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2023



L’evento in pillole

• Adolescenti e giovani  

adulti

• Genitori

• Insegnanti

• Scuole

• Far emergere la voce delle  

nuove generazioni

• Creare uno scambio alla  

pari tra giovani, educatori,

sponsor e stakeholder

• Condividere best practices 

di formazione, didattiche

ed  educative

• Podcast audio-video  

agili e veloci

• Botta e risposta: sono i  

giovani a chiedere

• Stakeholder talks

• Webinar

• Generational Talk

• Trends&Sondaggi

• Tavole rotonde

• Gamification

Protagonisti Obiettivi Format Temi Strumenti

• Digitalizzazione

• Cultura e musica

• Economia circolare

• Inclusione

• Geopolitica

• Sostenibilità

• Educazione e ragazzi • Podcast



Servono nuovi linguaggi digitali
Lo stile, la velocità e il registro del consumo di contenuti online cambia  
in fretta. 

L’evento Digital di Time4child propone nel 2023 tre format:

• Webinar e Podcast: danno voce a stakeholders e sponsor  su
temi verticali. Sono contenuti OnDemand sempre disponibili in  
piattaforma;

• La strana coppia: si parla molto di giovani. E si cerca molto di  
parlare ai giovani. Ma non si sente mai cosa hanno da dire i giovani su
loro stessi o in risposta ai messaggi che ricevono. In questo formato
innovativo, un vero e proprio generationl talk, sono le nuove
generazioni a condurre il discorso, rivolgendo ad esperti e ospiti le  
domande che sono davvero importanti per loro. Qui ci sarà anche una 
chat aperta al pubblico per incentivarne  l’interazione e la 
partecipazione;

• Stakeholder talks: tavole rotonde su temi specifici e
multidisciplinari nell’orizzonte dell’educazione, dei diritti e dei grandi
cambiamenti del futuro: cucina sostenibile, inclusione, economia 
circolare, digital humanities, geopolitica, cultura, musica e altri. 
Questi appuntamenti sono diretti ai target core di Time4child: 
famiglie, insegnanti aziende e istituzioni.



T4C digital: perché esserci?

Abbattimento delle barriere  
geografiche

Ampio arco temporale

Innovazione e web 3.0

Accreditarsi sui temi del futuro
per le nuove generazioni

Report e raccolta lead

Vetrina personalizzata e  
contenuti illimitati



1 evento, 30 giorni di visibilità

Pre-evento

Durante l’evento

Post-evento

Il traffico viene convogliato in piattaforma per 1 mese :

• Due settimane prima delle evento con campagna teaser, trailer e registrazioni

• Due settimane dopo promuovendo i contenuti in streaming al fine di raccogliere le lead



LA LOCATION  
DIGITALE



Lobby

Area Expo Auditorium CyberLand Media Wall

Landing page di registrazione



La Lobby avrà al suo interno il materiale informativo sull’evento e sulla

Cooperativa Sociale, quale:

• Programma dell’evento

• Tutorial all’utilizzo della piattaforma

• Video di presentazione

• Sito web e presentazione della Cooperativa

• Help Desk per richiesta informazioni

Lobby



L’Auditorium servirà per trasmettere tutti i contenuti live.
Webinar e tavole rotonde su diversi temi, per raccontare (quasi) tutte le 
facce del presente e del futuro: 

Conversazioni digitali:
• I media digitali tra entertainment ed educazione
• I videogame: comportamenti, performance, community. Verso un 

modello educativo
• I media digitali: come un social network può contribuire a divulgare 

cultura ed educazione
• Pop-filosofia e divulgazione. Chi l’ha detto che le materie scolastiche 

non possano essere divertenti? 
• Pillola rossa o pillola blu, quale proposta digitale scegliamo?

Metti in circolo la tua vita.  La sostenibilità oggi:
• Economia Circolare e energie rinnovabili
• Una cucina sostenibile, la sostenibilità deve diventare una 

consuetudine, un’abitudine, il denominatore comune che guida le 
scelte quotidiane

Cultura, non è mai abbastanza: 
• La capacità dei grandi della musica di essere eterni, può un 

compositore del 1600 essere un artista contemporaneo? 
• E l’umanista dove lo metto? La digital humanities può trasformare il 

ruolo delle persone nelle scienze umane e delle scienze umane nella 
società

• La cultura sono io, le foto e i suoni possono cambiare completamente 
il modo di fare cultura.

Socialità e società: 
• Inclusione, gender gap e educazione alla diversità
• Geopolitica, per fare la pace bisogna essere in due. Per fare la guerra 

basta uno
• Progetto Happiness, la ricetta della felicità
• Le generazioni sono davvero così diverse? 

Auditorium



Il palinsesto di maggiore rilievo dell’intera manifestazione. Un format condotto da due coppie di 
adolescenti (un ragazzo e una ragazza per volta) che, con una serie di domande, intervistano un 
esponente di spicco della società culturale italiana su temi fondamentali dell’oggi e del domani, 
invertendo il rapporto tradizionale della comunicazione: non il sapere che informa ma i ragazzi che 
chiedono. 
I temi scelti: 

Scuola/ Le due metà dell’Educazione
Cosa sta dando la scuola ai ragazzi? Un confronto alla pari tra ragazzi ed esperti dell’insegnamento.

Lavoro
Quali sono le prospettive di lavoro per le ultime generazioni? 

Cultura
Quale è la domanda di cultura in Italia da parte degli adolescenti? Come stanno cambiando i 
prodotti culturali? 

