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FAMIGLIE
Ora di Futuro/THSN sostiene le famiglie in 
difficoltà con bambini da 0 a 6 anni attraverso 
iniziative  incentrate sull’educazione alla 

genitorialità.
L’Albero della Vita, Mission Bambini e Centro per 
la Salute del Bambino sono le tre Onlus scelte 
dai nostri dipendenti per aiutare i genitori a 

rafforzare le proprie competenze, per offrire ai 

bambini basi più solide per la loro crescita.

In tre anni di progetto abbiamo raggiunto 

16.500 beneficiari nei 16 centri in tutta Italia, 

continuando ad offrire supporto alle famiglie 

fragili, garantendo continuità educativa a favore 

della genitorialità e creando momenti di socialità.

SCUOLE
Ora di Futuro/THSN insegna ai bambini delle 

scuole primarie a gestire le risorse e a fare 
scelte responsabili sui grandi temi come salute 
e benessere, risorse ambientali, economia e 
risparmio.
Un percorso didattico innovativo pensato per 

coinvolgere i bambini con il gioco, grazie a 

una piattaforma digitale, insieme a genitori e 

insegnanti.

In tre anni di progetto abbiamo coinvolto 180.000 
bambini in tutta Italia di 11.000 classi della 3a 4a 5a 

della scuola primaria e 2.500 insegnanti

Ora di Futuro/THSN: 
un impegno verso le nuove generazioni, il loro futuro. Il futuro di tutti. 

www.alberodellavita.org www.missionbambini.org www.csbonlus.org



UN PERCORSO DIDATTICO GRATUITO

Ora di Futuro si inserisce a pieno titolo all’interno del curricolo di Educazione Civica 
ed è pensato per le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, con l’obiettivo 
di sensibilizzare gli alunni sulla gestione responsabile delle risorse, approfondendo i 
temi del rispetto dell’ambiente, della salute e del risparmio.

GLI STRUMENTI EDUCATIVI

Le scuole aderenti avranno a disposizione un’area riservata sul sito internet 
www.oradifuturo.it e un percorso educativo sulla piattaforma digitale dedicata, 
strutturato in cinque lezioni, con percorsi differenti e specifici per le classi terze, 
quarte e quinte.

CONCORSO FINALE

Tutte le classi potranno partecipare al concorso inviando un elaborato creativo. 
Le classi più meritevoli riceveranno 5 tablet e la possibilità di presentare la propria 
«mozione di futuro» alle Istituzioni nazionali.

LA COMMUNITY PER GLI INSEGNANTI

Ora di Futuro/THSN mette a disposizione degli insegnanti una Community online, per lo 
scambio di best practice e la condivisione di contenuti formativi. Agli insegnanti più attivi 
vengono erogati i crediti formativi.
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Partecipare è semplice!

Clicca su 
 1

Compila il form
con i dati della tua classe

2

 
3

4

www.oradifuturo.it

Attendi la mail con le istruzioni  
per accedere alla piattaforma

Accedi e gioca con la tua classe 
sull’Isola di Mauaga!


