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Nota metodologica
Il presente Bilancio Sociale fa riferimento all’esercizio 2020 in termini di
rendicontazione sia delle attività che dei risultati sociali ed economici raggiunti,
nonché di verifica delle responsabilità e degli impegni presi nei confronti dei soci, dei
lavoratori, dei destinatari e dei committenti, e in generale di tutti gli interlocutori con i
quali l’ente interagisce.
Time4child (di seguito T4C) ha redatto la presente relazione ai sensi dell'art. 9, comma
2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, uniformandosi alle linee guida per la redazione del bilancio sociale
degli Enti del Terzo Settore approvate dal Ministero del Lavoro con decreto del 04
Luglio 2019. Alla sua redazione hanno concorso gli amministratori, i soci e i dipendenti
di T4C.
Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi sociali
congiuntamente al bilancio di esercizio.
Successivamente viene depositato per via telematica presso il Registro delle Imprese
entro 30 giorni dalla sua approvazione.
T4C dà ampia pubblicità del bilancio sociale approvato, attraverso i canali di
comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici, in particolare:
- Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei soci
- Distribuzione ai dipendenti e collaboratori dell’impresa
-

Pubblicazione

sul

sito

internet

www.time4child.com

entro

30

giorni

dall’approvazione.

3

SEZIONE A

4

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE E SUGLI AMMINISTRATORI
Nome, indirizzo della sede legale, sedi secondarie

Denominazione

TIME4CHILD cooperativa sociale a r.l. Impresa sociale

Costituzione

20/02/2019

Forma giuridica

Cooperativa Sociale a r.l. - Impresa sociale

Iscrizione al REA

Data 27/02/2019 - MI 2551142

Albo Societa' Cooperative

Data 27/02/2019 - C129866

Albo Regionale delle Cooperative Sociali –

Data 27/05/2020 Sezione A

Lombardia

Indirizzo sede legale

Via Roberto Lepetit, 8/10 Milano

Mail certificata

time4child@pec.it

Unità Locale n. MI/1

Corso Venezia, 8 Milano
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1.1 Identità

T4C nasce con l’intento di realizzare proposte educative e formative per i ragazzi e

promuovere iniziative focalizzate su preadolescenti e adolescenti. Il mondo, in continuo
cambiamento, causa l’insorgere di dubbi e incertezze: quale sarà il futuro delle nuove
generazioni? Saremo in grado di appianare le differenze sociali e raggiungere l’agognata
integrazione? Quanto incideranno sul benessere dei nostri figli i cambiamenti climatici e lo
sfruttamento ambientale intensivo? È un percorso impervio in cui T4C si propone di
affiancare i giovani e le loro famiglie nell’affrontare l’evoluzione e l’innovazione costruendo
un nuovo modello di futuro sostenibile.

1.2 Mission e Vision
T4C ha l’obiettivo di accompagnare per mano le famiglie italiane e i loro figli alla scoperta di
un futuro complesso e a tratti sconosciuto, ecco perché si inserisce in un contesto mirato
alla promozione e allo sviluppo dell’educazione in tutte le sue forme: culturale, sociale,
ambientale, civica.
L’Impresa Sociale è considerata un mezzo per cooperare, per offrire supporto, per
raccogliere idee e confrontarsi su tematiche basilari.
Cibo

