
 

 

 
 
 
 
 

 

 
POP-UP 2019 
 

Festival delle Emozioni,  

del Benessere e  

dei Diritti dei Bambini 
 



 
CHI SIAMO: 
 
Siamo il più grande network no-profit al mondo di Intelligenza Emotiva, unisce il 
rigore scientifico con la praticità di utilizzo per la creazione di tool facilmente 
applicabili ed efficaci. 
 
Ci occupiamo dello sviluppo, diffusione ed insegnamento delle skills di 
Intelligenza Emotiva in ambito business, education, life.  
Six Seconds fornisce anche percorsi di certificazione per formare coach, 
consulenti, insegnanti e leader all’utilizzo degli strumenti di misurazione 
evidence-based.  
Conduciamo e promuoviamo a livello globale la ricerca sull’Intelligenza Emotiva 
(anche attraverso anche case study e pubblicazioni) partendo dalle più moderne 
ricerche neuroscientifiche. 
 
Abbiamo uffici e rappresentanti in oltre 25 nazioni e la nostra comunità è diffusa 
in 157 paesi nel mondo. 
 
L’APPROCCIO: 
 
Una solida Mappa per il Cambiamento costituisce il nostro modello di riferimento 
per la progettazione e realizzazione di percorsi di apprendimento esperienziali. 
 
Per questo la metodologia didattica che usiamo è molto coinvolgente, basata sul 
pensiero positivo. Le neuroscienze rappresentano le basi scientifiche su cui  si 
fonda la Mappa, cioè il processo per garantire un cambiamento di successo:  
 
1. MOTIVARE – Coinvolgere i partecipanti  

e Individuare i reali bisogni,  
 
2. ATTIVARE – Implementare l’apprendimento e 

mantenere il focus,  
 

3. RIFLETTERE – Misurare l’efficacia ed espandere i 
successi. 

 
LA VISION: 
 
Un miliardo di persone che allenano l’Intelligenza Emotiva. 
Stiamo creando una community internazionale che vede l’Intelligenza Emotiva 
come uno strumento per rendere questo mondo un posto migliore.  
 
Volete salire a bordo? 
 



 
IL POP – UP: 
 
Anche quest'anno Six Seconds ha deciso di celebrare lo Universal Children 
Day, istituito dalle Nazioni Unite il 20 Novembre per commemorare il giorno in 
cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione dei 
Diritti dell’Infanzia. 
Lo farà con il POP-UP Festival delle Emozioni, del Benessere e dei Diritti dei 
Bambini, un’esperienza gratuita di apprendimento pratico ed esperienziale per 
bambini di tutto il mondo.  
 
Nato tre anni fa come una scommessa, il POP-UP Festival è diventato una 
splendida realtà grazie all'aiuto di circa 4000 volontari e 37 organizzazioni in 
tutto il mondo, toccando nel 2018 ben 161 Paesi e raggiungendo oltre 540 mila 
persone tra bambini e adulti. Tutte le attività svolte sono state tradotte in 15 
lingue diverse.  
 
Dal 2018, l’evento di svolge in partnership con UNICEF; Six Seconds è, 
inoltre, Action Partner delle Nazioni Unite con il POP-UP Festival 
nell'ambito del SDG #4 (Educazione paritaria e di qualità). 
 
Si tratta del più grande progetto di Intelligenza Emotiva mai realizzato nella 
storia, per tale motivo ha coinvolto l’intero network di Six Seconds nella sua 
organizzazione. Il POP-UP Festival è una celebrazione che accresce la 
consapevolezza del ruolo essenziale che l'intelligenza emotiva gioca nel 
benessere dei più piccoli, nelle nostre relazioni con loro e nella loro capacità di 
fare una differenza positiva nel mondo. 
Concretamente, si realizza come una raccolta di divertenti attività educative per 
conoscere le emozioni che possono essere realizzate in una scuola, in un 
ufficio, in un locale pubblico, in un parco,.... ovunque i bambini e le persone che 
li amano vivono, lavorano e giocano.  
 
I messaggi chiave che intendiamo veicolare sono:  
 

1. AUMENTARE LA GENTILEZZA 
2. DIFFONDERE L’AMICIZIA 
3. RIDURRE RELAZIONI CONFLITTUALI E VIOLENTE 

 
In Italia, per il secondo anno l’evento è stato insignito della medaglia 
d’onore dal Presidente della Repubblica. 
 
 
 
 
 



 
 
ORGANIZZATORI: 
 
Reso possibile dalla collaborazione tra l’Istituto scolastico Michele Purrello e 
Liliana Selva, porta voce della comunità Six Seconds in Sicilia, nonché membro 
dello staff Six Seconds Italia, l’evento verrà gestito con il supporto di un gruppo 
di genitori volontari e si svolgerà presso il plesso di Via Umberto, San Gregorio 
di Catania. 
 

 
 
 
PARTECIPANTI: 
 
L’invito è per le seconde classi e quarte della Scuola Primaria. 
 
 
 



 

 
 
 
DESCRIZIONE EVENTO:  
 
Il Festival è un evento per le comunità dei territori in cui viene organizzato e 
proposto. Si sviluppa principalmente nel mese di novembre, attraverso 
workshop in cui i bambini di diverse età (dai 4/5 anni ai 12) vengono 
direttamente coinvolti mediante diverse esercitazioni.  
 
Ogni coppia di genitori volontari, precedentemente formati, gestirà uno o due 
attività in base all’età degli alunni in classe con la collaborazione 
dell’insegnante. 
Ogni laboratorio, supportato da materiale fornito da Six Seconds, è munito di   
istruzioni per lo svolgimento dell’attività, cancelleria (pennarelli, carta e 
cartoncini, scotch, colla, forbici, …), materiale didattico di supporto, studiato da 
un gruppo internazionale di esperti. 
 
Una volta svolta l’attività, il genitore referente, insieme all’insegnante, stimolerà 
una riflessione guidata affinché l’evento diventi un moneto prezioso di dialogo e 
confronto tra i bambini e gli adulti e tra i bambini tra loro. 
 
 
 
 
 
 



 
 
UTILITA’ SOCIALE DELL’EVENTO: 
 
Il POP UP Festival, laboratorio di apprendimento pratico ed esperienziale ha la 
finalità di avvicinare bambini, insegnanti e famiglie di tutto il mondo 
all'Intelligenza Emotiva, competenza considerata critica per lo sviluppo 
sostenibile anche dal World Economic Forum. 
 
Viviamo tempi di estrema complessità e rapidità. L’aumento di stress rende le 
persone più incerte, impazienti, pronte a reagire aggressivamente o a sfuggire le 
situazioni difficili. Prendere decisioni efficaci e sostenibili risulta più faticoso. 
Nell’affrontare tutto questo, il ruolo delle emozioni sta diventando sempre più 
importante. 
 
Intelligenza Emotiva vuol dire integrare pensieri ed emozioni per prendere 
decisioni più efficaci ed agire intenzionalmente. Intelligenza Emotiva significa 
essere smart con i propri sentimenti, utilizzare le emozioni come fonte di 
informazioni permettendoci di usare tutto il potenziale del nostro cervello. 
 

 
 
 
La qualità dei laboratori proposti rende questo evento a tutti gli effetti un 
evento formativo e trasformazionale per chiunque voglia lasciarsi 
coinvolgere. 


