
Verso la Civil Week
Le novità dell’edizione 2022
e come candidarsi agli eventi



Verso la Civil Week
Conduce Fabio Ranfi, Milano All News

Intermezzi musicali a cura di Officine Buone



Raccontare e stimolare 
la riflessione
Elisabetta Soglio, Buone Notizie Corriere della Sera, 

dialoga con Paolo Iabichino, Osservatorio Civic Brands



La natura auto-rigenerativa 
della partecipazione
Andrea Fanzago, CSV Milano

Rossella Sacco, Forum del Terzo settore Milano

Salvatore Forte, Fondazione Ticino Olona

Mettere in relazione 
e rendere protagonisti i cittadini

Il contributo 
delle Fondazioni Comunitarie



Presentazione della call 
per la candidatura di eventi

Marco Pietripaoli, Marta Moroni

CSV Milano



Cos’è la Civil Week
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✘ Nata dall’esigenza di dare voce e forza alle esperienze positive, 
costruttive e generatrici di bene presenti nella città metropolitana 
di Milano

✘ L’edizione 2020
✘ Realtà promotrici 

- Corriere della Sera-Buone Notizie
- CSV Milano
- Forum Terzo settore: Adda Martesana, Altomilanese e Milano

- Fondazione di Comunità Milano, Fondazione Comunitaria 
Nord Milano e Ticino Olona



Cos’è la Civil Week
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✘ vuole rimettere le persone al centro del territorio metropolitano 
di Milano, dando spazio, visibilità e protagonismo a tutti i gruppi di 
cittadini, organizzazioni del Terzo settore, scuole, istituzioni 
pubbliche e private che lavorano per i diritti e l’empowerment
delle persone e delle comunità

✘ e coinvolgere sempre più persone in azioni di solidarietà, 
cittadinanza attiva, partecipazione, senso civico, raccontando un 
modo nuovo di essere cittadini, consapevoli e responsabili. 



Capire

Raccontare e stimolare 
la riflessione di una parte 
del Paese che scommette 
sul futuro attraverso 
l’impresa del bene.

L’edizione 2022: i format

Vivere

Far conoscere il valore 
del Terzo Settore e la 
società civile organizzata 
attraverso una varietà di 
iniziative ed eventi diffusi 
in tutto il territorio 
metropolitano.
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Come “vivere” ed essere protagonisti 
della Civil Week
CALL per la candidatura di eventi 



Chi può candidarsi 

Enti di Terzo settore
✘ associazioni 
✘ cooperative
✘ imprese sociali
✘ fondazioni
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Gruppi informali
✘ social street

✘ comitati di 
cittadini 

✘ patti di 
collaborazione

Altri soggetti
✘ istituti scolastici 
✘ istituti penitenziari

✘ università, centri di 
ricerca

✘ teatri, biblioteche, 
musei



Cosa candidare
✘ performance e iniziative artistiche, teatrali, musicali, cinematografiche 

✘ eventi sportivi

✘ eventi di natura aggregativa e di animazione di comunità

✘ flash mob o iniziative mirate su una causa

✘ iniziative culturali e di approfondimento (seminari, convegni, dibattiti)

✘ laboratori o workshop esperienziali/formativi

✘ scienza, tecnologia e innovazione al servizio delle persone e dell’ambiente

✘ azioni civiche (cleaning, installazioni temporanee, cura dei beni comuni)

✘ sedi aperte: per accogliere  i cittadini
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Percorsi tematici 

✘ cultura, istruzione e ricerca
✘ socialità, sport, ricreazione
✘ tutela dei diritti
✘ filantropia e promozione del volontariato
✘ assistenza sociale e sviluppo della comunità
✘ ambiente e innovazione
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Percorsi tematici: focus cambiamento 

✘ volontariato e tecnologia
✘ socialità e pandemia
✘ generazioni a confronto
✘ luci e ombre del networking
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Requisiti 

✘ prevedere una forma di partecipazione civile collettiva 
attraverso un elevato livello di coinvolgimento del pubblico

✘ generare la costruzione di percorsi di collaborazione 
tra diversi soggetti, siano essi di Terzo settore, pubblici o 
privati

14



Obiettivi 

✘ mostrare e far conoscere le attività e i progetti che mettono 
al centro e promuovono la solidarietà, l’attivismo civico, la 
sussidiarietà, l’inclusione, l’innovazione sociale e ambientale

✘ favorire l’incontro e la conoscenza tra i soggetti del Terzo 
settore, le altre realtà del territorio e i cittadini attivi

✘ promuovere la ricostruzione di legami e di relazioni tra le 
persone sul territorio

✘ avvicinare e coinvolgere tutti i cittadini
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MAG

Timeline
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APR

Selezione 
volontari 
Civil Week 

MARFEBGENDIC

Tour 
di presentazione 
con volontari 
Civil Week 

Chiusura Call 
per eventi

Accompagnamento 
eventi  

Calendario e 
coinvolgimento 
volontari   

Civil Week 5-7 
maggio 2022
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Arrivederci a maggio
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Grazie.
Domande?
Ci trovi ai seguenti recapiti
civilweek.milano@csvlombardia.it
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