Mente

Salute

Sostenibilità

Diritti

La cooperazione non è intesa solamente come una mera collaborazione tra i soci e i lavoratori
di T4C, è estesa agli stakeholders, alle aziende, alle istituzioni pubbliche, qualsiasi ente o
individuo può fare propria la mission di T4C: è necessario diffondere quanto incide la nostra
condotta sul cambiamento globale e sulla crescita dei bambini e dei ragazzi che saranno gli
adulti di domani e che plasmeranno il cambiamento stesso.
Obiettivo prioritario di T4C è quello di proporre un modello integrato di educazione e
formazione, in grado di rispondere ai bisogni primari dei minori e dei soggetti più
svantaggiati, supportare la crescita degli operatori economici locali e delle comunità
territoriali. In quest’ottica, eminentemente educativa, si radica l’attenzione alla dimensione
sociale della formazione, incentrata sul valore del rispetto della persona in quanto portatrice
di bisogni e di capacità, e agli elementi che possono promuovere una sempre maggiore
qualità della vita: benessere, lavoro, vivibilità delle comunità, valorizzazione e rispetto di
tutte le risorse che si possiedono.
T4C fonda e nutre la propria esperienza scegliendo di investire su progetti complessi e
integrati così da essere coinvolta nelle principali sperimentazioni che il mondo della
formazione e dell’educazione affrontano: dai poli formativi ai progetti di innovazione e
trasferimento tecnologico, alle proposte di sviluppo e marketing territoriali, dai progetti per
fasce deboli fino alle proposte di alta formazione e di riqualificazione per le aziende.
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LA VISION DI TIME4CHILD È BEN CHIARA
Nell’erogazione dei servizi primari di Educazione e Formazione si intendono promuovere e
realizzare attività volte a favorire il benessere generale della comunità e l’integrazione
sociale dei cittadini attraverso attività di informazione e di educazione alle giovani
generazioni sui temi di una nutrizione sana e sostenibile abbinata all’insegnamento di corretti
stili di vita, attività di divulgazione di una corretta profilassi medica per il benessere dei
giovani, informazione e ricerca in campo medico nei settori della prevenzione. Inoltre, tra le
tante attività, promuove e realizza servizi di supporto e sostegno scolastico ai minori
nell'area ludico-espressiva, servizi socio-sanitari con particolare riferimento all'assistenza ai
minori domiciliare e non; attività di prevenzione e informazioni di contrasto del bullismo in
tutte le sue forme quali ad esempio il cyberbullying, bullismo razzista, bullismo omofobico,
molestie sessuali, nonnismo e mobbing.
Al fine di perseguire i suoi obiettivi T4C pone particolare attenzione all’implementazione dei
processi di controllo della qualità al fine di garantire:
o la più completa soddisfazione del Sistema Cliente (utenti, committenti, mercato
del lavoro, parti interessate) nel raggiungimento degli obiettivi educativi e
formativi perseguiti;
o una proficua collaborazione con i/le formatori/formatrici (coordinatori, docenti,
medici specialisti, consulenti, esperti, tutor) coinvolti nelle attività;
o una risposta adeguata ed efficiente alle richieste e ai fabbisogni del contesto e del
Sistema Cliente nella realizzazione delle attività assegnate;
o una sempre migliore condivisione con tutto il personale dei progetti e degli
obiettivi aziendali definiti;
o la promozione della formazione continua delle risorse interne attraverso
l’organizzazione e partecipazione a specifici percorsi di sviluppo su tematiche di
interesse professionale e/o trasversale;
o coinvolgimento nelle attività di formatori e staff di progetto qualificati, in grado di
testimoniare la continua ricerca della qualità, e di supportare i partecipanti nei
percorsi di crescita personale;
o promozione di processi di innovazione nella ideazione e realizzazione di interventi
formativi e di orientamento capaci di intercettare le nuove esigenze di
professionalizzazione di cittadini e cittadine e di miglioramento delle azioni di
responsabilità sociale a favore dei contesti di riferimento;
o Monitoraggio della soddisfazione dei clienti/parti interessate e individuazione,
mediante il coinvolgimento diretto di tutto il personale, di soluzioni per il
miglioramento continuo.

1.3 Centralità e attenzione alla persona

L’obiettivo di T4C è mettere al centro l’individuo nella sua interezza, non focalizzandosi
solamente sul tema dell’educazione e della formazione. È importante esplorare la
dimensione affettivo-emotiva ed etico-relazionale da una parte, con la dimensione logica e
cognitiva dall’altra, presenti in ogni persona, per orientarle verso lo sviluppo di un progetto di
crescita interiore. È per questo che T4C vanta la collaborazione di professionisti quali
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medici, pediatri, psicologi, psicoterapeuti, professori universitari, per affrontare la
complessità dell’attuale tessuto sociale, culturale, economico e politico.
A fondamento della nostra proposta educativa e formativa, poniamo quindi sempre la
crescita della persona, che consideriamo un processo complesso nel quale interagiscono più
fattori e competenze (emozioni e capacità relazionali, competenze tecnico-professionali,
competenze trasversali, abilità sociali). Siamo convinti che partendo da questo approccio, si
pongano le basi della cultura del diritto e del dovere alla formazione e al lavoro, e con essi: il
senso di responsabilità, l’etica, la tutela della salute e della sicurezza, la capacità di vivere
all'interno della comunità, il rispetto degli altri, delle differenze e delle reciprocità, la tutela
dell’ambiente.

1.4 La relazione educativa autentica

Nell’epoca della smaterializzazione elettronica e della comunicazione mediata è importante
per noi ribadire che l’insegnamento, l’educazione, la formazione consistono nella relazione
con un maestro (il formatore) su cui si sviluppa il sapere. Maestro inteso come guida e
mentore. Il maestro è l’uomo il cui insegnamento ci libera e permette di essere noi stessi, che
insegna la sicurezza dei gesti e dei pensieri, l’onestà, il desiderio del sapere, il coraggio di
riflettere, l’orgoglio di essere un po’ più adulto. Il maestro è l’uomo che educa insegnando. Il
vero maestro aiuta a conquistare il proprio stile, trasmette inquietudine e turba, invita a
dubitare e obiettare. Un maestro rende migliori di prima, più coraggiosi, più curiosi,
esplorativi, creativi. Un maestro non induce a percorrere la sua strada ma invoglia a trovare
la propria meta e a intraprenderne la via.

1.5 Affidabilità, innovazione e competenza
Consapevoli dell’importanza del nostro ruolo educativo, siamo attenti al rispetto degli
impegni che assumiamo, operando con integrità e trasparenza. Crediamo nella forza della
serietà e nella funzione paradigmatica della coerenza che non dimentichiamo mai di
coniugare con l’ascolto dei bisogni delle persone e la cura dei rapporti interpersonali.
Innovare non è solo cambiare o introdurre modifiche al passo con le trasformazioni
pedagogiche, normative e tecnologiche, ma anche e soprattutto sforzarsi di migliorare di
continuo, puntando a raggiungere standard qualitativi sempre più elevati; l’innovazione è
basata sulla partecipazione di tutte le risorse umane, raccogliendo esperienze, consigli, stati
d’animo, allo scopo di ottenere un successo di lungo termine. T4C è fatta di donne e uomini
preparati e competenti che conoscono il dono e la fatica dell’educazione e richiede adulti
all’altezza del compito e in possesso degli strumenti adeguati a rispondere alle continue sfide
della società, professionisti in grado di riflettere sui processi di apprendimento ed
insegnamento attraverso un continuo coinvolgimento di conoscenze disciplinari, pedagogia,
innovazione, ricerca e dimensione sociale e culturale dell’educazione. La professionalità,
l’affidabilità, l’attenzione alla qualità, l’innovazione sono elementi chiave che hanno spinto i
nostri collaboratori a investire sui nostri progetti; sono gli stessi elementi che
contribuiscono ad ampliare la platea degli utenti che sceglie ogni giorno di affidarsi alle
competenze di T4C.
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1.6 Amministratori e soggetti che ricoprono cariche istituzionali
Nominativi, nomina e durata in carica degli Amministratori

