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EVENTI DIFFUSI... IN RETE
PALINSESTO 12 GIUGNO

10.00
Fondazione ASPHI
Una soluzione tecnologica originale a supporto del bambino 
con disturbo dello spettro autistico
Le nuove generazioni sono immerse fin dalla piccolissima età nel mondo della comunicazione 
tecnologica e sono quindi particolarmente ricettive a questi strumenti.  
Per quanto concerne i Disturbi dello Spettro Autistico è dimostrata l’utilità per i bambini delle 
tecnologie digitali come valido supporto per il superamento dei deficit comunicativi e relazio-
nali e per potenziarne l’apprendimento, la comunicazione e la socializzazione. 
Da queste premesse nasce un progetto al quale partecipano vari partner con competenze spe-
cialistiche in campo medico, psicologico e tecnologico.  Esso propone una serie di soluzioni ad 
alto contenuto digitale a supporto del bambino affetto da autismo, della sua famiglia e degli 
operatori per favorirne l’inclusione sociale, prendendo in considerazione anche la possibilità 
di un uso innovativo dello strumento televisivo. 
L’evento sarà aperto da Emanuela Trevisi della Fondazione ASPHI e il relatore sarà
Massimo Molteni del IRCCS Eugenio Medea, Polo di Bosisio Parini (LC), Unità di Psicopatologia 
dello Sviluppo.
facebook.com/fondazioneasphionlus/live
ambito donazione beni/servizi

10.00
Associazione Trasgressione. Net
Squadra anti degrado per emergenza Covid 19
L’Associazione Trasgressione. Net, grazie al sostegno di Fondazione di Comunità Milano ha 
messo in campo la squadra anti degrado per emergenza covid. 
La squadra è composta da studenti, vittime di reato e, soprattutto, da detenuti ed ex detenuti 
che dopo essere cresciuti nel degrado e averlo alimentato, oggi si riappropriamo del loro senso 
di responsabilità, spendendolo per la società civile e la comunità. 
In questo particolare momento storico, la squadra anti degrado supporta le famiglie in diffi-
coltà economiche consegnando loro frutta e verdura. Le consegne avvengono nei comuni di 
Rozzano e Peschiera Borromeo. 
facebook.com/trasgressione.net
ambito donazione beni/servizi 

10.30
Università Cattolica
La ricchezza delle relazioni: creare comunità al tempo della società liquida
Relazioni sociali e comunità: culture e pratiche 
Modera: Rita QUerzè, Corriere della Sera 
Interventi: Lucia Boccacin, Professore Ordinario di Sociologia dei processi culturali, Università 
Cattolica del Sacro Cuore 
Marco Grumo, Professore Associato di Economia Aziendale e Coordinatore scientifico di 

https://www.facebook.com/fondazioneasphionlus/live/
https://www.facebook.com/trasgressione.net/
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“Cattolica per il Terzo Settore”, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Pier Cesare Rivoltella, Professore Ordinario di Didattica e Tecnologie dell’istruzione e dell’ap-
prendimento, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Raffaella IafratE, Professore Ordinario di Psicologia Sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore 
facebook.com/CattolicaNews/ 
ambito cultura

11.00
Comitato Quartiere Comasina
Oh mia bella Comasina 
Le associazioni di quartiere, la Parrocchia di San Bernardo e gli abitanti della Comasina si sono 
uniti in un abbraccio virtuale per sostenersi l’un l’altro durante i mesi di distanziamento sociale
Comitato Quartiere Comasina Milano
m.facebook.com/cqcomasina/
ambito donazione beni/servizi 

11.00
Forme&Riforme
Perché le istituzioni non possono funzionare
Un’analisi approfondita dei sistemi sociali, che si avvale di studi importanti fatti da numerosi 
autori, ci dice che le istituzioni non funzionano non tanto a causa dell’inadeguatezza delle 
persone, non tanto a causa di principi etici non rispettati, ma essenzialmente per carenze e 
storture della forma, della modalità di funzionamento individuata.
Stiamo organizzandoci per rilevare queste carenze e proporre modalità adeguate.
Forme&Riforme
m.facebook.com/Forme-Riforme
ambito donazione beni/servizi

