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5 – 8 Marzo 2020
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CIVIL WEEK  - La società in movimento  

Marzo
MILANO

2020

Un grande evento del Corriere della Sera e
dei Forum del Terzo settore, del CSV, delle
Fondazioni di Comunità del territorio
metropolitano dedicato alle persone, alla
solidarietà, alle economie civili.
L’occasione per chiederci e scoprire come
si possa essere cittadini in modo
responsabile: cittadini capaci di dare il
proprio contributo alla collettività;
cittadini testimoni di un nuovo senso
civico; cittadini che promuovono
economie attente all’inclusione; cittadini
che hanno cura del proprio territorio e di
chi è più fragile.
Il programma si sviluppa nell’arco di
quattro giorni, da giovedì a domenica, con
un palinsesto costruito intorno a molteplici
format. Interviste, talk, conversazioni
guidate dalle firme del Corriere della Sera
per incontrare il pubblico con testimoni,
esperti, protagonisti della società civile e
del mondo dell’impresa. Sul territorio, il
Terzo settore incontra la cittadinanza
attraverso un calendario di eventi diffusi.

5 - 8 Marzo
Location tbc 

Location TBC
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PERCHÈ LA CIVIL WEEK

La CIVIL WEEK è un evento dedicato alle persone, alla solidarietà, all’economia civile 
che si svolgerà dal 5 all’8 marzo 2020. 

Parte dal Terzo settore, che è pilastro sociale ed economico in ogni territorio e svolge un ruolo sussidiario 
fondamentale nella nostra società, ma si allarga a singoli e gruppi che agiscono ogni giorno nell’interesse del 
bene comune e dello sviluppo. Vogliamo valorizzare queste forze ed energie per dare un segnale di fiducia al 

Paese

In queste giornate scopriremo così un nuovo modo di essere cittadini: radicati nelle città e capaci di andare 
oltre i confini, attenti al proprio quartiere e preoccupati del futuro del pianeta. Cittadini che danno un 

contributo individuale e collettivo per costruire un diverso senso civico; cittadini che davanti alle criticità della 
vita quotidiana si attivano per cercare soluzioni condivise; cittadini convinti che la dignità di ciascuno sia un 

valore da difendere sempre; cittadini che promuovono economie civili
attente all’inclusione.

Questa è la settimana dedicata a loro, a noi. Per raccontarsi, conoscersi, crescere e divertirsi. Insieme.

Quattro giorni in cui la città metropolitana di Milano diventa capitale della solidarietà, del volontariato, della 
cittadinanza attiva e dell’economia civile, con molti eventi diffusi su tutto il territorio e divisi in percorsi o 

luoghi tematici.
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I PROMOTORI

Corriere della Sera-Buone Notizie, Forum Terzo Settore Milano, Forum Terzo Settore Adda 
Martesana, CSV Milano, Fondazione Triulza, Fondazione di Comunità Milano, Fondazione 

Comunitaria Nord Milano, Fondazione Comunitaria Ticino Olona.

In collaborazione con Forum Terzo Settore e CSV net

Con il patrocinio di 
Regione Lombardia
Comune di Milano

Città metropolitana di Milano



CONCEPT E FORMAT



IL FORMAT

CAPIRE 

CONVEGNI, TALK, CONVERSAZIONI
Tavole rotonde, Interviste, 

Momenti di dibattito, confronto e approfondimento sui grandi 
temi della società civile

organizzati dalla redazione e della firme del Corriere della Sera

VIVERE

AZIONI
Iniziative, eventi delle associazioni e del Terzo settore, 

azioni civili collettive,
un calendario unico di eventi collaterali diffusi sul territorio, 

Momenti per vivere e condividere esperienze, 
storie e buone pratiche 

INNOVARE
SCIENZA, RICERCA E INNOVAZIONE

Iniziative che mettono al centro le pratiche di innovazione sociale con un focus per i giovani

Il Concept dell’Evento si declina in 3 diverse LINEE DI PALINSESTO



IL CALENDARIO

Giovedì 5 marzo Venerdì 6 marzo Sabato 7 marzo

CAPIRE

Evento inaugurale Evento di chiusura

VIVERE, eventi diffusi sul territorio

Domenica 8 marzo

CIVIC ACTION 
diffusa

SPETTACOLO 
in piazza

INNOVARE, eventi diffusi sul territorio

Giovani a Milano 
Innovation 

District
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LINEA
CAPIRE

Il format CAPIRE si sviluppa nell’arco di quattro giorni in un palinsesto gratuito con l’obiettivo di 
raccontare un nuovo senso civico.

