18 Ottobre, Mantova, Italy

LO SCOPO

COUNTDOWN è un’iniziativa globale di TED finalizzata a sostenere
ed accelerare la realizzazione delle soluzioni alla crisi climatica,
trasformando le idee in azioni.
Le crisi economiche e sanitarie in corso ci stanno ricordando un fatto
importante: facciamo tutti parte dello stesso fragile sistema,
dipendenti dalla natura e gli uni dagli altri.
L’obiettivo di COUNTDOWN è quindi costruire un futuro migliore
per tutti, riducendo della metà le emissioni di gas serra entro il 2030,
per un mondo più sicuro, più pulito e più giusto.

I TEMI

TED sta per questo riunendo scienziati, attivisti, imprenditori, urbanisti,
agricoltori, manager, investitori, artisti, funzionari governativi e altri esperti
per identificare le idee più efficaci e concrete nel rispondere a cinque
domande fondamentali e interconnesse:

ENERGIA

TRASPORTI

Quanto
velocemente
possiamo passare
ad un’energia pulita
al 100%?

Come possiamo
migliorare il modo
in cui spostiamo
persone e cose?

MATERIALI

CIBO

NATURA

Come possiamo
Come possiamo
Come possiamo
re-immaginare e
innescare una
proteggere meglio e
ricreare le cose che transizione a livello
rendere più “verde”
ci circondano?
mondiale verso sistemi il nostro pianeta?
alimentari più sani?

IL PROGRAMMA

Il lancio globale di COUNTDOWN avverrà il 10 ottobre 2020, con un evento
digitale che permetterà di ascoltare le idee dei principali pensatori ed esperti
su come si può creare un futuro sano, prospero e a zero emissioni.
Questo evento globale servirà da ispirazione e da stimolo all’azione dei
leader mondiali e delle persone di tutto il mondo.
Sulla base delle idee condivise il 10 Ottobre, TED avvierà con i suoi partner
una serie di progetti intersettoriali, ciascuno finalizzato ad affrontare una
sfida legata al clima. I progetti riuniranno leader del mondo degli affari, della
finanza, dei governi, delle comunità locali, della scienza, delle arti e della
filantropia. Ogni progetto fisserà obiettivi specifici e audaci e guiderà nuovi
impegni ed azioni in vista del COUNTDOWN Summit, che riunirà 1200
leader da tutto il mondo e si terrà a Edimburgo nell’Ottobre del 2021 e
della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26)
nel 2021.

E IN ITALIA...

La comunità dei TEDx italiani si è mobilitata per progettare e realizzare
una serie di iniziative per diffondere i talk dell’edizione mondiale di
COUNTDOWN ed altre idee di valore sul tema della Climate Action,
attraverso un ricco programma di eventi fisici e digitali, che si terranno fra il
10 e il 18 di Ottobre in 14 città italiane.

A MANTOVA
TEDxMantova partecipa a COUNTDOWN attraverso la
realizzazione di un’edizione speciale di TEDxMantova,
interamente dedicata a questa iniziativa.
L’evento si terrà il 18 ottobre presso il Palazzo Ducale
di Mantova. Durante questo evento, speaker dal vivo
si alterneranno alla presentazione in video di alcuni
dei talk dell’edizione mondiale. Questo evento sarà
interamente non profit e si sostiene esclusivamente
con la vendita dei biglietti e il contributo dei partner che
lo sosterranno. I video dei talk dal vivo verranno poi
caricati sulla piattaforma TEDx mondiale su YouTube.

L’EVENTO
QUANDO
DOVE
PROGRAMMA
DURATA
PARTECIPANTI

il 18 Ottobre, in due sessioni, mattina e pomeriggio
Portico degli Onori presso Palazzo Ducale
ogni sessione prevede tre presentazioni con speaker dal vivo e tre proiezioni
di talk dell’edizione mondiale di Countdown, che si svolgerà digitalmente
il 10 Ottobre

90 minuti per ciascuna sessione
fra i 50 e 100, da confermare sulla base delle regole per il distanziamento
L’evento sarà anche ttrasmesso in streaming gratuito.

LA VISIBILITÀ

All’evento verrà data visibilità attraverso una campagna di comunicazione
nazionale sui social e attraverso i canali social di TEDxMantova e dei partner.
Media partner di TEDxMantova è la Gazzetta di Mantova
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