
PARTECIPARE 
A VIVERE



Clicca qui per la Call scuole 
Pag. 3

AGENDA

Clicca qui per la Call for Events 
Pag. 13

Prima di iscriverti 
consulta il regolamento! 

Leggi qui

https://civilweek-vivere.it/wp-content/uploads/2022/11/REGOLAMENTO-CIVIL-WEEK-VIVERE-2023.pdf
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Proponi il tuo evento per entrare a far parte del calendario Civil Week 
2023 è semplice, hai tempo dal 24 o(obre fino al 05 febbraio 2023

Call scuole

Per diffondere la cultura della partecipazione civica e della 
cittadinanza tra i ragazzi in modo efficace, collaborativo e creativo, 
realizzando un percorso di educazione alla cittadinanza attiva 
incentrata su esperienze concrete a loro vicine e basato sulla 
sistematica collaborazione con la comunità in cui vivono.

PERCHÉ PARTECIPARE?
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Civil Week 2023 vuole porre attenzione 
sul protagonismo giovanile, valorizzando 
la prontezza e la spontaneità delle 
generazioni più giovani. 

Filo conduttore sarà “La Cura” in senso ampio per sviluppare  
una coscienza civile che possa contribuire alla realizzazione  
della convivenza democratica e promuovere un'educazione  
socio-culturale che sviluppi un'autentica conoscenza/coscienza  
di sé in rapporto con l'ambiente fisico e sociale tra persone e popoli. 
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Si vuole dare particolare rilevanza alla partecipazione 
dedicata alle istituzioni scolastiche attraverso  
questa specifica Call, nel coinvolgere gli studenti  
della Città Metropolitana di Milano e dimostrare loro 
l’importanza di impegnarsi quotidianamente in buone 
pratiche di solidarietà.
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Tutte le realtà non profit della Città Metropolitana di Milano, sia 
pubbliche sia private, che co-progettano l’iniziativa proposta insieme ad 
un istituto scolastico di qualsiasi grado.

Chi può candidarsi?

L’obiettivo è quello di coinvolgere nelle iniziative altri attori  
del territorio, pubblici e privati, per dare evidenza alle eccellenze 
in ambito di economia civile, economia circolare, partecipazione, 
cura dei beni comuni, inclusione e coesione sociale, per rafforzare 
la dimensione di rete e per valorizzare tutte le energie che il Terzo 
settore è capace di muovere.



Partecipando alla CIVIC ACTION 
clicca qui per maggiori dettagli… pag. 8

Partecipando ad una CIVIC CLASS 
clicca qui per tutte le informazioni… pag. 12

Un’iniziativa per il palinsesto VIVERE 
clicca qui per sapere come… pag. 15

Quali iniziative è possibile candidare?
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PRENDIAMOCI CURA
CIVIC ACTION

Su tutto il territorio metropolitano, i cittadini e le scuole si 
attiveranno insieme per valorizzare il bene comune. 

In questa occasione, i cittadini si prenderanno cura dell’ambiente 
con piccoli interventi di pulizia, pittura, abbellimento degli spazi 
interni ed esterni degli edifici scolastici e cura del verde.
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Nello specifico, sono candidabili le seguenti iniziative, 
dentro e fuori le mura scolastiche: 

In spazi pubblici esterni: rigenerazione urbana, cleaning, semina e 
piantumazione delle aree verdi anche in modalità verticale

Nella struttura scolastica: azioni di abbellimento (murales, 
tinteggiatura di pareti, aule, spazi o locali comuni), cura degli spazi 
esterni di pertinenza della scuola, semina e cura del verde del 
cortile scolastico; pannelli divisori

Le azioni proposte potranno essere realizzate in maniera 
autonoma da ciascuna scuola, preferibilmente in collaborazione 

con cittadini, associazioni o altri enti del quartiere
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Visibilità: Supporto nella comunicazione e diffusione dell’evento 
attraverso i canali social e promozionali di Civil Week e degli enti 
promotori, tra cui una pagina web dedicata alla CIVIC ACTION sul 
sito di Civil Week, che raccoglierà tutte le iniziative promosse nel 
territorio della Città metropolitana di Milano

Materie prime: Compatibilmente con le risorse messe a 
disposizione dallo sponsor che sosterrà la CIVIC ACTION, sarà 
fornito alle scuole il materiale necessario per realizzare le azioni 
(materiale per tinteggiare, seminare, piantumare)

Cosa viene offerto ai partecipanti?

Partecipazione ad una community



Clicca qui per continuare 
pag. 17

Modalità di presentazione delle proposte
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IMPARIAMO INSIEME
CIVIC CLASS

Attività realizzabile in 3 ore con un format definito  
(esempio: un gioco o format facilmente fruibile)

Clicca qui per candidarti… pag. 17
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Proponi il tuo evento per entrare a far parte del calendario Civil Week 
2023 è semplice, hai tempo dal 24 o(obre fino al 19 febbraio 2023

Call for Events

Per coinvolgere sempre più cittadini in azioni di solidarietà, 
partecipazione, senso civico, raccontando a tutti un modo nuovo 
di essere cittadini, consapevoli e responsabili.  
Attraverso la valorizzazione e il racconto di buone pratiche  
di cittadinanza attiva, impresa sociale ed economia civile di cui  
il Terzo settore è promotore e protagonista, si intende fare 
incontrare mondi ancora troppo distanti.

PERCHÉ PARTECIPARE?



Tutte le realtà non profit della Città Metropolitana di Milano, sia 
pubbliche sia private.
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Chi può candidarsi?

L’obiettivo è quello di coinvolgere nelle iniziative altri attori  
del territorio, pubblici e privati, per dare evidenza alle eccellenze 
in ambito di economia civile, economia circolare, partecipazione, 
cura dei beni comuni, inclusione e coesione sociale, per rafforzare 
la dimensione di rete e per valorizzare tutte le energie che il Terzo 
settore è capace di muovere.