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In carica dal 23/09/2020 fino al 22/09/2025

Rappresentante Legale
Ficorilli Graziella
Presidente Consiglio Di Amministrazione
Nomina Del 23/09/2020
Consigliere Nomina del 20/02/2019

Formato Franca
Vicepresidente Del Consiglio Di Amministrazio-ne
Nomina Del 20/02/2019
Consigliere Nomina Del 20/02/20219

Simoncelli Pietro
Consigliere
Nomina Del 23/09/2020
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2 STRUTTURA GOVERNO E AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE
2.1 Scopi ed Oggetto sociale

A norma dell’art. 5 dello Statuto, T4C persegue nell’ambito del territorio nazionale i seguenti
scopi civici, solidaristici e di utilità sociale:
a) attività di informazione e di educazione alle giovani generazioni di una nutrizione sana,
sostenibile e corretta, abbinata all’insegnamento di corretti stili di vita e alla
consapevolezza del legame tra salute e nutrizione;
b) attività di informazione e di promozione di concetti quali la sostenibilità della salute
attraverso il legame tra mente e cibo e una innovazione tecnologica sostenibile;
c) attività di divulgazione di una corretta profilassi medica per il benessere dei giovani e
di formazione, informazione e ricerca in campo medico nei settori della nutrizione;
d) servizi di supporto e sostegno scolastico ai minori nell'area ludico-espressiva e servizi
di ludoteca;
e) servizi socio-sanitari con particolare riferimento all'assistenza ai minori domiciliare e
non;
f) attività di prevenzione e informazioni e di contrasto del bullismo in tutte le sue forme
quali ad esempio il cyberbullying, bullismo razzista, bullismo omofobico, molestie
sessuali, nonnismo e mobbing;
g) attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;
h) attività di sviluppo culturale - educativo -ideativo, quali l'organizzazione e la gestione
di mostre e manifestazioni; l’attività di animazione e socializzazione esterna la
produzione, l'allestimento e la gestione di spettacolo di teatro ragazzi, in funzione
preventiva, educativa e riabilitativa;
i)

l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento
professionale per gli operatori educativi e di addetti all'assistenza domiciliare del
bambino;

j)

l'organizzazione e la gestione di vacanze o soggiorni sociali;

k) l'organizzazione di corsi propedeutici alla musica, al canto, alle lingue straniere;
l)

l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere,
servizi di doposcuola;

m) l'istituzione e gestione di strutture educativo - assistenziali per i minori;
n) l'istituzione e gestione di centri polifunzionali, centri sociali, centri ludici con annessi
servizi all'utenza;
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o) attività di promozione dell'informazione sui temi riguardanti la prima infanzia:
p) l'istituzione e gestione di case famiglia e delle c.d. strutture denominate “dopo di noi”;
q) iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale a favore dei minori
e delle loro famiglie.
T4C non ha scopo di lucro.
Per la realizzazione degli scopi suddetti T4C promuove e realizza, anche in collegamento a
programmi pubblici, ovvero attraverso la partecipazione a programmi regionali, nazionali ed
europei e ad appalti e gare pubbliche, le attività dettagliate ed indicate all’art. 5 Oggetto
Sociale dello Statuto.
T4C inoltre, promuove, sostiene e diffonde l’impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni
private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del c.c., che esercitano in via stabile e principale
un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di
utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, ai sensi del disposto del
D.Lgs. n. 112/2017.

2.2 Forma giuridica adottata dall’ente
La società, costituita in data 20/02/2019, ha la forma giuridica di Cooperativa Sociale a r.l. Impresa Sociale; ha le caratteristiche proprie dell’Impresa sociale avendo i requisiti previsti
dalla normativa (natura privata, assenza di scopo di lucro, esercizio di attività economica di
utilità sociale con finalità di interesse generale) ed è ente non profit.

2.3 Previsioni statutarie relative all'amministrazione e al controllo dell'ente
Gli amministratori di T4C sono nominati con delibera dell’Assemblea dei Soci, secondo
quanto previsto all'art.27 e seguenti dello Statuto Sociale.
In sintesi:
 Forma amministrativa: Consiglio di Amministrazione
 Numero amministratori in carica: 3

2.4 Organi dell’Ente

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dal
termine dell'esercizio sociale. Se necessario, per determinate esigenze relative alla
preparazione del bilancio consolidato o alla struttura e/o all'oggetto sociale della Società,
l'assemblea dei soci sarà convocata entro centottanta giorni dal termine dell'esercizio
sociale. L'assemblea è costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la
metà del capitale sociale e deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. Possono
12

intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori o nel
libro dei soci finanziatori e hanno diritto di partecipare alle decisioni con un solo voto,
qualunque sia il numero delle quote possedute.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare
l’identità dei presenti e la loro legittimazione a intervenire in assemblea, dirigerne il corretto
svolgimento e accertarne la regolarità dei risultati delle votazioni.
Le assemblee sono formalmente convocate dal Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua
mancanza, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o da persona nominata
dall'Assemblea stessa a maggioranza relativa. Con la stessa maggioranza, essa nomina pure
un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due o più scrutatori.

