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Cosa offriamo ai partecipanti

Come partecipare a Civil Week Vivere
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“Sii il cambiamento che 
vorresti vedere nel mondo” 

(Gandhi)



Edizione 
2023



PALINSESTO VIVERE
CIVIL WEEK 2023

L’obiettivo è quello di promuovere 
buone pratiche di solidarietà, impresa 
sociale ed economia civile, mettendo 
al centro delle comunità locali della 

Città metropolitana di Milano.



PRENDERSI CURA
IL TEMA

Cura del territorio, delle persone, 
dell’ambiente

Il Terzo settore ha il dovere di comunicare il suo operato  
e di svolgere una funzione di ispirazione, attraverso azioni concrete 

di cura, processi nuovi, capaci di ricomporre e favorire l’unicità  
delle persone e dei luoghi.



Per i 
partecipanti



Laboratori diffusi sul territorio 
metropolitano per sviluppare 

sinergie, sistemi e iniziative 
collettive tra gli organizzatori 

iscritti a Civil Week Vivere 2023 

Progettazione diffusa



Formazione
Realizzazione di materiali di formazione ad hoc ad uso delle 
organizzazioni, focalizzati sulle diverse fasi di progettazione degli eventi

Sicurezza 
negli eventi 

di CW23

Organizzazione 
di un evento e 
coinvolgimento 

volontari

Uso degli 
strumenti di 

comunicazione



Verrà fornito ai partecipanti un kit di comunicazione 
per pubblicizzare i propri eventi

Comunicazione



Eventi di chiusura
Eventi celebrativi di condivisione e socialità, aperti al pubblico 

 
Esplorare la città civile 

Domenica mattina  
7 maggio

Bicicivica 
Concerto 

Sabato sera  
6 maggio

Festa



Come 
partecipare



Come partecipare
Vuoi far parte di Civil Week Vivere?

Il calendario del format VIVERE terrà insieme 
un ampio numero di iniziative proposte  
e realizzate, dal 4 al 6 maggio 2023,  
da organizzazioni della società civile sul 
proprio territorio, con l’obiettivo di dare 
visibilità e mettere a tema quanto di bene  
la società civile organizzata fa ogni giorno.



Per rappresentare al meglio la varietà di soggetti che operano nel 
contesto della Città Metropolitana di Milano, la Call for Events si presenta 
inclusiva e diffusa a tutta la comunità di riferimento, in quanto non pone 
limiti nella tipologia di soggetto che può proporsi.

La Call for Events

L’attenzione è posta invece sui contenuti, per favorire elementi di

Innovazione

Coinvolgimento della cittadinanza

Promozione del senso civico



Leggi come far parte  
del palinsesto Vivere  

Clicca qui

Come partecipare

https://civilweek-vivere.it/wp-content/uploads/2022/11/PARTECIPARE-A-VIVERE.pdf


Per aggiornamenti visita il sito 
 www.civilweek-vivere.it

http://www.civilweek-vivere.it


Mail

Tel

civilweek.milano@csvlombardia.it

02.45475866

Facebook

CONTATTI

@civilweek

@civilweekvivereInstagram

mailto:civilweek.milano@csvlombardia.it

