una serie di puntate, da 30’ l’una, dedicate ad un tema specifico e ogni
puntata potrà toccare un argomento diverso.
Il concetto è di creare un contenuto concepito per l'Internet TV,
disponibile per la visione in qualsiasi momento, ovunque e su qualsiasi
dispositivo: uno spettacolo senza frontiere, né geografiche né di
contenuto.
I talk saranno registrati in presenza, in studio (a Roma e/o Milano), per
poi realizzare un ambiente in 3D di sfondo, completamente
personalizzabile.
In ogni talk potremo invitare un ospite che si confronterà con il
presentatore. Durante la registrazione, il presentatore porrà alcune delle
domande del pubblico, ricevute precedentemente tramite newsletter e
social.

11-15 NOVEMBRE 2021

VI STIAMO ASPETTANDO!

