
  
 

 

Nessuno Escluso: Connettiamoci! 
 

Dal 5 all’8 Marzo 2020 su Milano Città e in tutta la Città Metropolitana, si terrà 

un evento davvero unico, la CIVIL WEEK, promosso dal Forum Terzo Settore, 

Corriere della Sera Buone Notizie, CSV Milano in collaborazione con Comune di 

Milano, Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia, Fondazione di 

Comunità Milano, Fondazione Comunitaria Nord Milano, Fondazione Ticino 

Olona, Fondazione Triulza. 

Milano non è solo la città della moda e del design ma è anche la città del 

volontariato ed ecco che si è pensato di realizzare una settimana dedicata al 

motore, o al cuore, della nostra società. 

 



“La CIVIL WEEK è un evento dedicato alle persone, alla solidarietà, 

all’economia civile. Queste giornate saranno l’occasione di scoprire un nuovo 

modo di essere cittadini: capaci di cercare e proporre soluzioni ai problemi di 

ciascuno e di tutti. Per il bene dei singoli, delle famiglie, delle comunità e del 

Pianeta. 

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 

cittadinanza attiva con incontri, dibattiti, esperienze e con eventi diffusi su 

tutto il territorio. Quattro anche i filoni e le parole chiave su cui si svilupperà la 

CIVIL WEEK.” 

Quattro filoni che accompagneranno l’evento:  

 

CAPIRE 

Convegni, talk, tavole rotonde, interviste, momenti di dibattito, confronto e 

approfondimento sui grandi temi della società civile, organizzati delle firme del Corriere 

della Sera che costruiranno un vero e proprio racconto per rappresentare e sostenere il 

Paese che sceglie un futuro centrato sull’impresa del bene. 

VIVERE 

Iniziative, eventi delle associazioni e del Terzo settore, azioni civili collettive. Un calendario 

unico di eventi diffusi sul territorio, momenti per vivere e condividere esperienze, storie e 

buone pratiche 

INNOVARE 

Iniziative diffuse con 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. Non 

mancheranno laboratori e iniziative per coinvolgere i giovani sui temi dell’innovazione per 

uno sviluppo sostenibile delle città del futuro. 

AGIRE 

Non bastano le parole, ma servono i fatti. 

In tutto il territorio metropolitano, i cittadini saranno coinvolti per sostenere 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. L’iniziativa sarà in 



collaborazione con Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Legambiente 

Lombardia. 

 

È stato chiesto alle organizzazioni di volontariato di attivarsi in quelle giornate, 

di proporre progetti da realizzarsi all’interno del filone VIVERE per animare il 

proprio territorio dando voce e visibilità alle iniziative civili, di solidarietà, di 

impegno civile. Tutti gli eventi saranno trainati dal logo CIVIL WEEK e saranno 

inseriti nel calendario generale degli eventi. 

 

ANFFAS Novate Bollate insieme al Tavolo Disabilità del Comune di Novate 

Milanese di cui fanno parte l’associazione La Tenda e la cooperativa 

Duepuntiacapo ha proposto un progetto che vuole essere esteso a tutte le altre 

realtà sociali presenti sul territorio in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale. 

Il progetto dal titolo “Nessuno escluso: connettiamoci!” vuole essere una 

iniziativa che metta in luce il valore sociale dell’inclusione, del non lasciare 

indietro nessuno non solo le persone diversamente abili che rappresentiamo. 

L’invito è quello di connetterci, conoscersi e creare relazioni, unirci, 

partecipare insieme. 

Abbiamo pensato che una buona rappresentazione di questi temi possa essere 

il creare un PERCORSO che attraversi la nostra città e connetta le diverse realtà 

a partire da chi si occupa di disabilità: ANFFAS Novate Bollate con il suo Centro 

Socio Educativo Il Ponte in via 1° Maggio n.7, La Tenda con il suo Gli Sgusciati 

in via Roma n.2, il Centro Diurno Disabili Comunale gestito da Duepuntiacapo 

all’interno del parco Ghezzi.  

Lungo questo percorso vorremmo che le associazioni e gruppi informali della 

nostra città si potessero “collocare” tramite una propria Postazione in 

prossimità della propria sede.  

La Postazione. Troveremo un modo univoco di segnalarle (una bandiera, un 

ombrello aperto,...). Una postazione può essere un banchetto, un cartellone, 

presso il quale trovare informazioni sull’associazione e un salvadanaio 

speciale. 

Il salvadanaio speciale. Finalità del nostro progetto è tanto quello di dare 

visibilità alle realtà associative quanto quella di alimentare le loro attività e far 



crescere l’impegno civile nel nostro territorio. Abbiamo pensato di  

promuovere una gara che sia un po’ anche una “campagna acquisti del 

volontario”. I salvadanai serviranno non per raccogliere denaro ma gettoni/ore 

di disponibilità a prestare ore di volontariato in quella specifica associazione. 

La cassetta potrà essere realizzata dalla singola associazione con la propria 

creatività a partire da una comune scatola per le scarpe su cui realizzare una 

piccola incisione per permettere l’inserimento dei gettoni/ore. 

La campagna acquisti del volontariato. È una gara! L’associazione che avrà 

raccolto più gettoni/ore volontarie riceverà un premio* (varranno le ore totali 

raccolte). 