11.00
La Banda degli Onesti per conto della Rete Civica Milano No Slot
con il contributo di Feduf Abi - Fondazione per l’Educazione Finanziaria
Lockdown & riduzione del denaro contante 
Durante il lockdown  al contante sono state preferite carte di credito/debito, preferibilmente 
contactless. FEDUF aiuta a capire come il contante favorisce l’economia sommersa, evasione 
fiscale, lavoro nero ed economia criminale; meno contante circolante comporta la riduzione di 
risorse per pratiche illegali, come l’usura che del contante non possono fare a meno e cadere 
vittime di usura rappresenta uno dei primi pericoli per quanti sono affetti da GAP-Gioco d’Az-
zardo Patologico.  ABI spiega che il denaro contante ha anche un elevato costo tecnico di pro-
duzione e diffusione: ben 4 miliardi di euro pari ad una manovra IMU. Oltre ai vantaggi sanitari, 
altri vantaggi: per le persone anziane non recarsi in posta a ritirare la pensione, riceverla su 
conto corrente o carta prepagata, c’è più sicurezza da aggressioni e borseggi.
E’ l’occasione per cambiare in meglio le nostre abitudini: facciamolo ora.
facebook.com/associazionelabandadeglionesti
ambito donazione beni/servizi

11.00
Cooperativa sociale Amelinc
Immaginare la città del futuro
Video che spiegherà quali siano gli obiettivi del nostro progetto “Milano, Cartoline da un Futuro 
Possibile”, e come funzioni la prassi di design speculativo e partecipativo che è uno dei suoi 

https://www.facebook.com/CattolicaNews/ 
https://m.facebook.com/cqcomasina/
https://m.facebook.com/Forme-Riforme-108636517538670/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/associazionelabandadeglionesti/posts/2778150648960214 
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punti fondanti, introducendo concetti come back-casting e la produzione di scenari narrativi 
sul futuro sostenibile della città. Mostreremo anche alcuni scenari d’esempio prodotti da noi 
per stimolare il discorso tra i partecipanti e solleciteremo i commenti e l’invio di suggerimenti 
ed idee sul futuro della città all’indirizzo email del progetto. Il video sarà composto di slide di 
testo e illustrazioni, accompagnate da un sottofondo musicale prodotto ad hoc.
facebook.com/Cooperativa-Amelinc
instagram.com/amelinc.coop/
ambito cultura

11.30
Vidas
Covid-19: la scelta di Vidas di essere ancora più presente - Gli sportelli di Vidas
Durante il periodo legato all’emergenza sanitaria per il Covid-19, Vidas ha continuato tutte le 
sue regolari attività di assistenza sia a domicilio che presso l’hospice: ha aumentato in modo 
significativo le prese in carico al domicilio (nell’ordine del 10% e oltre, aprile ha stabilito un re-
cord di pazienti in linea)  e senza aumentare il numero di operatori grazie a una attività a bassa 
intensità (meno visite, per proteggere pazienti, familiari e gli stessi operatori) per alleggerire il 
lavoro degli ospedali, che hanno dimesso precocemente molti malati inguaribili.
L’area psicologica, un team di lavoro di sei professioniste, si è attivata durante il periodo di 
emergenza sanitaria con due sportelli telefonici di supporto psicologico, gratuiti e dedicati. 
Il primo sportello psicologico si chiama “distanti ma non soli: a fianco di chi cura”, dedicato 
agli operatori sanitari che hanno il desiderio di condividere quanto stanno vivendo, di essere 
ascoltati, di avere uno spazio per non essere lasciati soli.
Il secondo sportello psicologico si chiama “distanti ma non soli: a fianco di chi rimane”, dedi-
cato a chi ha perso una persona cara nel tempo del Covid-19, esperienza spesso traumatica ca-
ratterizzata dal non poter stare vicino alla persona nelle ultime ore della sua vita, non poterla 
salutare, rendendo il dolore ancora più intenso. 
A questo link tutte le informazioni relative ai due sportelli
I 20’ di live avranno come protagoniste Giada Lonati, direttrice socio sanitaria e Francesca 
Brandolini, responsabile area psicologica.
diretta facebook su facebook.com/vidas.curepalliative
ambito donazione beni/servizi

