
Evento di 
kick off

UnlockEducation 



Il Kick Off è il momento di lancio di UnlockEducation!

● Il 28 Marzo si terrà un evento nazionale online a cui è possibile 
registrarsi attraverso il link https://www.eventbrite.it/e/291268480867 

● Oltre a questo, è possibile organizzare in autonomia un evento nella 
propria scuola o università, chiedendo la partecipazione di una B 
Corp come testimonianza. Se vuoi organizzare il tuo evento invitando 
la B Corp a te più vicina, contattaci a info@unlockeducation.it 

https://www.eventbrite.it/e/291268480867
mailto:info@unlockeducation.it


Obiettivi dei Kick Off Meeting

● Avviare ufficialmente il progetto UnlockEducation, 
insieme a tutte le scuole d’Italia che aderiranno all’iniziativa

● Creare ingaggio e attivare le scuole italiane e i singoli studenti/studentesse

Target
- Scuole superiori 
- Università

N.B. Gli eventi di Kick off che potranno essere organizzati online o in modalità mista a seconda delle esigenze delle 
singoli istituti educativi e delle B Corp eventualmente coinvolte



● 4 step al Kick Off Meeting
● Agenda KOM

Come organizzare il 
proprio evento 

di kick off



4 step al Kick off Meeting 

Step 1 - Posizionamento sulla base di lancio 

● Individua le classi da coinvolgere
● Mappa il tuo evento nel file di monitoraggio  

Step 2 - Inserimento coordinate

● Definisci l’Agenda dell’evento, ispirandoti alla presentazione che trovi a questo link.
● Coordina gli interventi degli speaker e assicurati che siano in rispettati tempi e modalità di presentazione
● Se necessario, organizza con i docenti coinvolti un training sul progetto, per trasferire nozioni chiave sulla 

sostenibilità e tutti gli strumenti che serviranno loro per guidare i ragazzi nel percorso di formazione. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oschDKnfbye61rMinPKRkKIV3Y9Mc9yNjnvuP30Vmto/edit#gid=0
https://docs.google.com/presentation/d/1FPMcjHFyfR-Obg3UVaLlVQCMiBzHtIhqdx6JONXK5BA/edit?usp=sharing


4 step al Kick off Meeting  

Step 3 - Accensione motori 

● Imposta la comunicazione dell’evento utilizzando le indicazioni fornite (slide 23-25) e i materiali che 
troverai in cartella. Potrai coordinarti anche con la scuola e coinvolgere tutti i tuoi stakeholder.

● Se online, assicurati che la tecnologia sia tua alleata: verifica i limiti di audience della piattaforma che hai 
scelto per lo streaming, eventuali requisiti di accesso e compatibilità con quelli della scuola. Se in 
presenza, fai una prova tecnica del video/ audio nella sala in cui si svolgerà l’evento. 

● Prepara e prova la tua presentazione come testimonianza. Ricorda, puoi partire dal template in cartella.

Step 4 - Decollo

● Comunica a tutti che è il grande giorno: si parte!
● Play hard, enjoy and celebrate

https://drive.google.com/drive/folders/1HSK7L7rWayD2Ck9s6TVzgf72Ce8Y1rBg?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1FPMcjHFyfR-Obg3UVaLlVQCMiBzHtIhqdx6JONXK5BA/edit?usp=sharing