I gettoni/ore volontarie. In fase di registrazione, alla partenza, lungo il 

percorso e presso ciascuna Postazione saranno messi a disposizione dei 

foglietti tondi colorati su cui chiunque potrà inserire il proprio nome, e-mail e 

recapito telefonico oltre che la disponibilità di ore che metterà a disposizione 

per l’associazione nel prossimo mese/anno. 

Nella giornata di sabato si realizzerà una Civil Run (corsa, camminata, ...) lungo 

il percorso tracciato che toccherà le diverse Postazioni/associazioni. 

Rappresenta un po’ il muoversi e l’attivarsi verso l’impegno civile, solidaristico , 

all’interno della propria comunità. Elemento peculiare sarà l’essere aperta e 

accessibile a chiunque: chi è su una sedia a rotelle, chi fa fatica a camminare, 

chi spinge un passeggino e chi è sul passeggino,… Il percorso sarà animato da 

attività da fare o a cui assistere. Vorremmo poter offrire la possibilità di 

metterci nei panni o meglio nelle scarpe dell’altro…. Non vince chi arriva prima 

ma chi arriva con più persone connesse. A chi si registrerà alla Civil Run tramite 

l’apposito form verrà donato un esclusivo gadget dal forte valore inclusivo. 

Dal 5 all’8 marzo, lungo il percorso si potranno trovare informazioni 

riguardanti le associazioni, animazioni, indicazioni stradali per trovare dove 

sono collocate le associazioni. 

 

Nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 le realtà che si occupano di disabilità 

apriranno le proprie porte organizzando delle attività per tutta la cittadinanza.  

 

Questo il programma: 

• Giovedì 5 alle ore 10.00 presso il CDD Duepuntiacapo partenza di una 

biciclettata insieme ai ragazzi del CDD e agli amici del Pedale Novatese 



• Giovedì 5 alle ore 15.00 festeggiamo con merenda e una mostra insieme 

ai ragazzi de Gli Sgusciati presso l’associazione La Tenda 

• Venerdì 6 alle ore 12.00 presso il CSE Il Ponte di ANFFAS Novate 

aperitivo al RistoPonte 

• Sabato 7 Civil Run: ci ritroviamo per le ore 15.30 ai Parchetti di via 
Baranzate e corriamo/camminiamo insieme lungo le vie di Novate per 

conoscere le realtà sociali e di impegno civile presenti per giungere al 

Parco Ghezzi con un momento di festa insieme  

• Sabato 7 ore 18,00 aperitivo "Tutti i sapori del mondo" al Circolo Sempre 
Avanti - via Bertola con musica dal vivo a cura dell'Associazione Sinitah - 

musiche tradizionali dell'Africa occidentale 

• Domenica 8 marzo ore 10,00 ritrovo all'ingresso del parco della Balossa 

- via Carlotta Marzorati messa a dimora di 50 arbusti donati dal Parco 

Nord e vendita di piantine pulizia del parco 

 

Tracciato del Percorso per la Civil Run: 

• Partenza dai parchetti di via Baranzate  

• Attraversamento sottopasso pedonale  

• Passaggio in via Repubblica fino alla piazza della Chiesa 

• Passaggio in via Madonnina  

• Ingresso nel parco Ghezzi e fine del percorso 

 

Modalità di partecipazione: 

Se sei un’organizzazione, associazione o un gruppo informale, che svolge un 

impegno civile, solidaristico, sociale sul nostro territorio, puoi partecipare a 

questo evento in 3 modi diversi che comportano 3 livelli diversi di 

coinvolgimento: 

• Allestendo la Postazione della tua organizzazione/gruppo lungo il 
Percorso; 

• Oltre ad allestire la tua Postazione potrai dedicare del tempo e delle 

energie per far parte del gruppo organizzativo e renderti disponibile ad 

occuparti di qualche mansione per la buona riuscita dell’evento; 

• Oltre ai primi due punti potrai proporre e organizzare ulteriori 
attività/iniziative che potrebbero riempire la nostra Civil Week di 

ulteriori energie e proposte. 



A tutti viene chiesto di contribuire per diffondere l’evento e stimolare la 

partecipazione.  

Per comunicare la propria adesione compilare il form al seguente indirizzo: 

https://forms.gle/yskUbgcxH5B5qfUy9 

 

Cosa serve per allestire la propria Postazione: 

• Registrarsi sul form di partecipazione 

• Preparare un cartellone, manifesto, illustrativo che racconti di sé, della 

propria storia, delle proprie attività 

• Se si dispone di volantini illustrativi metterli a disposizione 

• Se svolgi un’attività di servizio e operi con volontari puoi partecipare al 

gioco/gara “campagna acquisiti del volontario” e preparare un 

salvadanaio per raccogliere i gettoni/ore di volontariato: basta una 

scatola di scarpe con una fessura  

 

Saranno fornite ulteriori indicazioni dall’organizzazione su come e dove 

allestire. 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

Chiara Bergamini 

Tel. 370/3752763 

chiara@anffasnovate.org  

pagina facebook: @NessunoEsclusoConnettiamoci 

sito: www.anffasnovate.org/nessunoescluso  
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