Innovazione
Che funzione ha il digitale nel percorso di crescita degli adolescenti? 

La strana coppia



L’Area Espositiva sarà il luogo in cui i partner e patrocinanti potranno allestire la

loro vetrina digitale comprensiva di pdf, foto, video e collegamenti a siti web.

Gli sponsor potranno andare oltre ai limiti degli spazi e caricare sulla piattaforma

contenuti illimitati.

A ogni spazio espositivo potrà essere assegnato un rappresentante, per creare un 

collegamento diretto con i partecipanti e permettere loro di fissare

appuntamenti 1:1 e chiedere dettagli in tempo  reale.

Area Expo



CyberLand sarà l’area tutta dedicata al mondo digitale. 

Qui si potrà trovare materiale di approfondimento sui temi tecnologia e innovazione.

• Area OnDemand: la raccolta delle registrazioni di tutti gli appuntamenti

passati, a disposizione dei partecipanti in ogni momento;

• Focus Room: articoli, podcast, ebook, pillole video e tutto ciò che potrà fornire

agli utenti una

visione più dettagliata degli argomenti trattati;

• Sondaggio: Time4child si pone l’obiettivo di diventare leader di opinione su

argomenti legati al mondo delle nuove generazioni. Quale miglior momento per  

raccogliere delle testimonianze dirette se non durante un evento? Una delle

attività previste sarà, infatti, un sondaggio – destinato a genitori e insegnanti –

che possa fornire delle risposte su come gli adulti si rapportano con la 

tecnologia e, soprattutto, come vedono il rapporto dei giovani con social 

network e piattaforme in generale.

CyberLand



L’ambiente Media Wall servirà per creare un ambiente interattivo, con attività che 

ingaggino  i partecipanti in prima persona, e soprattutto diano loro un volto, 

donando all’evento virtuale una grande componente di umanità autentica.

Media wall - 1

Social wall:

Se parliamo di digitale, non possiamo non menzionare i social network. Sono, infatti, 

questi strumenti che creano aspettativa su una manifestazione e  fanno sentire i 

partecipanti connessi tra di loro grazie alla condivisione in tempo reale di momenti e 

situazioni. Per massimizzare l’immervisità della  piattaforma, prevediamo 

l’inserimento di un Social Wall tramite cui visionare post pubblicati con l’hashtag

ufficiale dell’evento o con il tag alle pagine di  Time4child



Nell’ambiente Media Wall saranno, infine, presenti due sezioni dedicate alla stampa: una

visibile soltanto a giornalisti e professionisti del settore, l’altra accessibile a tutti gli utenti.

• Rassegna stampa

La sezione «Rassegna stampa» ci servirà per caricare gli articoli e i servizi che verranno

dedicati agli eventi Time4child e alla Cooperativa prima, durante e dopo i giorni di

manifestazione.

• Area stampa

Sarà creata un’area stampa dedicata esclusivamente ai giornalisti dove verrà caricata la

cartella stampa e tutto il materiale utile alla stesura di articoli: comunicato stampa, foto

ufficiali, quote, etc.  L’area stampa sarà l’alternativa «green» alla cartella stampa

cartacea e a tutti i giornalisti sarà fornito l’accesso in anteprima a questa sezione per 

dar loro modo di visionare e salvare i contenuti presenti.

Media Wall - 2



E MOLTO  
ALTRO…



La sfera del gioco – o videogioco – sta spopolando sulle piattaforme:

basta pensare che le prime realtà del Metaverso sono tutte basate sul

gaming (Roblox, Fortnite).

Infatti, la competizione stimola gli utenti a compiere delle azioni e a  

visionare più contenuti rispetto a quelli a cui accederebbe

normalmente.

Proponiamo, perciò, di inserire una componente «ludica» anche

nell’evento Time4child sotto forma di Leaderboard: a determinate  

azioni che si possono compiere sulla piattaforma verrà assegnato un  

punteggio (ad esempio «Visita più di 3 stand», «Partecipa a un  

webinar», «Compila il sondaggio»); l’utente che compirà il maggior

numero di azioni – e quindi acquisirà il punteggio più alto – avrà diritto a  

un premio a scelta di Time4child, ad esempio un appuntamento

dedicato con uno psicologo o un professionista.

Gamification



Oltre alle attività specifiche pensate per l’evento Time4child, saranno disponibili in ogni area della piattaforma le funzionalità generali di purplebox, quali:

• Calendario dell’evento: tramite cui sarà possibile visionare tutti gli appuntamenti previsti, accedendoci con un solo clic. L’utente avrà, così, modo di  
scegliere a quale, tra quelle disponibili, partecipare.

• Calendario personale: tutte le attività disponibili nel calendario generale dell’evento possono essere salvate dai singoli utenti all’interno del calendario
personale. In questa sezione, oltre alle sessioni salvate, saranno visibili anche gli eventuali appuntamenti fi ssati con sponsor o rappresentanti.

• Preferiti: durante lo svolgimento dell’evento, gli utenti potranno selezionare i contenuti e salvare tutto il materiale d’interesse nella sezione apposita
• Condivisione social: tutti i contenuti e gli ambienti a disposizione possono essere facilmente condivisi con gli altri partecipanti e sui social network

• Notifiche: funzione che permette di inviare delle comunicazioni agli utenti iscritti in piattaforma per quel dato evento, stabilendo il giorno e l’ora dell’invio,  
il testo della comunicazione e per quali categorie di iscritti inviarla

Funzionalità generali

Calendario Preferiti Condivisione social Notifiche



CHI CI HA SCELTI
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