Interviste / Talk / Conversazioni con il Corriere della Sera 

Approfondimenti curati dalla redazione del Corriere della Sera che porta il suo contributo con esperti 
di settore, leader, testimonial, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e altro.

Giornaliste e giornalisti del primo quotidiano d’Italia costruiscono un vero e proprio racconto per 
rappresentare – e sostenere – il Paese che sceglie un futuro centrato sull’impresa del bene.

È l’occasione per far incontrare il Terzo settore, cittadini, istituzioni, aziende creando una rete capace 
di moltiplicare le energie positive del Paese e di presentarle a chi ancora non lo conosce.
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LINEA
VIVERE

Il format VIVERE avvicina il Terzo settore e la cittadinanza attraverso una grande varietà di 
iniziative diffuse in tutto il territorio metropolitano.

Raccoglie in un evento e in un calendario comune le numerose iniziative che nascono dal basso, 
dal Terzo settore e dai territori. Le iniziative saranno di varia natura e affidate alla creatività dei 
vari soggetti: dall’open day dell’associazione al convegno sino a performance ed eventi artistici 

che daranno visibilità e metteranno a tema quanto di bene il Terzo settore fa, ogni giorno 
coinvolgendo migliaia di cittadini.

Il calendario sarà costruito a partire da una specifica Call for Events che sarà aperta il 30 
Settembre, giorno del lancio della Civil Week. Tutti gli eventi che rientrano in questo ambito 

sono ideati, organizzati, gestiti direttamente e autonomamente dai soggetti proponenti.
A tutti loro sarà fornito il Kit di comunicazione (logo, elementi grafici) della Civil Week per 

promuovere la loro iniziativa.
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LINEA
INNOVARE

Il format INNOVARE si sviluppa nell’arco di quattro giorni in un palinsesto di iniziative diffuse che 
hanno l’obiettivo di mettere al centro i temi della ricerca, della scienza, della tecnologia e di 

promuovere tra tutti i cittadini il valore civico dell’innovazione.

Sarà anche organizzata all’interno del sito Milano Innovation District, e in collaborazione con Arexpo
e i partner di Mind, una giornata interamente dedicata alle scuole elementari, medie e superiori e 

agli studenti universitari. Laboratori e iniziative per coinvolgere le nuove generazioni sui temi 
dell’innovazione per uno sviluppo sostenibile delle città del futuro. 
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Vogliamo anche passare dalle parole ai fatti

In tutto il territorio metropolitano, i cittadini si attivano insieme, in 
contemporanea, per la stessa causa: la cura delle scuole, primarie e 

secondarie con interventi di pulizia e pittura, recupero degli spazi interni ed 
esterni degli edifici scolastici.

Iniziativa in collaborazione con Città Metropolitana di Milano, Comune di 
Milano, Legambiente Lombardia.

LA CIVIC ACTION
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Il sabato, dal tardo pomeriggio alla sera, 
un evento partecipativo, un grande spettacolo per:

✓ Celebrare le Civic Actions con un momento di festa e di premiazione

✓ Uno spettacolo di musica e comicità per coinvolgere i cittadini con un’attenzione 
particolare alla fascia giovanile

SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO
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COME PARTECIPARE

Per i format VIVERE ed INNOVARE si potrà inviare la propria candidatura e 
partecipare alla Civil Week 

La Call for events sarà aperta dal 30 settembre 2019 al 10 gennaio 2020

Per informazioni visita il sito www.civilweek.it

http://www.civilweek.it/