Consiglio di Amministrazione
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 7 membri.
Gli Amministratori sono rieleggibili.
L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della società, salvo le limitazioni che potranno essere disposte dall'Assemblea
all'atto della nomina ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il
conseguimento dello scopo sociale, che non siano dalla legge o dallo statuto di esclusiva
competenza dell'Assemblea; possiede tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione e può rilasciare anche mandati o procure speciali per singoli atti o categorie
di atti.
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un
Vice Presidente o Amministratore delegato a meno che non vi abbia già provveduto
l'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio stesso. Il Consiglio si raduna tutte le volte che
il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei
suoi consiglieri.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice
Presidente o dall'Amministratore delegato. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è
necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CONSIGLIERE

NOME E COGNOME
FICORILLI GRAZIELLA
FORMATO FRANCA
SIMONCELLI PIETRO
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2.5 Mappa dei portatori di interessi

Di seguito riportiamo una mappa sintetica dei principali interlocutori che, a diverso titolo,
vengono coinvolti nelle attività dell’organizzazione e ai quali T4C, anche attraverso il Bilancio
sociale, vuole rendere conto del suo agire e dei suoi risultati.

Scuole e
Università

Imprese,
Consorzi,
Cooperativ
e

T4C

Istituzioni
e
Enti Locali

Associazioni
no Profit

T4C dalla sua costituzione, ha investito tempo ed energie per instaurare una complessa rete
di relazioni e rapporti con Imprese, Enti del Terzo Settore, Amministrazioni Centrali e Locali,
che a diverso titolo si occupano di educazione, formazione, lavoro e inserimento; collabora
con esse attivamente per la realizzazione di progetti sia su territori regionali, che nazionali e
punta ad acquisire nuovi stakeholders in ambito europeo e internazionale.
Gli obiettivi della Cooperativa, la complessa e articolata condizione sociale in cui versa il
presente, nonché la tipologia di interventi realizzabili su avvisi pubblici e bandi di gara
emanati dalle diverse autorità competenti, rendono indispensabile una strategia operativa
che privilegi e potenzi accordi e collaborazioni, attivando sinergie e partenariati su
specifiche azioni funzionali alla promozione e al raggiungimento degli obiettivi individuati e
degli standard richiesti.

2.6 Organico

Al 31 dicembre 2020 l’organico di T4C è composto da 1 socio lavoratore assunto a tempo
indeterminato con mansioni di coordinamento e di tutoraggio.
A tutto il personale dipendente viene applicato il CCNL delle Cooperative Sociali.
14

Coordinatrice Unità Operativa ed Educatrice

FORMATO FRANCA
LIVELLO E2

Elaborazione, Sviluppo e Gestione Progetti
Interazione con Enti Privati e Pubblici
Formazione
Ampliamento rete di collaborazioni
Studio del Sistema
Gestione qualità

2.7 Compensi a qualunque titolo di membri degli Organi e Dipendenti

Per gli amministratori e i membri dell’Assemblea dei Soci non sono stati erogati compensi.
La retribuzione lorda annua del socio lavoratore dipendente in carico alla società nel 2020 è
pari a € 16.543,54.

2.8 Tipologie e beneficiari delle attività svolte
I beneficiari finali coinvolti nelle diverse attività sono stati principalmente giovani, studenti,
famiglie, soggetti a rischio di marginalizzazione e/o di discriminazione, minori in età di
obbligo formativo, stranieri.
Sono state realizzate attività atte a promuovere campagne di prevenzione e contrasto del
bullismo e del cyberbullismo, di informazione e di ricerca dei corretti stili di vita, progetti
centrati sulle esigenze degli studenti correlate soprattutto al difficile periodo attraversato
nel corso del 2020 a causa della pandemia da COVID-19. È proprio il decorso della pandemia
globale che ha caratterizzato gran parte delle attività dell’ente; l’amplificarsi della povertà
educativa, la difficoltà nel vivere le relazioni interpersonali, l’insediamento sempre più
prepotente della cultura digitale, hanno causato smarrimento non solo nelle giovani
generazioni. È in questo contesto che interviene Time4Child, un punto di riferimento che si
propone di conformare e comprendere le diverse esigenze, le difficoltà, le aspettative delle
nuove generazioni e degli adulti.
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3 OBIETTIVI E ATTIVITA’
3.1 Finalità principali dell’ente nell’attuale contesto istituzionale

Da alcuni anni, le strategie individuate a livello comunitario e nazionale nel campo
dell’educazione, della formazione e delle politiche attive per l’integrazione, privilegiano
interventi integrati di supporto allo sviluppo sociale.
T4C è presente e conferma la propria capacità progettuale; partecipa con proposte
all’avanguardia ai diversi bandi indetti dalla Pubblica Amministrazione e si è aggiudicata i
bandi di Opportunità e inclusione promossi dalla Regione Lombardia “Prevenis” e “Reduco”
oltre a contribuire a realizzare due progetti con due scuole del territorio lombardo, vincitrici
di due bandi del Ministero dell’Istruzione.