12.00
Fondazione Opera don Bosco
Dall’Italia alla Siria in tempo di Covid-19
Collegamento da una missione in Siria sull’emergenza Covid in un territorio di guerra. 
diretta facebook su facebook.com/operadonboscoonlus
ambito cultura

12.00
La banda degli onesti per conto della rete civica milano no slot
Dipendenza dal gioco d’azzardo al femminile: stigma e ricadute sociali 
di una problematica mondiale 
Incontro con le autrici Fulvia Prever ed Henrietta Bowden-Jones. Partendo dall’intervista all’au-
trice del libro sul gambling al femminile, anche in Italia verrà acceso in modo estremamente 
specifico un nuovo faro di competenza sulla questione femminile, raccontando la peculiarità, 
i dolori e le conseguenze sociali di un aspetto delle dipendenze da GAP da noi ancora poco 
esplorato.
facebook.com/associazionelabandadeglionesti
ambito donazione beni/servizi

https://www.facebook.com/Cooperativa-Amelinc-ONLUS-1591300241095601/
http://www.instagram.com/amelinc.coop/
https://www.vidas.it/distanti-ma-non-soli/?fbclid=IwAR1-9u3U2GjBjmdNPnPOn8mIx2VzFip3kPzNtf4pwaHITYp1_7iPGYBaBkg 
 https://www.facebook.com/vidas.curepalliative
https://www.facebook.com/operadonboscoonlus 
https://www.facebook.com/associazionelabandadeglionesti/posts/2778150648960214 
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14.00
Stripes cooperativa sociale
Centri estivi, come sarà l’estate 2020? Vorremmo più isole e meno isolamento
Un’iniziativa promossa da Fondazione Triulza in collaborazione con cooperativa Stripes: “Come 
sarà l’estate 2020?” 
La risposta che vogliamo dare sembra un gioco di parole ma non lo è… vogliamo più isole e 
meno isolamento.
Intervengono: Dafne Guida, Pedagogista e Presidente Coop. Stripes; Chiara Pennasi, Direttore 
Fondazione Triulza e Laura Galimberti, Assessora all’Educazione e Istruzione, Comune di Milano 
facebook.com/stripescoop
ambito didattica e e-learning

14.30
Festival Fotografia Etica
La fotografia nel no-profit: l’esperienza del Festival della Fotografia Etica di Lodi
Con Alberto Prina, coordinatore del Festival e Laura Covelli, Content Editor e responsabile 
educational.
facebook.com/Festival.della.Fotografia.Etica
ambito cultura

14.30
IBVA
Solidando, il supermercato solidale
L’Associazione IBVA di via Santa Croce 15 a Milano è tante cose. 
E’ il supermercato solidale “Solidando”, è la scuola d’italiano per stranieri “Italiano per tutti”, è 
il progetto di emergenza abitativa “Abitare Solidale”, è lo sportello “Fare Centro”. 
Una realtà complessa che ha dovuto riconfigurare il suo lavoro a seguito dell’emergenza Covid, 
per andare incontro alle nuove esigenze emerse. 
Di questo si parlerà con il direttore Matteo Ripamonti, con un focus particolare su Solidando, e 
sul ruolo cruciale giocato nel contrasto all’emergenza alimentare durante i mesi di lockdown.
facebook.com/associazioneIbva
ambito consegne&commissioni

