MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA RICERCA DI
PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA E TECNICA

CLIMATHON TORINO 2018:
MAIN STAGE EVENT e LOCAL CHALLENGE
Un evento straordinario. Una diretta mondiale.
L’unica maratona interamente dedicata alle sfide dei cambiamenti climatici lunga 24 ore.
Climathon è tutto questo e molto di più:
un’occasione imperdibile per far conoscere il vostro impegno per l’ambiente.

Nel quadro delle iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sui cambiamenti climatici realizzate
da Climate-KIC a livello mondiale, i prossimi 26-27 ottobre 2018 torna a Torino l’appuntamento
annuale del Climathon, l’unico hackathon di 24 ore dedicato alla co-creazione di soluzioni
innovative per la resilienza.
Dopo Tallinn nel 2017, Climate-KIC Italy porta in Italia il Main Stage che avrà come palcoscenico
d’eccezione la Città di Torino, vero e proprio faro internazionale della rigenerazione urbana. Per
collegare idealmente tutte le città e i cittadini impegnati nel Climathon, Climate-KIC promuove in
contemporanea un evento spettacolare (Main Stage), con collegamenti in diretta streaming e tanti
ospiti provenienti dal mondo della scienza, della letteratura, dell’impresa, delle arti e della politica.
Il Main Stage segue e supporta online e offline il Climathon, attraverso:

Conferenza stampa
prevista il 25 ottobre e dedicata al lancio del Climathon globale,

Collegamenti in streaming.
Collegamenti in diretta che apriranno finestre digitali sul mondo reale, dalle quali
osservare le sfide, i protagonisti, le soluzioni presentate durante i Climathon nei diversi
continenti. In ciascuna città raggiunta dallo streaming un presentatore racconterà cosa
accade al di là dello schermo.

Eventi spettacolari che metteranno sotto i riflettori il tema dei cambiamenti
climatici; degli effetti che stanno cambiando velocemente il nostro modo di vivere; del
futuro che dobbiamo costruire.

Le giornate del 26 e 27 ottobre 2018 vedranno quindi lo svolgersi in contemporanea due eventi
collegati tra di loro:
-

Climathon Main stage, che sarà ospitato dall’Environment Park e che nasce per connettere
virtualmente le sfide, le città e i cittadini “percorsi” dal Climathon e avrà come oggetto una
più ampia discussione sui cambiamenti climatici.

-

Climathon Torino, incentrato sull’uso delle acque bianche e su soluzioni nature based per la
città, che si svolgerà, a differenza degli scorsi anni, al MAcA Museo A come Ambiente.

Climathon: facts and figures
Le città, grandi o piccole,
distribuite in tutti i continenti,
lanciano la sfida: ridurre il
traffico, aumentare gli spazi
verdi, migliorare l’efficienza
energetica e altro ancora.
Cittadini, innovatori, studenti,
imprenditori, ricercatori e
semplici appassionati, accettano
la sfida e hanno 24 ore di tempo
per trovare una soluzione.

Climathon 2017 in cifre:
104 città nel mondo
+ 4500 partecipanti
+ 33milioni absolute reach

Proposta di collaborazione
Con la presente Call for Interest si invitano i Partner di Environment Park a sostenere la
manifestazione 2018 condividendone finalità e principi ispiratori.
L’eventuale sostegno al Main Stage e al Climathon locale potrà essere erogato dal Soggetto
sostenitore secondo due modalità:
-

Sponsorhip finanziaria;
Sponsorship tecnica.

A fronte di tale contributo, il sostegno di sponsorizzazione si concretizzerà nella promozione
dell’immagine del Soggetto sostenitore all’interno della campagna di comunicazione online / offline
che segue e promuove il Main Stage e il Climathon locale. Tale campagna di comunicazione prevede
l’utilizzo di diversi strumenti e di un ricco e articolato calendario editoriale, che copre l’arco
temporale che va dal mese di settembre fino al mese di novembre 2018.

Per rispondere alla presente Call for Interest c’è tempo fino al 14 settembre 2018. I soggetti
interessati saranno contattati da Environment Park per definire un programma di sponsorizzazione.
I soggetti interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse all’indirizzo email pec
poloect@pec.poloect.it, alla c.a. Giulia Razetti.

Per informazioni:
Environment Park
Giulia Razetti Communications Manager
Email: giulia.razetti@envipark.com / Tel. 0112257262

