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ILLUMINIAMOCI

A seguito del brief ricevuto il progetto che 
proponiamo per l’anno 2023 pone le sue basi sui 
4 elementi della Natura: 
● Acqua
● Terra
● Fuoco
● Aria

Il progetto avrà l’obiettivo di sviluppare a più livelli 
i legami energetici tra una varietà di attori presenti 
sia presso il Centro commerciale Carrefour sia su 
tutto il territorio di riferimento.

I 4 elementi della Natura, infatti, non saranno solo 
oggetto di dibattito tra gli studenti delle scuole 
elementari e dell’Università, ma saranno spunto di 
creazione per Mostre fotografiche ed artistiche, 
laboratori tematici, social contest, iniziative 
commerciali.

4 elementi, 1 sola energia!



CALENDARIO 2023

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO SETTEMBRE OTTOBRE

ARIA

FUOCOACQUA

TERRA



CALENDARIO MEET&TALK 2023

1° PERIODO
Dal 2 Marzo al 12 Aprile 2023

1° MEET&TALK 02 Marzo 2023

2° MEET&TALK 23 Marzo 2023

2° PERIODO
Dal 13 Aprile al 10 Maggio 2023

1° MEET&TALK 13 Aprile 2023

2° MEET&TALK 04 Maggio 2023

3° PERIODO
Dall’11 Maggio al 28 Maggio 2023

1° MEET&TALK 11 Maggio 2023

2° MEET&TALK 25 maggio 2023

4° PERIODO
Dal 28 Settembre al 15 Ottobre 2023

1° MEET&TALK 28 settembre 2023

2° MEET&TALK 14 Ottobre 2023



UNIVERSITA’ DI PAVIA

Verranno coinvolti nella realizzazione del progetto i 
seguenti dipartimenti:

● Dipartimento di Medicina molecolare

● Dipartimento di Scienze della Terra e 

dell’Ambiente

● Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 

“Lazzaro Spallanzani”

● Dipartimento di Chimica

● Dipartimento di Fisica

● Dipartimento di Ingegneria industriale



Ogni periodo (per 6 mesi complessivi di progetto) 
sarà dedicato ad un elemento della natura come 
specificato nel calendario a pagina 4.

Per ogni elemento individuato saranno 
realizzati:

● 2 Meet&Talk : che coinvolgeranno gli 
studenti dell’Università di Pavia e delle 
scuole elementari locali

● 6 giorni di laboratori didattici (3 giorni al 
termine di ogni Meet&Talk): rivolti alle 
famiglie che quotidianamente vivono il 
centro commerciale

● 1 mostra fotografica o artistica in galleria: 
che vedrà esposte le opere realizzate dagli 
studenti degli istituti coinvolti 4 elementi

● 1 social contest: che coinvolgerà anche il 
pubblico digitale con quiz e giochi a tema

INIZIATIVE AL CENTRO 

In totale verranno realizzati:
★ 8 Meet&Talk
★ 24 giorni di laboratori didattici
★ 4 mostre fotografiche/artistiche
★ 4 social contest
★ 1 festa finale di chiusura progetto



COINVOLGIMENTO STUDENTI
Attività dedicate ai ragazzi dell’Università 
degli studi di Pavia e agli studenti delle 
Scuole Elementari del territorio.

TALK AL MATTINO (unico incontro)
Incontro con esperti in materia ed eventuale 
ospite. Scambio di opinioni e confronto mediato 
da presentatore professionista. 

LIVE SCRIBING
Durante il talk un professionista scriber 
realizzerà una mappa concettuale.

PARTNER
Intervento dei partner locali

MEET&TALK

Ogni mese verrà organizzato un Meet&Talk nella galleria 
commerciale del Centro che unirà gli studenti dell’Università di Pavia 
e gli studenti delle scuole elementari della Provincia.

Gli studenti avranno modo di confrontarsi e scambiare opinioni, 
pensieri, energia sulla tematica trattata di volta in volta in 
occasione dell’incontro al fine di arricchire le proprie conoscenze e 
contribuire alla propria crescita e a quella dei compagni.

Gli incontri saranno organizzati al mattino, possibilmente il giovedì.

Per gli studenti delle Scuole elementari sarà organizzato un servizio 
navetta totalmente gratuito (per le scuole) in modo da raggiungere 
con semplicità il Centro al mattino e fare ritorno in classe per il 
pranzo.
Agli studenti universitari, che raggiungeranno il Centro commerciale 
in autonomia, sarà offerto invece un buono pasto dal valore di 5€ 
da spendere presso i punti ristoro del Centro al termine 
dell’incontro.

Ogni incontro sarà così strutturato:



LIVE SCRIBING   

Un disegnatore realizzerà in tempo reale 

un’illustrazione seguendo il flusso delle parole 

dei ragazzi. Questa attività, realizzata LIVE 

durante il talk al mattino.

L’attività permetterà di mantenere viva 

l’attenzione dei partecipanti fissando al contempo 

le idee e le proposte emerse dai ragazzi. 

Le illustrazioni relative a ogni talk show verranno 

omaggiate alle scuole che avranno partecipato 

all’attività.



LABORATORI DIDATTICI

Durante il fine settimana che ospiterà il dibattito a tema verranno 
organizzati divertenti laboratori didattici che avranno come tema 
principale quello trattato dagli studenti in occasione del loro incontro.