15.00
Cooperativa La Giostra
Scuola creativa virtuale
Presentazione dell’esperienza realizzata durante la fase di lockdown che ha permesso di crea-
re e sperimentare nuove modalità relazionali con utenza e servizi.
facebook.com/giostra.cooperativasociale
ambito donazione beni/servizi 

15.30
Cooperativa La Giostra
Carpiano sempre in pista (porte aperte al Civico 10)
Comune, associazioni e servizi per sostenere la Comunità durante la fase di lockdown
facebook.com/Cag-di-Carpiano
ambito donazione beni/servizi

https://www.facebook.com/stripescoop/ 
https://www.facebook.com/Festival.della.Fotografia.Etica
https://www.facebook.com/associazioneIbva/
https://www.facebook.com/giostra.cooperativasociale/
https://www.facebook.com/Cag-di-Carpiano-297538260578386/
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15.30
Cooperativa sociale Cascina Bianca
Storie a distanza… per non pedersi di vista
Il kamishibai è un antichissimo metodo giapponese di raccontare storie. Una valigetta in legno 
nella quale vengono inserite delle tavole illustrate che accompagnano la narrazione del can-
tastorie.
Durante l’emergenza sanitaria Covid-19 e a seguito della chiusura imposta per decreto, gli ope-
ratori del Centro Diurno per Disabili gestito dalla Cooperativa Cascina Bianca si sono ispirati 
a questa antica tradizione per non perdere di vista i 16 ospiti rimasti forzatamente a casa per 
settimane.
Così hanno potuto salvaguardare l’appuntamento del venerdì, l’irrinunciabile momento della 
lettura animata. A conclusione della settimana, tutti gli ospiti insieme alle operatrici e agli ope-
ratori si raccolgono nel grande salone per ascoltare il racconto di una fiaba. Un rituale fisso, un 
modo per salutarsi e darsi appuntamento che solo l’emergenza sanitaria Covid-19 ha saputo 
interrompere.
Eppur le storie a distanza hanno permesso di tenere il filo della relazione educativa tra opera-
tori e utenti, tra operatori e famiglie. Le storie sono state il mezzo per entrare con delicatezza 
nelle loro case: ascoltare le fatiche e le paure del momento,  raccogliere i nuovi bisogni e ri-
programmare gli interventi educativi e assistenziali in modo da poter dare a tutti una risposta.
Ancora una volta le fiabe con i loro protagonisti impegnati nelle loro fantastiche avventure 
sono state capaci di unire e portare sollievo.
In occasione della Civil Week Lab vi invitiamo a vivere anche noi la magia del kamishibai e delle 
“Storie a distanza”.
facebook.com/Coop-Sociale-Cascina-Bianca
ambito cultura

16.00
Coordinamento Comitati Milanesi
Percorsi consigliati in bicicletta 
Raccogliendo le informazioni di numerosi ciclisti, per incentivare l’uso della bicicletta si consi-
gliano una serie di percorsi per andare dai quartieri più periferici di Milano fino in centro. 
Coordinamento Comitati Milanesi@CCMilano
m.facebook.com/CCMilano
ambito donazione beni/servizi 

16.30
Forum TS Martesana
S-MARTeSANA Lab
Smartesana: dalla Costituzione agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda2030. Dopo il 
terremoto Covid19, è ancora possibile tenere insieme la solidarietà con lo sviluppo e ri-costru-
ire una comunità generativa?
diretta facebook profilo di CSV Milano facebook.com/Ciessevi.Milano
ambito cultura

