
 

MANIFESTA IN PIAZZA 2019 
 
LECCO, 22 SETTEMBRE 2019 

Anche quest’anno ritorna la giornata di Manifesta in piazza a Lecco insieme alle organizzazioni del Terzo 
Settore, che avvia una nuova fase della rassegna del sociale in provincia di Lecco. 
I tradizionali laboratori con le scuole e la conferenza del Terzo Settore non saranno proposti 
contestualmente alla giornata in piazza, ma saranno oggetto di specifici lavori di sviluppo che 
abbracceranno un arco di temo più ampio, permettendo di approfondire e qualificare temi, argomenti e 
metodologie. 

 
Quale occasione migliore di entrare in una nuova fase di Manifesta, se non iniziando con una festa? 
Ecco dunque “Manifesta in piazza 2019”, che si svolgerà a Lecco secondo il seguente programma: 

DOMENICA 
22 SETTEMBRE 

2019 

 
Manifesta in piazza 
Stand e animazioni a cura delle associazioni del territorio 
Piazza Cermenati e Piazza XX settembre, Lecco 
 

 
NOTE TECNICHE PER ATTIVITÀ E ANIMAZIONI  

 
Anche quest'anno non sono più previste a Manifesta le classiche aree di appartenenza “Anziani”, 
“Disabilità”, “Cultura/arte” etc. Manifesta proporrà in seguito come tema per il 2019 una domanda guida 
che sarà da stimolo per preparare gli appuntamenti futuri. 
 
Come ogni anno, siamo interessati a costruire il programma dell’iniziativa insieme a voi, con le vostre idee 
e proposte, mettendo a disposizione spazi per ospitare laboratori, convegni, corsi, proiezioni, dibattiti e 
molto altro ancora, che possano essere di stimolo alla popolazione. 
Non esitate a contattarci per illustrarci i vostri spunti e progetti entro e non oltre lunedì 2 settembre 2019. 
L’utilizzo e assegnazione di detti spazi è gestito da CSV Monza Lecco Sondrio. 
È possibile “collegare” a Manifesta 2019 i vostri eventi già in calendario sin da ora. Non esitate a segnalarci 
le iniziative che, secondo voi, si collegano a Manifesta in piazza 2019 e che saremo felici di valorizzare. 

 
NOTE TECNICHE PER L’ALLESTIMENTO DEGLI STAND 

 
Piazza Cermenati e Piazza XX settembre a Lecco saranno agli stand e alle attività delle organizzazioni 
partecipanti all’iniziativa nella sola giornata di domenica 22 settembre 2019. 
- Ogni spazio stand ha una superficie di 3 x 3 mq: CSV Monza Lecco Sondrio provvederà a mettere a 

disposizione, installare, zavorrare e smontare 40 gazebi per accogliere le organizzazioni iscritte. È 
possibile e raccomandato condividere lo stesso stand con altre organizzazioni, segnalandolo nella 
domanda d’iscrizione. 

- CSV Monza Lecco Sondrio metterà a disposizione un tavolo e due sedie per ciascuno stand. 
- NON è prevista l’erogazione di energia elettrica agli stand. 
- Sarà necessario allestire e smontare il proprio stand obbligatoriamente nei seguenti orari: 
 

ALLESTIMENTO Domenica 22 settembre 7.00-8.30 

SMONTAGGIO Domenica 22 settembre dalle ore 18.00 

 



La custodia dei materiali presenti negli stand è a carico degli espositori per tutto il periodo della 
manifestazione.  
Data la localizzazione della manifestazione, non è previsto un servizio bar o ristoro attivi a cura degli 
organizzatori. 
Le piazze e gli stand sono privi di barriere architettoniche. L’ingresso a Manifesta è gratuito. 

 
NOTE TECNICHE PER L’ISCRIZIONE 

 
Quest’anno la domanda di partecipazione a “Manifesta in piazza 2019” avviene tramite registrazione alla 
piattaforma MyCSV, a seguito della quale sarà possibile accedere al servizio di iscrizione. 
 
1. collegati al sito https://mls.mycsv.it  
2. attiva la procedura di registrazione come Ente di Terzo Settore (ti servirà l’indirizzo di posta elettronica 

e il Codice Fiscale della tua organizzazione). 
 

 
 

 
 

3. accedi alla piattaforma https://mls.mycsv.it come Ente. 
4. clicca il servizio contrassegnato con il logo di Manifesta e compila i campi successivi proposti per 

completare la procedura. 
 

 
 

5. per verificare l’avvenuta richiesta d’iscrizione si potrà poi cliccare “Le tue attività”. 
 
È necessario disporre delle seguenti informazioni: 
- Denominazione dell’organizzazione  
- Codice Fiscale dell’organizzazione 
- Nominativo e contatti di una persona di riferimento 
- Descrizione dell’attività dell’organizzazione (massimo 15 righe sulle attività svolte dall’organizzazione; 
- Eventuale interesse a essere presenti con uno stand (vedi note tecniche precedenti), e/o 
- Eventuale interesse a proporre un’attività o animazione negli spazi messi a disposizione (l’intento è 

quello di consentire alle organizzazioni presenti di animare Manifesta). 

https://mls.mycsv.it/
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Per richiesta di assistenza nella registrazione alla piattaforma, scrivere a mycsv.mls@csvlombardia.it. 
 
Per motivi organizzativi è necessario che la richiesta d'iscrizione sia compilata in ogni sua parte entro la 
data improrogabile di venerdì 6 settembre 2019. Contestualmente alla richiesta d'iscrizione dovrà anche 
essere effettuato il pagamento della quota prevista. La quota d'iscrizione è da intendersi come contributo 
all’organizzazione di Manifesta e vale per tutte le organizzazioni impegnate in almeno un’attività all’interno 
dell’iniziativa (stand, convegni, mostre etc.). 
 

Quota unica di iscrizione: € 50,00 
 
Il versamento del contributo deve essere effettuato tramite bonifico bancario a CSV Monza Lecco Sondrio 
entro venerdì 6 settembre 2019, indicando come causale: “NOME ORGANIZZAZIONE” - MANIFESTA 2019” 
 

Banca BANCA PROSSIMA Sede di Monza, Viale Ugo Foscolo 3 

N. C/C 6251 

ABI 03069 

CAB  09606 

IBAN IT 83 W 03069 09606 10000 000 6251 

Causale “NOME ORGANIZZAZIONE” - MANIFESTA 2019 

 
L’iscrizione sarà confermata al momento della ricezione del pagamento della quota di partecipazione. 
Non sarà necessario l’ulteriore invio di moduli cartacei. 

 
CONTATTI PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI 

CSV Monza Lecco Sondrio | sede di Lecco Via Marco d’Oggiono 15 - Lecco 
Tel 0341 350680 | Cell 380 1522472 | Fax 0341 352988 | E-mail s.farina@csvlombardia.it  
Web www.csvlombardia.it/lecco  
           https://www.facebook.com/CSVLeccoLC/ 
           https://www.facebook.com/ManifestaVolontariato/ 
Orari di apertura:  lunedì, mercoledì e giovedì 9.00/12.30 - 14.00/17.30 
    martedì 14.00/17.30 
   venerdì 9.00/12.30  
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