3.2 Obiettivi di gestione e risultati conseguiti nell’anno
T4C è una realtà presente nel contesto sopra sommariamente delineato e, nel corso del
2020, un anno dopo la sua costituzione, è cosciente del ruolo che ricopre nel panorama
sociale.
Grazie a un accurato studio del sistema collettivo e dei soggetti operanti in ambito educativo
e assistenziale, si è inserita con decisione nello schema solidaristico e sociale nazionale
instaurando proficue collaborazioni con enti privati e non, che promuovono e condividono lo
scopo sociale di T4C. Muove i suoi passi in tutta Italia.

3.3 Principali attività dell’ente in relazione all’oggetto sociale

Nelle pagine seguenti si illustra il dettaglio delle attività poste in essere nell’esercizio 2020.
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SAFER INTERNET DAY
Togheter For A Better Internet
11 febbraio 2020
L’11 febbraio 2020 si è celebrato, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il
Safer Internet Day (SID) 2020, la Giornata Mondiale per la sicurezza in Rete istituita e
promossa dalla Commissione Europea. L’obiettivo della giornata è stato quello di far
riflettere e formare i ragazzi sull’uso consapevole della rete e sul ruolo attivo e responsabile
nell’utilizzo di internet come luogo positivo e sicuro. E’ lo slogan stesso che testimonia come
sia necessario l’impegno di tutti per rendere l’ambiente online a misura di bambini e ragazzi.
L’evento è stato promosso, coordinato e supportato dal Ministero deIl’Istruzione, Regione
Lombardia, Comune di Milano, Prefettura di Milano, ATS della Città di Milano, ASST
Fatebenefratelli Sacco, Ufficio Scolastico di Milano, Università degli Studi di Milano,
Time4child, SIP, ANINSEI, MOIGE, Associazione Banda degli Onesti, Protezione Civile
Milano, CSI, FOM, Metropolitana Milanese, Ordine Nazionale degli Psicologi, Ordine
Nazionale dei Commercialisti, Ordine Nazionale degli Avvocati, Ordine Nazionale dei Notai,
ANCE Giovani, si è svolto a Milano, nella sede del Palazzo di Regione Lombardia ed in piazza
Città di Lombardia.
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TIME4CHILD: KEEP IN MIND YOUR FUTURE IS NOW
Evento digitale
9-22 Novembre 2020
TIME4CHILD 2.0 È L’EVENTO NATO PER CONNETTERE
GENITORI E FIGLI CON SCUOLE, AZIENDE E ISTITUZIONI
Un progetto pensato per dare vita a un evento mondiale a misura di bambino, il luogo “Ideale”
dove trasmettere ai più giovani gli strumenti per un nuovo modello di futuro sostenibile.
Sono stati affrontati i temi che ci stanno più cuore e i concetti che riteniamo fondamentali
per la crescita delle nuove generazioni: corretti stili di vita, educazione ali-mentare,
condivisione culturale, corretto approccio alla tecnologia con dei focus sul contrasto ad
ogni forma di discriminazione e violenza on-line, sull’inclusione e la diversità, sul sapere
trasversale, sulla sostenibi-lità ambientale, sul 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.
Salute, Mente, Cibo, Sostenibilità
Queste sono le parole chiave che hanno contraddistinto 4 macroaree con più di 50 laboratori
interattivi, 22 eventi live con il contributo di aziende e personalità di spicco, 18 interventi
formativi, 20 contenuti on demand forniti dalle Università e numerosi elaborati provenienti
da scuole di tutta Italia che hanno voluto apportare ulteriore valore all’iniziativa, oltre a 20
sponsor che hanno arricchito l’evento con i loro stand tutti da scoprire.
I NUMERI DELL’EVENTO DIGITALE
5550 sono stati gli accessi alla nostra piattaforma e 15000 le pagine viste. I nostri eventi
hanno raggiunto le 4500 visualizzazioni live, e quelle on demand e tramite i nostri canali
social continuano a crescere.
Migliaia invece i click negli ambienti virtuali, nelle stanze che abbiamo costruito per voi.
4173 le iscrizioni, di cui 1349 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 1700, andando a comporre il 50% dei partecipanti.
Avete seguito le nostre discussioni, avete visitato i nostri stand e partecipato ai nostri
laboratori.
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l’evento è disponibile on demand sul nostro sito
www.time4child.com
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LA SCUOLE E TIME4CHILD 2.0
Time4child ha contribuito a realizzare due progetti con due scuole del territorio lombardo
vincitrici di due bandi del Ministero dell’Istruzione, mettendo a disposizione di quest’ultime
la piattaforma digitale durante l’evento digitale Time4child – Keep in mind: your future is
now e supportandole alla stesura dei progetti stessi.