16.30
Meglio Milano e progetto Milano2035
Prendi in casa
“Prendi in casa” - Cos’è la convivenza intergenerazionale?
L’incontro intende far conoscere il progetto “Prendi in casa”, realizzato da MeglioMilano, che 
ha l’obiettivo di far incontrare anziani autosufficienti che vivono soli e giovani in cerca di allog-
gio a prezzi modici, attivando la solidarietà intergenerazionale: i giovani fanno compagnia agli 

https://www.facebook.com/Coop-Sociale-Cascina-Bianca-1743759642527826/
https://m.facebook.com/CCMilano/?ref=bookmarks
 https://www.facebook.com/Ciessevi.Milano
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anziani, che a loro volta diventano un punto di riferimento per i giovani, che arrivano da fuori 
Milano. Attualmente sono quaranta le convivenze attive a Milano e nell’area metropolitana. 
Intervengono all’incontro anche la signora Mariolina e la giovane Federica che abitano insieme.
https://www.facebook.com/Milano2035 e https://www.facebook.com/MeglioMilano
ambito donazione beni/servizi

18.00
Presenza Amica
ABCare: quando l’alfabetizzazione digitale serve a prendersi cura (anche) 
dei volontari
In un momento che ha visto ridotta - e per molte persone malate annullata - la possibilità di 
mantenere le relazioni in presenza, i nostri Volontari hanno sperimentato un profondo senso 
di inutilità. Abituati a essere a fianco delle persone sofferenti nell’ultimo tratto della loro vita, 
si sono sentiti di averle abbandonate nella solitudine.
Presenza Amica dal 12 marzo ha quindi iniziato un percorso di alfabetizzazione digitale dedi-
cato proprio ai suoi 80 Volontari impegnati in Hospice e al domicilio, con lo scopo di poterli 
mettere nuovamente in contatto, in relazione, con i loro malati.
Il beneficio del coinvolgimento attivo dei Volontari attraverso l’iter formativo - che ha compre-
so 30 ore via Zoom, suddivise in alfabetizzazione digitale, definizione delle modalità di comu-
nicazione online, 4 seminari sui temi di maggiore impatto psicologico ed emotivo in tempo di 
COVID-19, simulazione della relazione di aiuto in setting specifici, redazione delle linee guida e 
restituzione al gruppo - è stato stupefacente: i Volontari hanno ritrovato fiducia, il loro senso 
di appartenenza all’Associazione è aumentato, tutti hanno rinnovato la scelta di stare ancora 
insieme a chi è più vulnerabile.
facebook.com/PresenzaAmica
ambito donazione beni/servizi

18.00
Centro Asteria
Vita che racconta la vita
La tematica “Vivere” proposta da Civil Week Lab, quest’anno ci offre l’occasione di raccontare 
“Vita che racconta la vita”, progetto educativo di supporto alle scuole. Quest’anno, il lockdown 
ci ha imposto di rivedere il nostro lavoro nella costante convinzione di continuare a stare ac-
canto a chi, per primo, si é trovato in difficoltà: i docenti (categoria professionale di cui si parla 
sempre meno, ma a cui affidiamo quotidianamente j nostri giovani), i giovani, le famiglie e chi 
si é trovato improvvisamente solo.
In pochi giorni, abbiamo raccolto il consenso di tanti artisti e professionisti che si sono resi 
disponibili a titolo gratuito per continuare questo cammino insieme e abbiamo creato nuove 
iniziative nell’ottica di ridare VITA alla nostra quotidianità, ormai relegata al virtuale. 
A fronte di numerosi eventi cancellati e la chiusura del nostro teatro, sono nate tantissime 
nuove occasioni di relazione, con più di 45.000 persone collegate da tutta Italia che hanno 
trascorso qualche ora in nostra compagnia per parlare e discutere delle diverse sfumature 
dell’arte e della cultura.Quest’anno si è chiusa una stagione inaspettata e se ne apre una nuo-
va, ma cosa vorrà dire ascoltare la “Vita che racconta la vita” dopo il Covid-19? Qual é il ruolo 
dell’arte e della cultura in questo momento di transizione?
La vita ci insegna a cogliere ciò che di buono si trova in ogni avvenimento, trasformando anche 
gli ostacoli in opportunità.
Suor Elisabetta Stocchi, coordinatrice del Centro Culturale Asteria, racconta il percorso fatto in 
questi mesi e le nuove prospettive per continuare la mission del Centro Asteria: farsi prossimo.
https://www.facebook.com/CentroAsteriaMilano
ambito cultura

