
L E T ' S G O D IG IT A L

Iniziative online per bambini e
ragazzi

Live streaming show 

Video laboratori

Contest & quiz tramite App 

V irtual kids area (11-13 anni)  

A f ter DAD e GenZ

BIMBI IN UFFICIO



1. Live st reaming:
The show  must go home

Un format innovativo, comodamente fruibile da casa (zoom/meet/teams). Bambini e

genitori potranno incontrare i nostri animatori e artisti, assistere ad uno show

magico, partecipare ad un laboratorio scientifico o seguire le avventure di un

esploratore in giro per il mondo.

Che cosa lo rende unico? L'interazione! Una regia esterna gestisce le inquadrature

della direttaegli interventi deibambini ... Comein unvero live show.

Temi e ambientazioni personalizzabili. 

Finoa120persone(contemporaneamente) 

Durata60min.(ripetibile).

Età:dai 5anni.

Guarda subito la

demo cliccando

sull'immagine :)



2. Fantasia: giochi, quiz e 
contest utilizzando un'App

I partecipanti dovranno scaricare l'App, registrarsi e partecipare alle prove tramite

smartphoneotablet.L'obiettivo è cercare di conquistarepiùpuntipossibile.

Appuntamento online (zoom/meet/teams) per presentare l'attività e lanciare la

prima sfida. Successivamente le squadre avranno fino a 5 giorni per completare le

prove autonomamente (interrompendo e riprendendo in qualsiasi momento). Allo

scadere del tempo tutti nuovamente online per scoprire la classifica e rivedere

insieme i momenti più belli (immagini, video o lavoretti fatti dai bambini durante le

prove).

Numeropartecipanti: illimitato.

Temi:sostenibilità,diversity, musica,sport. 

Personalizzabile.

Età: dai 7anni .

Guarda subito la

demo cliccando

sull'immagine :)



Attività a tema da fare a casa. Quando vuoi, con chi vuoi. Oppure da pianificare

con un appuntamento live.

STEM, cucina, make-up, circo, magia e altri corsi tenuti da esperti selezionati. E'

possibile caricare i contenuti multimediali all'interno di una pagina intranet

aziendale insieme alle altre iniziative legate al Welfare.

Attivitàetemi personalizzabili.  

Durata:da10a70min.

Con guidepdfemateriali perapprofondire. 

Età:dai 5anni.

3. Dillo con un laboratorio 
(video)

Guarda subito la
demo cliccando
sull'immagine :)



Uno spazio virtuale dove i ragazzi 11-13 anni possono entrare con il loro

avatar. All'interno un moderatore introduce una tematica a scelta con il

contributo di slide e video.

Niente di scolastico, soltanto uno spazio dove esprimersi, conoscere e

confrontarsi conaltri coetanei sutematicheattuali.

Temi: social networks, dad, diversity, emergenza climatica, coding e 

innovazione.

Animatori e moderatori esperti.

Durata: 45min.conincontripianificabili eripetibili.

Live sketchingper visualizzare i concetti ed ottenere un output tangibile.

4. Area kids virtuale

Guarda subito la
demo cliccando
sull'immagine :)



Gli studenti delle superiori sono andati a scuola meno di 30 giorni negli

ultimi 12 mesi. Si è parlato molto degli effetti della DAD e delle restrizioni

sociali sui ragazzi. Offri un aiuto ai genitori e iniziative dedicate alla GenZ.

Webinar epodcast conesperti areaadolescenti.  

Supportoscolastico coneducatorie insegnanti.

Appuntamenti live streaming con testimonial (influencer, youtuber, 

trapper, sportivi).

Porta la tua azienda a scuola: rendi più viva la dad parlando di lavoro, 

carriera,ecompetenze.Formativo per te,utile per loro.

5. A f ter dad:  
non lasciamoli soli



Per informazioni

Milano, via R. Bracco, 6

Bologna, via G. Leopardi, 6

Contatti

Matteo Belli

mob. 3938981843

e-mail: matteo.belli@starthubconsulting.com

www.starthubconsulting.com