I PROGETTI

“INSIEME CONTRO LA POVERTA’ EDUCATIVA”
(Bando: Povertà educativa con l’I.S.I.S. A. BERNOCCHI – Milano)
L’Istituto Scolastico Bernocchi ha individuato nel progetto Time4child 2.0 lo strumento
ideale per contenere il disagio e ridurre la dispersione scolastica attraverso la metodologia
del Peer Learning, dando vita a un ambiente scolastico nel quale gli studenti si sono sentiti
parte integrante. L’Istituto Scolastico ha ritenuto l’edizione Digitale dell’evento Time4Child
un vero e proprio strumento didattico, uno spazio di educazione virtuale e avanzato per i
giovani in età scolare, categoria particolarmente colpita dalle limitazioni della quarantena
e del post quarantena dovute alla pandemia da Covid-19.
E’ stata data la possibilità agli studenti di navigare tra seminari interattivi, laboratori live e
on demand e panel di approfondimento unici nel loro genere; si è lavorato sul
potenziamento delle abilità individuali degli studenti e sulla prevenzione di comportamenti
socialmente negativi (come bullismo e cyberbullismo) ed è stata poi affidata loro la
responsabilità di trasferire le conoscenze acquisite ai loro compagni, tra persone simili per
età, status e problematiche, persone di “pari grado” con cui intraprendere uno scambio
attivo di idee ed esperienze creando un tessuto adatto a stimolare il desiderio e la voglia di
imparare, di conoscere, di sapere, di fare ricerca.
Attraverso l’utilizzo dello stesso linguaggio dei destinatari, perfettamente compreso e
accettato, si è favorito l’apprendimento e si sono rafforzati fiducia e rispetto.
“RI…PROGETTIAMO IL FUTURO”
(Bando: Emergenza Covid-19 IC E.DE AMICIS/MARCALLO C)
L’Istituto Scolastico De Amicis/Marcallo ha individuato nel progetto Time4child 2.0 lo
strumento ideale per favorire una didattica affine al mondo dei bambini e dei ragazzi perché
parla i “100 linguaggi”. Il progetto nasce dalla volontà di favorire il benessere a scuola come
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luogo deputato alla formazione delle future generazioni, al diritto allo studio, allo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno e al recupero delle situazioni di svantaggio. Le attività
pongono al centro del processo formativo l’alunno con le sue peculiarità e i suoi talenti, per
promuoverne la consapevolezza di sé e del mondo circostante. In quest’ottica, l’Istituto
Scolastico ha individuato alcune classi pilota divise per fasce d’età che, insieme agli
insegnanti, hanno costruito, con la collaborazione di Time4child, percorsi dedicati per
realizzare delle vere e proprie “gite digitali”, trovando nella piattaforma di Time4Child un
espediente più affine alle loro esigenze, grazie all’utilizzo del loro stesso linguaggio e grazie
all’opportunità di confrontarsi con figure chiave nel mondo dello studio, della ricerca, della
società civile, delle istituzioni e dell’imprenditoria. Sono stati identificati, tra i temi trattati,
una serie di argomenti da approfondire nel corso dell’anno scolastico, così da far sentire i
ragazzi protagonisti della costruzione del loro piano educativo, gli stessi alunni coinvolti
hanno aiutato gli insegnanti a comprendere le problematiche più impellenti del loro mondo,
come quelle legate all’utilizzo delle nuove tecnologie ma anche a temi combattuti come la
sostenibilità ambientale ed economica.
Il progetto ha evidenziato un miglioramento dei risultati scolastici dei soggetti coinvolti, la
prevenzione del disagio scolastico, una maggior consapevolezza sull’uso delle tecnologie,
una migliore inclusione delle differenze, l’aumento della fiducia nell’istituzione scolastica e
nel futuro prossimo, l’individuazione di nuovi strumenti didattici funzionali ad affrontare
meglio il difficile momento causato dal Covid-19.

INFORMIAMO LE FAMIGLIE SUL NUOVO CORONAVIRUS COVID-19
Il progetto, attivo fino a giugno 2020, è stato realizzato da MOIGE e ASST Fatebenefratelli
Sacco, con il supporto e la collaborazione di Time4child, con lo scopo di supportare le
famiglie nel comprendere le notizie circolanti sul web in un’epoca di crescente dilagazione
delle fake news e dei dubbi e tensioni da esse provocate.
Il progetto ha conseguito i seguenti risultati:
 Porre un freno alle preoccupazioni dei genitori mettendo a disposizione una
piattaforma formativa con contenuti dedicati al tema
 Responsabilizzare le famiglie sull’importanza delle norme igieniche (es: lavaggio
delle mani)
 Formare i genitori italiani su come prevenire e gestire eventuali casi
 Attivare un numero di messaggistica istantanea rivolto ai genitori
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3.4 Procedure di monitoraggio e valutazione

Trasversalmente a tutte le attività realizzate, T4C punta a migliorarsi anche attraverso la
rilevazione della soddisfazione degli utenti e grazie ad un’accurata analisi dei feedback
ricevuti. Utilizza diverse modalità e strumenti per valutare l’impatto e i benefici derivanti dal
proprio operato, oltreché misurarne la qualità percepita; partendo dallo studio delle
valutazioni individuali, l’intento è di proiettare in senso più ampio quanto le iniziative e i
progetti, nonché la loro gestione, incontrino il parere favorevole della comunità. Poniamo
particolare attenzione alla gestione dei reclami dell’utenza diretta e indiretta, investiamo
sulla ricerca di procedure all’avanguardia che raccolgano quanti più dati utili al
raggiungimento della causa.