https://www.facebook.com/Milano2035 
https://www.facebook.com/MeglioMilano
https://www.facebook.com/PresenzaAmica
https://www.facebook.com/CentroAsteriaMilano
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18.00
Acli milanesi e Comitato Pace in Comune
Idee in Comune
Il Coordinamento la Pace in Comune invita a partecipare all’incontro: Idee in Comune. Ripar-
tiamo da legalità, ambiente, welfare e scuola. Ne parliamo con: Lorenzo Frigerio, Coordinatore 
Libera Informazione: “Una mano a Milano- idee e proposte di legalità”
Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia: “La valorizzazione delle aree verdi nella 
Città Metropolitana. Verso il Parco Metropolitano”
Daniele Restelli, Vicesindaco Comune di Cernusco S/N : “Quattro passi – un’idea semplice per 
cercare di rispondere ad un bisogno delle persone con disabilità”
Antonella Meiani, Maestra elementare della scuola del Trotter: “La scuola sconfinata di tutti e 
di tutte. Oltre l’emergenza, proposte per la città di Milano”- documento elaborato dal Movi-
mento “E tu da che parte stai?”
Diretta Facebook @ACLIprovincialiMilano facebook.com/events/s/idee-in-comune
ambito cultura

18.00
Milano Positiva & Nuove Radici
Diversity: come è cambiata ai tempi del COVID-19 - Siamo ancora tutti sulla stes-
sa barca
Cristina Giudici e Gianni Zais introdurranno l’argomento prima di condividere il video prodotto 
da Nuove Radici APS dal titolo “Siamo ancora tutti sulla stessa barca”. Il video vuole creare un 
dibattito circa la Diversity e su come evolverà a seguito della pandemia. 
facebook.com/nuoveradiciworld
instagram.com/nuoveradici.world
facebook.com/MilanoPositiva
nstagram.com/milanopositiva
ambito cultura 

18.00
Milano2035
Lab Barona a Casa tua!
Pillole di riuso e riciclo – Riparazione bicicletta. 
Durante l’incontro si imparerà a riparare una ruota bucata: come capire qual è il problema e 
la sua gravità e quali passaggi fare per aggiustarla in autonomia? L’incontro è condotto da An-
drea, giovane volontario di Milano2035, appassionato di biciclette e fai-da-te. Andrea darà dei 
consigli utili anche per la riparazione dei freni. 
Il LabBarona è lo spazio di Milano2035 che si trova a Milano, presso il quartiere Barona: un’of-
ficina per piccole riparazioni, spazio per workshop di riuso, riciclo ed autoproduzione, per l’e-
sposizione e reperimento dei mobili donati e di orientamento al tema dell’abitare e alle attività 
del progetto. All’iniziativa possono partecipare al massimo 3 persone dal vivo presso lo spazio. 
L’evento è promosso dalla cooperativa La Cordata.
Il progetto Milano2035 che ha l’obiettivo di ampliare l’offerta di case per giovani e la creazione 
di reti di solidarietà sociale nei quartieri, nell’area della Città Metropolitana. Milano 2035 è 
co-finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il bando “Welfare in Azione” e dagli enti part-
ner, un’ampia rete di enti del Terzo Settore, tra cui il Ciessevi, insieme a Università Bicocca e 
Politecnico di Milano, Comune di Cinisello Balsamo e con la Fondazione Dar Cesare Scarponi 
Onlus come capofila. 
facebook.com/Milano2035
ambito donazione beni/servizi