I laboratori saranno realizzati con la collaborazione degli studenti* 
universitari che coinvolgeranno i bambini in esperimenti e attività 
divertenti e al tempo stesso educative.

I laboratori saranno gratuiti e saranno invitati a partecipare tutti i 
bambini degli istituti comprensivi coinvolti insieme alle loro 
famiglie.

N°8 appuntamenti

Durata: 3 giorni al mese dalle 16.00 alle 19.00
(venerdì-sabato-domenica)

*In alternativa i laboratori didattici verranno organizzati con operatori 
specializzati 



I 4 ELEMENTI
“Che forza la natura!“ Vulcani, terremoti, uragani e inondazioni… La 
Terra ci parla, impariamo ad ascoltarla!
1.Terra
2.Fuoco
3.Aria e acqua

TERRA
“Il Pianeta Verde”: l’importanza delle piante per l’ecosistema
1.Dal seme alla quercia
2.Le piante vivono e danno vita!
3.Salviamo il verde

 “Ci Vuole l’albero”: alla scoperta di segreti, funzioni e curiosità dei 
nostri amici ALBERI così da…conoscerli per rispettarli!
1.Ci vuole un seme!
2.Ci vuole il tempo!
3.Ci vuole un Albero!

 ARIA
“Il centro delle stelle”: il Cosmo e i suoi segreti
1. Viaggio attraverso i Pianeti del Sistema Solare
2. Il Sole, vita ed energia
3. Dalle stelle ai buchi neri

 FUOCO
“Luce”: Luce e elettricità dalla A alla Z
1. Elettroni in viaggio
2. Buoni e cattivi conduttori
3. Elettricità sostenibile 

ACQUA
“Il Pianeta Blu”: l’acqua è vita… valore e rispetto della 
nostra fonte primaria
1.Il Pianeta H20
2.Meraviglioso viaggio di una goccia d’acqua
3.L’Oro Blu: ogni goccia vale

ESEMPI TEMATICHE LABORATORI DIDATTICI



MOSTRA FOTOGRAFICA/ARTISTICA IN GALLERIA

Ogni bimestre la Galleria del Centro commerciale 
Carrefour di Pavia realizzerà una mostra artistica 
o fotografica che raffigurerà il tema trattato. 

Le mostre saranno realizzate in collaborazione 
con gli istituti scolastici o con artisti locali.

Saranno presentate su apposite strutture 
autoportanti e saranno il completamento delle 
numerose attività sviluppate sulle tematiche del 
progetto.



Al fine di coinvolgere i profili social del Centro Commerciale verrà realizzata 
una rubrica di iniziative digitali che non solo accresceranno l’engagement sui 
profili, ma premieranno i clienti con buoni shopping da utilizzare all’interno dei 
negozi del Centro Commerciale.  I Social Contest creativi proposti creeranno un 
piano editoriale di appuntamenti nel corso dell’anno, volto a ottenere attività 
sulla Pagina e ampliamento della fanbase in occasione delle iniziative del 
Calendario eventi.

Come si partecipa
Per partecipare ai contest creativi, gli utenti dovranno:
● commentare i post del Contest pubblicati dalla Redazione con un 

commento libero che meglio interpreti l’elemento naturale trattato nel 
post

● taggare 2 amici da coinvolgere nel gioco
● mettere mi piace alla Pagina Facebook del Centro e seguire il profilo 

Instagram

Chi vince
Una giuria, composta dalla direzione del Centro commerciale, dall’agenzia 
organizzatrice e dei social media manager, decreteranno con insindacabile 
giudizio i vincitori dei 4 contest creativi.
I vincitori saranno omaggiati con buoni acquisto da spendere all’interno del 
Centro commerciale.

SOCIAL CONTEST (riservato ai maggiori di 14 anni)



L’ultimo appuntamento di Meet&Talk coinciderà 
anche con la festa finale del progetto 
“IlluminiAMOci”.
La festa, che si svolgerà a seguire, includerà la 
consegna dei riconoscimenti previsti per tutti i 
partecipanti al progetto, l’esposizione di tutti i 
pannelli realizzati con il live scribing (che 
rimarranno esposti anche nelle settimane 
successive).
La festa finale sarà l’occasione per premiare tutti 
gli studenti coinvolti: gli studenti delle scuole 
elementari/medie consegneranno i diplomi agli 
studenti universitari, questi ultimi invece 
consegneranno tocco e toga a tutti i bambini.
Il momento sarà immortalato con una speciale 
foto ricordo!

FESTA FINALE
“GRADUATION DAY”



FESTA FINALE
“GRADUATION DAY”
Ospite

La Festa Finale del progetto “IlluminiAMOci” sarà condotta da un 
ospite speciale, produttore Tv, Speaker di Radio 105,  Autore 
Televisivo e Discografico Publishing: MITCH.

La sua simpatia coinvolgerà tutti gli studenti e i loro insegnanti 
che al termine di questo grande ed impegnativo progetto 
verranno premiati con laurea e/o diploma.

La festa verrà organizzata in occasione del Meet&Talk del 14 
ottobre 2023 e verrà svolta negli spazi esterni del Centro 
commerciale.
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Mostra fotografica/artistica

Laboratori Didattici - 3 gg 

Social Contest

Meet & Talk - 1 gg

Laboratori Didattici - 3 gg 

Meet & Talk - 1 gg

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO SETTEMBRE OTTOBRE

ARIA

FUOCOACQUA

TERRA



ILLUMINIAMOCI 2023

Grazie per l’attenzione