3.5 Forme di coinvolgimento dei lavoratori
Attualmente T4C trova il fulcro della propria attività nelle prestazioni del suo unico socio
dipendente nonché amministratore che partecipa concretamente alle scelte societarie e
gestionali, mettendo in atto procedure da rispettare e verificandone l’attuazione, la
funzionalità e la fattibilità stessa.
Prevedendo in futuro nuove assunzioni, si intendono realizzare incontri con il personale
dedicati alla formazione, alla valutazione dei risultati raggiunti nei diversi percorsi formativi,
nonché in generale alla condivisione degli obiettivi di crescita e di miglioramento dei
processi di lavoro.

3.6 Strategie di medio-lungo termine e sintesi dei piani futuri
I cardini su cui T4C si propone di far leva nel breve-medio periodo sono:

a. prosecuzione e consolidamento dell’organizzazione operativa e controllo di gestione
b. ampliamento e diversificazione delle commesse e dei servizi
Si possono valutare come indiscutibilmente positivi i risultati ottenuti nel 2020, un anno
segnato da una piaga sanitaria, un virus che prepotente si è inserito nella nostra quotidianità
e che, irrimediabilmente, ha inciso anche sulla programmazione di T4C. I progetti hanno
cambiato veste, adattandosi alle nuove e ormai attuali esigenze, raggiungendo i risultati
sperati.
Ciò che è accaduto nel 2020 avrà ripercussioni anche nel 2021 e probabilmente negli anni a
venire. Anche il prossimo anno si punterà sull’importanza delle tecnologie, cecheremo di
ingrandire il nostro bacino di utenti grazie all’organizzazione di eventi e incontri digitali,
affronteremo temi quali abuso di alcool, di sostanze stupefacenti, violenza sulle donne,
senza ignorare gli argomenti a noi più cari come prevenzione del bullismo e cyberbullismo,
sostenibilità, riguardo per la salute e l’ambiente, diritti e inclusione.
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3.7 Dettaglio programmazione attività 2021
Nelle pagine successive si espone nel dettaglio la programmazione del 2021.

RELAZIONIAMOCI CON LA RETE, NON FACCIAMOCI INTRAPPOLARE!
Evento digitale
9 febbraio 2021

In occasione della Giornata Mondiale dedicata all’uso positivo di Internet e alla
sensibilizzazione per i rischi che comporta il suo errato utilizzo, Time4Child va in scena con
l’evento digitale dal titolo “Relazioniamoci con la rete, non facciamoci intrappolare”.
Affronteremo ancora una volta il fenomeno preoccupante del Bullismo e del Cyberbullismo
con il prezioso contributo del Prof. Luca Bernardo, Presidente del comitato scientifico e
Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano Casa Pediatrica.
L’evento vedrà inoltre la partecipazione di influencer della rete, ragazzi vittime di
cyberbullismo, un’esperta di autodifesa, personaggi della TV e la Polizia Postale.
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TIME4CHILD: FEED THE FUTURE
Evento digitale
11-15 novembre 2021
…il futuro dei nostri ragazzi è in continua evoluzione…
Dopo il successo della I Edizione 2020, Time4child ha in programma una nuova, grande
manifestazione dedicata ai ragazzi: Time4child: Feed the Future.
È su questa riflessione che pone le sue fondamenta Time4child – Feed the future. Il futuro,
è un tema astratto per definizione e non solo i più giovani devono confrontarsi con un
domani incerto; ecco perché insieme esploreremo i dubbi, le incertezze e le aspettative di
due importanti categorie, opposte per necessità ed esperienze, ma complementari nella
quotidianità, affini nel percorrere un sentiero tortuoso: adulti (genitori, insegnanti,
educatori, che rappresenteranno un veicolo per arrivare anche ai bambini) e adolescenti
(ragazzi della fascia d’età compresa tra i 13 e i 18 anni).
Saremo un faro nel buio, un nuovo spazio di riflessione per genitori e figli. Forniremo gli
strumenti necessari a chiunque voglia prepararsi al futuro, attraverso un rinnovato dialogo
che si farà sempre più interattivo.
Ogni azione di Time4child è volta ad un unico obiettivo: aiutare genitori e figli ad acquisire
gli strumenti per affrontare il futuro. Come? Per l’edizione 2021 la parola d’ordine sarà
NUTRIMENTO, non solo inteso come sostentamento fisico, ma esteso a ben altre forme:

5 PILLARS
CIBO: Il seme della sostenibilità nel rapporto genitori e figli
MENTE: Studio, lavoro, sport, viaggi, relazioni: le molteplici modalità per nutrire la nostra
mente