https://www.facebook.com/events/s/idee-in-comune/575808903125008/?ti=cl 
https://www.facebook.com/nuoveradiciworld/ 
https://www.instagram.com/nuoveradici.world/
https://www.facebook.com/MilanoPositiva/  
https://www.instagram.com/milanopositiva/ 
https://www.facebook.com/Milano2035
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18.00
Associazione tra artisti Ciridì – La Casa delle Culture Magenta
Be the eyes of peace - Aperitivo social con donne straordinarie
Una diretta che ci fa incontrare, attraverso una staffetta di testimonianze e performance arti-
stiche virtuali, donne di ogni epoca che si prendono cura del futuro della Terra e che contri-
buiscono a trasformare il Mondo, generando azioni di pace. A cura della rete di La Casa delle 
Culture Magenta, in collaborazione con Ciridì, Grisù, Controvento, Il Rigo Musicale, Le Favole di 
Mathilda, Prayer of the Mothers Project. Con il contributo di Fondazione Ticino Olona onlus.
facebook.com/LaCasaDelleCultureMagenta
instagram.com/lacasadelleculture
ambito cultura

18.00
Anffass Bollate - Novate
Nessuno Escluso: siamo connessi
Edizione straordinaria del TG Ponte con inviati speciali dalle realtà civiche del territorio ci rac-
conteranno come hanno affrontato questo difficile periodo di emergenza rimanendo connessi 
e senza lasciare nessuno escluso.
m.facebook.com/IlPonteCSENovate
m.facebook.com/CRPassociazione
ambito donazione beni/servizi

l’orario sarà comunicato sul profilo social
Progetto Persona Onlus
Racconteremo come abbiamo proseguito il nostro lavoro in questi ultimi mesi: l’attivazione di 
un pronto intervento in collaborazione con il Comune di Milano, i laboratori e le attività che 
abbiamo continuato a proporre da remoto e le videochiamate quotidiane con e tra gli ospiti 
dei servizi.
instagram.com/progettopersonaonlus
facebook.com/ProgettoPersonaOnlus
ambito donazione beni/servizi

Dalle ore 10.00 in poi
LILT
La prevenzione oncologica multiculturale non si è mai fermata
Immagini dei webinar organizzati in questi mesi con le comunità migranti
instagram.com/liltmilano
ambito donazione beni/servizi
 
l’orario sarà comunicato sul profilo social
Clown One Italia e Clown Hearth
Il clown col naso verde
La scuola del sorriso si racconta. Accanto ai nasi rossi come il cuore, spuntano dei nasi rossi 
come la terra
instagram.com/clownhearth
ambito donazione beni/servizi

l’orario sarà comunicato sul profilo social
Visionica Onlus
Persona- il diritto all’arte alla cultura alla bellezza delle persone in povertá

https://www.facebook.com/LaCasaDelleCultureMagenta
https://www.instagram.com/lacasadelleculture/?hl=it 
https://m.facebook.com/IlPonteCSENovate/
https://m.facebook.com/CRPassociazione/
https://www.instagram.com/progettopersonaonlus/?hl=it 
https://www.facebook.com/ProgettoPersonaOnlus/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/liltmilano/?hl=it
https://www.instagram.com/clownhearth/?hl=it
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Partner: Pinacoteca di Brera, Museo del Teatro alla Scala, Istituto Francese, Fondazione Casa 
della carità, Visionica onlus. Un video racconterà il progetto Persona che promuoverà alla Com-
missione e al Parlamento europeo un Memorandum per il Diritto all’Arte alla Cultura alla Bel-
lezza delle persone in povertá “per garantire misure che nelle città dell’Unione Europea fa-
voriscano la partecipazione e l’inclusione assistita a Musei, Sale d’Opera e Cinematografiche, 
Manifestazioni ed Esposizioni d’arte, Biblioteche e Luoghi di Cultura, a persone in difficoltà 
economica e socio-culturale”.
instagram.com/visionicaonlus
facebook.com/pages/category/Community/VisiOnica
ambito cultura