È possibile candidare iniziative che perseguano almeno uno  
dei seguenti obiettivi:
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Favorire l’incontro e la conoscenza tra i sogge* del Terzo se/ore, le 
altre realtà del territorio e i ci/adini che danno un contributo individuale e 
colle*vo per costruire un diverso senso civico. Perché la Civil Week parte 
dal Terzo se/ore, ma si allarga a tu* i sogge* che agiscono ogni giorno 
nell’interesse del bene comune e dello sviluppo

Mostrare e far conoscere le a*vità e i proge* che nel territorio 
metropolitano di Milano me/ono al centro e promuovono la solidarietà, 
l’economia civile, l’a*vismo civico, la sussidiarietà, l’inclusione, 
l’innovazione sociale e ambientale realizzandoli concretamente in quei 
giorni a favore della ci/à

Quali iniziative è possibile candidare?
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Avvicinare e coinvolgere tu* i ci/adini, anche i più distanE, per far 
conoscere e molEplicare le energie posiEve del Paese

Promuovere la ricostruzione di legami e di relazioni tra le persone 
sul territorio al fine di agevolare processi di coesione e di integrazione 
sociale sempre più solidi e innovaEvi

Quali iniziative è possibile candidare?

Agevolare la partecipazione civile collettiva prevedendo un elevato 
livello di coinvolgimento del pubblico, azioni di protagonismo dei ci/adini 
e momenE di sperimentazione dire/a nel corso della manifestazione



Step 1: manifestazione d’interesse
Modalità di presentazione delle proposte

Compilate il modulo di manifestazione 
d’interesse accessibile sul portale Mycsv di CSV 
Milano a  questo link
Portale My CSV 
Al portale dei servizi di CSV Milano si accede tramite registrazione. Per chi non fosse iscritto la registrazione è 
gratuita e richiede solo qualche minuto per essere completata. Se invece si possiede già un profilo ente, inserire 
e-mail e password nella schermata che si chiama Login. Leggi la Guida all’uso di mycsvmilano 

https://milano.mycsv.it/Frontend/Servizio.aspx?IDServizio=1319&IDFunzionalitaFrontendCustom=12091
https://www.csvlombardia.it/milano/post/milano-mycsv-it/
https://www.csvlombardia.it/milano/post/milano-mycsv-it/
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DATI DELL’ORGANIZZATORE: Denominazione, tipologia, 
luogo della sede

Dopo aver inviato tutte le informazioni, attendete di essere 
contatti dal Team di Civil Week che vi fornirà le modalità di 

candidatura della vostra iniziativa.

I campi della manifestazione d’interesse da compilare saranno:

DATI DEL REFERENTE: Nome e cognome, mail e telefono

DATI DELL’EVENTO: eventuali partner organizzativi, 
come si intende partecipare (Call eventi, Civic Action, 
Civic Class), luogo dell’evento (solo il Comune), 
tematica



Step 2: inserimento dell’evento
Modalità di presentazione delle proposte

Nella sezione dove potrete inserire i dettagli della vostra 
iniziativa verranno richieste le seguenti informazioni. 
Assicuratevi di avere tutto pronto!

Attenzione che tutte le informazioni scritte in questa fase, 
saranno pubblicate nel sito www.civilweek-vivere.it

http://www.civilweek-vivere.it/
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TITOLO E SOTTOTITOLO

I campi del modulo evento da compilare saranno:

TEMATICA a scelta tra: Ambiente e 
innovazione; Cultura; Istruzione, ricerca; 
Socialità, ricreazione; Sport; Tutela dei 
diritti; Filantropia e promozione del 
volontariato; Assistenza sociale ed 
empowerment

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ

DESCRIZIONE EVENTO (max 250 parole)

LUOGO, DATA, ORARIO

MODALITÀ: in presenza, online, ibrido

PARTECIPAZIONE: se è un evento al 
pubblico, o no; se è necessaria 
l’iscrizione per partecipare

IMMAGINE rappresentativa dell’evento

VOLONTARI: Richiesta volontari: n. di 
volontari richiesti, Descrizione della 
mansione del volontario

In merito agli adempimenti burocratici 
consultare il Regolamento

https://civilweek-vivere.it/wp-content/uploads/2022/11/REGOLAMENTO-CIVIL-WEEK-VIVERE-2023.pdf
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GLI ORGANIZZATORI

Si potranno aggiungere anche informazioni riguardo:

RETE ORGANIZZATIVA

Denominazione 
Descrizione (max 250 parole) 
Contatti: mail e telefono 
Link: sito, social, ecc 
Logo

Denominazione 
Descrizione (max 250 parole) 
Denominazione dei facenti parte 
Contatti: mail e telefono 
Link: sito, social, ecc 
Logo
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Z

Z

Dopo aver inviato tutte le informazioni, 
attendete di essere contatti dal Team di Civil Week  

che vi confermerà il corretto inserimento delle informazioni 

Ora fate parte di Civil Week Vivere 2023!
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TIMELINE

ott nov dic gen magaprmarfeb

Apertura delle Call

Apertura 
manifestazione  

di interesse

24/10 10/11

Presentazione 
Call for Events

Chiusura  
Call for Events

19/02

Presentazione  
Call scuole

Civil Week 2023

21/11

Chiusura 
Call scuole

05/02
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Per aggiornamenti visita il sito 
 www.civilweek-vivere.it

http://www.civilweek-vivere.it
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Mail

Tel

civilweek.milano@csvlombardia.it

02.45475866

Facebook

CONTATTI

@civilweek

@civilweekvivereInstagram