SALUTE: Cosa nutre davvero il nostro benessere
SOSTENIBILITÀ: Come il cibo trasforma l’ambiente e risponde ai suoi cambiamenti
DIRITTI: Come nutrire i nostri diritti
All’interno di una piattaforma digitale customizzata, ci saranno stanze e attività create su
misura per grandi e piccoli e interverranno personalità di spicco che come noi condividono
la scelta di diffondere valori positivi per il futuro delle nuove generazioni e parliamo di
Ministri, Istituzioni, studiosi e accademici, medici ed esperti, mamme e papà blogger,
personaggi dello spettacolo che sono anche genitori, chef e food blogger per il focus sul
food, influencer, YouTuber, TikToker, attori, cantanti, personaggi televisivi, sportivi e
soprattutto avremo la possibilità di ascoltare testimonianze di storie vere e forti.
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PREVENIS
Interventi di prevenzione in ambito di promozione della salute e riduzione del danno
REDUCO
Messa a sistema del modello di intervento regionale a favore di giovani e adulti a grave
rischio di marginalità
Time4Child è dalla parte dei soggetti più vulnerabili, è per questo motivo che partecipa e
riesce ad aggiudicarsi due bandi di opportunità e inclusione promossi dalla Regione
Lombardia dal titolo “Prevenis” e “Reduco”. Due bandi separati, ma simbiotici nello scopo:
sostenere le persone più fragili in un percorso di uscita e recupero da modelli di vita non
funzionali.
I progetti mirano a intervenire laddove la violenza minorile aggregata, la dipendenza e
l’abuso di sostanze e alcool, l’assenza di modelli positivi di riferimento, la progressiva
emarginazione sociale, contribuiscono a favorire l’adozione di comportamenti non
funzionali e socialmente dannosi. In particolare, nella Regione Lombardia, soprattutto nelle
zone di Milano e limitrofi, sono sempre di più i giovani vittime di condotte estreme e
devianti.
Di concerto con la ASST Fatebenefratelli Sacco, svolgeremo attività di ascolto e supporto
durante gli interventi sanitari e attraverso spot di informazione mirata, come infopoint
allestiti nei luoghi del divertimento e della formazione, la nostra Cooperativa offrirà un luogo
sicuro dove ascoltare le richieste di aiuto e offrire percorsi risolutivi, stabilendo, insieme
agli esperti, il livello e il profilo del bisogno e indicando i servizi più appropriati per le
necessità specifiche.

PREVENZIONE E LIMITAZIONE DEI RISCHI
PROMOZIONE DI BUONI STILI DI VITA

PREVENIS

SENSIBILIZZAZIONE SUI COMPORTAMENTI A RISCHIO

REDUCO

PERCORSI DI AIUTO E SOSTEGNO
ACCESSO AI SERVIZI SOCIO SANITARI
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TIME4BLOG
Blog

Sul nostro sito ufficiale, uno spazio sarà dedicato a Time4Blog, un blog che si rivolgerà
prevalentemente a famiglie e scuole, in modo che possano fungere da ponte con figli e
studenti e trasmettere loro i messaggi e i valori che T4C desidera diffondere. Lo scopo è di
fornire articoli a tema su giovani e giovanissimi, informazioni utili per genitori e insegnanti,
news dal mondo delle istituzioni, piccoli e grandi consigli per un corretto stile di vita.

ART FOR HOSPITAL BY MARCELLO MALOBERTI
Il concetto di cura tra arte e medicina
Art for Hospital è un intervento di Marcello Maloberti pensato a carattere sociale e pubblico,
per ricollegarsi al concetto di cura, tra arte e medicina.
Il progetto di ampio respiro, a cura di Cristiana Perrella, Direttrice del Centro Pecci di Prato,
ha come obiettivo la disseminazione all’interno degli spazi pubblici degli ospedali del
territorio nazionale di opere d’arte scritte, neon dell’artista, frasi poetiche che sono parte
fondamentale della sua pratica.
La prima esposizione verrà ospitata all’Ospedale San Paolo di Milano, una delle strutture in
prima linea contro la pandemia, luogo di ripartenza e rinascita.

FOTOPROTEZIONE IN COLLABORAZIONE CON MUSTELA
In collaborazione con Mustela, marchio che si occupa di dermatologia neonatale da oltre 70
anni, daremo vita a un progetto che si occupa di fotoprotezione. Pillole video, consigli,
informazioni e curiosità per esplorare insieme gli aspetti della fotoprotezione pratica ed
educazionale. La cura della pelle dei bambini e di tutta la famiglia al centro della salute delle
nuove generazioni.
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SEZIONE D
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4 ESAME SITUAZIONE ECONOMICA
A conclusione del Bilancio Sociale 2020 si rinvia – per l’analisi delle entrate e dei proventi e
delle uscite ed oneri – al Bilancio civilistico relativo all’esercizio 2020 corredato dalla Nota
integrativa.

4.1 Analisi dei proventi e degli oneri

ESPOSIZIONE DEI RICAVI T4C ANNO 2020
0,32%
8,89%

32,93%
57,86%

€ 624.040,82

Progetti e Bandi

Sponsorizzazioni

Elargizioni liberali

Contributi a fondo perduto
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ESPOSIZIONE DEI COSTI T4C ANNO 2020
€250.000,00

€ 543.964,55

36,83%

€200.000,00

€150.000,00
19%
€100.000,00

15,03%

€-

10,01%

7,66%

€50.000,00

4,23%

3%

0,30%

3,68%
0,09% 0,17%

Gestione sede

Spese di trasferta

Spese personale

Consulenze esterne

Collaborazioni

Piattaforma Digitale

Costi accessori

Marketing e comunicazione

Ammortamenti

Spese bancarie

Erogazioni liberali

PROIEZIONE INCIDENZA DEI COSTI T4C ANNO
2020
Organizzazione eventi
15%

56%

29%

Bandi e progetti

Gestione
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4.2 Anno 2019 e 2020 a confronto

PROVENTI

COSTI
2020

€800.000,00
€600.000,00
€400.000,00
€200.000,00

2020
€600.000,00
€400.000,00

2019

2019

€200.000,00
€-

€-

UTILI A CONFRONTO

€ 70.001,16

€ 6.348,52

ANNO 2019
ANNO 2020
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