l’orario sarà comunicato sul profilo social
Associazione Insieme per Precotto
Mostra “Com’eri vestita? - Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale?”
E’ una mostra, realizzata dal Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua, che nasce dal bisogno di scuo-
tere l’attenzione del pubblico e sfatare gli stereotipi sulla violenza sessuale. “Com’eri vestita?” 
è un’installazione in cui i vestiti esposti rappresentano simbolicamente quelli indossati du-
rante la violenza subita e sono accompagnati da brevi suggestioni che le donne hanno voluto 
condividere, raccontando alcuni elementi della loro esperienza. Espone non soltanto la realtà 
con cui Cerchi d’Acqua entra in contatto ogni giorno, ma anche una delle strade possibili e 
percorribili verso la libertà.
facebook.com/Cerchi-DAcqua-Centro-Antiviolenza-Cooperativa-Sociale
ambito cultura

l’orario sarà comunicato sul profilo social
Associazione Insieme per Precotto
Mostra ”Presenze Invisibili”
L’emarginazione culturale nel mondo femminile
”Presenze Invisibili”  è stata pensata per raccontare - attraverso immagini e documenti storici 
- la vita di donne che hanno scritto la storia in silenzio, nell’ombra. Un progetto per dare voce 
a quella parte del mondo femminile che ha contribuito allo sviluppo della cultura nelle sue 
diverse declinazioni: scienza, musica, matematica, arte visiva, e non solo.
studiomedicoboscovich.com/associazione-boscovich-arte-e-salute/
ambito cultura

l’orario sarà comunicato sul profilo social
Associazione Phoenix
#anno01
Il progetto si focalizza sulla riflessione che in questo periodo di crisi legata al Covid-19 stiamo 
vivendo. Un nuovo presente che per alcuni versi è già una sorta di futuro in cui le nostre abitu-
dini sono state modificate portandoci a stili di vita rivoluzionati. Tutto questo è inoltre accre-
sciuto dalla consapevolezza di aver perso persone - gli anziani - che rappresentavano il nostro 
passato attraverso i loro ricordi e i loro vissuti. Il progetto verterà su una serie di parola chiave 
(#) ciascuna delle quali sarà ispirazione per un video che ciascun nostro volontario realizzerà e 
che diverranno elementi di una narrazione che si svilupperà sui nostri profili Instagram e Face-
book. Il titolo stesso del progetto sta a significare il 1° anno di una nuova era post-covid in cui 
sarà ancor più necessario riscoprire le proprie individualità ma all’interno di quel concetto di 
comunità che è elemento fondante e imprescindibile del vivere quotidiano.
instagram.com/associazionephoenix1
facebook.com/phoenixaps
ambito cultura

https://www.instagram.com/visionicaonlus/?hl=it
https://it-it.facebook.com/pages/category/Community/VisiOnica-711267342281754/
https://www.facebook.com/Cerchi-DAcqua-Centro-Antiviolenza-Cooperativa-Sociale-197366713643929/
http://www.studiomedicoboscovich.com/associazione-boscovich-arte-e-salute/
https://www.instagram.com/associazionephoenix1/?hl=it
https://www.facebook.com/phoenixaps/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAHtF-lJVRJIh3LHVn
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Tutto il giorno
CSV Milano 
Volontariato e Azioni per l’ambiente
Durante la giornata, sul profilo di CSV Milano saranno lanciati dei video e delle pillole delle 
Linee guida per ridurre l’impatto ambientale di associazioni e volontari. Un documento, un 
percorso o e un impegno a favore dell’ambiente avviato da un gruppo di associazioni
facebook.com/Ciessevi.Milano
ambito cultura

https://www.facebook.com/Ciessevi.Milano

