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INTRODUZIONE

LA CALL FOR  
PRACTICES

Da sempre le grandi crisi (guerre, catastrofi naturali, epidemie, 

carestie) non hanno unicamente una valenza negativa, ma 

costituiscono anche un fertile terreno per la nascita di 

mobilitazioni, iniziative, progetti, innovazioni, che, in seguito, 

entrano a far parte della vita quotidiana.   

   

La fase di emergenza scatenata dal Covid-19 ha sfidato 

duramente il nostro Paese ma, al contempo, è stata 

un’occasione per mettere alla prova il nostro sistema sociale e 

ha rivelato un sentimento civico che sembrava sopito da 

tempo.  

Centinaia di migliaia di persone si sono messe in moto, 

nutrendo l’intelligenza collettiva con esperienze ricche di 

significato e con modelli e strumenti innovativi, alcuni destinati 

a durare nel tempo. 

Con Civic Action abbiamo voluto intercettare e raccontare le 

esperienze e le pratiche con grande valore sociale e con il 

potenziale per svilupparsi anche dopo l’emergenza Covid-19, 

costituendo la  base di un nuovo e più robusto tessuto civico. 

Perché un’iniziativa che ritorna sul tema della cultura civica? 

Perché la questione è più che mai attuale ed anzi, per dirla con 

Berman, ha risvolti rivoluzionari se la si pone in rapporto allo 

stato in cui oggi versa il dibattito pubblico e l’azione politica. 

La call for practices Civic Action è stata per noi un’occasione 

importante per far tornare l’Italia a parlare di civismo e, in 

primis, capire cosa sia percepito come gesto civico nel nostro 

Paese. 

Non è pensabile promuovere l’impegno civico senza un’idea 

chiara di cosa sia, e questo non è un concetto immutabile e 

permanente.

Esperienze 
e pratiche
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Gesto civico



È per questo che abbiamo lanciato una call for practices sul 

senso civico, proprio nell’intento di tracciarne i connotati e il 

valore percepito in questo strano 2020, che ci ha allontanati e 

allo stesso tempo sorpresi nella nostra capacità di essere vicini, 

uniti, solidali.  

Abbiamo chiesto a tutti gli italiani di raccontarci un’esperienza 

di azione civica e l’abbiamo fatto senza pregiudizi, indicazioni 

aprioristiche o definizioni. Anche perché dare una definizione 

non è semplice, di fronte a pochissimi riferimenti e a società 

diverse e in continuo mutamento. 

E dunque, che cos’è il civismo? 

I principali dizionari di lingua italiana non ci aiutano tantissimo: 

la coscienza che il cittadino ha dei suoi doveri civili (Garzanti), 

complesso delle virtù caratteristiche del buon cittadino 

(Zingarelli), sensibilità per le esigenze della comunità in cui il 

cittadino vive; senso dei propri doveri di cittadino (Devoto Oli), la 

nobiltà di sentimenti civili, l’alto senso dei proprî doveri di 

cittadino e di concittadino, che spinge a trascurare o sacrificare il 

benessere proprio per l’utilità comune (Treccani). 

Anche lo Stato, con la pubblicazione delle Linee guida per 

l’insegnamento dell’Educazione civica, reinserita ufficialmente 

nei programmi scolastici dell’anno 2020/2021, più o meno 

direttamente si pone come il punto di riferimento per capire 

cosa sia civico. 

Ma in realtà, l’argomento è più complesso, e se, da un lato, è 

fondamentale che la scuola e le istituzioni trasmettano e 

valorizzino quello che ritengono essere l’agire del buon 

cittadino, il civismo nasce anche e soprattutto dal basso, dal 

gesto di una o più persone insieme, dall’esperienza, 

dall’auto-organizzazione. 

Rileggendo queste definizioni, notiamo che quasi tutte fanno 

riferimento ai doveri dei cittadini e al rispetto delle regole. 

Mancano spesso di sottolineare con la dovuta forza che l’utilità 

comune di cui si parla è inevitabilmente anche il benessere e 

l’utilità propria dei singoli cittadini che vivono e operano in 

quella stessa società. Il civismo non è quindi solo un 

adempimento diligente dei propri doveri, ma è una 

compartecipazione alla costruzione del benessere della 

propria comunità, per creare un contesto di fiducia e di 

________
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Civismo

Benessere 
e utilità



solidarietà che dà solo benefici in qualsiasi sistema sociale ed 

economico che voglia funzionare.  

Questo per dire che probabilmente non è possibile una 

definizione finita e universale di civismo, ma vale la pena 

provare a darsi e diffondere una spiegazione più articolata. Una 

narrazione completa che metta in luce il fatto che i doveri e i 

comportamenti civici, se largamente praticati, permetterebbero 

un circolo virtuoso in cui tutti possono esercitare i propri diritti. 

Anche in una società complessa come quella contemporanea, 

dove domina la diversità e dove, se pur faticosa, è 

indispensabile la ricerca di punti di incontro. In questo contesto 

non è sufficiente il rispetto di regole e leggi, ma è necessario il 

coinvolgimento attivo e culturale delle persone per affrontare 

responsabilmente la vita insieme agli altri, assumendosene 

anche gli oneri e condividendo il benessere. 

Civico è quindi l’esercizio con cui si apprende che, a volte, per 

perseguire la propria libertà e il proprio interesse è necessario 

sacrificarne una parte per realizzare un bene che è di tutti, 

quindi anche proprio. 

  

Tra il 26 maggio e il 16 giugno 2020, 211 tra cittadini, 

associazioni, aziende ed enti hanno contribuito alla Call for 

Practices promossa da Fondazione Italia Sociale, in 

collaborazione con Onde Alte e Sky TG24, segnalando 

iniziative, progetti e azioni civiche che hanno dato impulso 

positivo alla comunità in questo difficile periodo di 

emergenza. 

5 tra queste storie, che ci hanno particolarmente colpito per il 

loro valore e per i contenuti proposti, sono state raccontate in 

un servizio speciale dedicato a Civic Action, trasmesso su Sky 

TG24 il 6 luglio 2020. 

Civic Action è un’iniziativa firmata beCivic, una community 

creata e sostenuta da Fondazione Italia Sociale, che raccoglie 

l’adesione di decine di realtà su scala nazionale, tra università, 

organizzazioni non profit, imprese e media. “beCivic” è un 

appello, per riscoprire la funzione e l’importanza dell’essere 

cittadino, ripartendo dalla discussione di temi come l’impegno 

civile, l’integrazione, i tanto rivendicati diritti e i, talvolta 

trascurati, doveri e di tutto ciò che riguarda la vita delle 

persone e il loro ruolo in relazione alla società in cui vivono. 
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COSA ABBIAMO IMPARATO

PERSONE, RETE, 
COMUNITÀ

Questo ebook è una raccolta delle esperienze più interessanti 

ricevute durante la call for practices e ha l’obiettivo di restituire 

un quadro ricco e completo di ciò di cui è capace una 

comunità coesa e attiva, della bellezza che può scaturire 

anche dalle situazioni più complesse e dell’importanza di dare 

valore, supportare e prendere parte alle pratiche civiche. 

Abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni da tutta Italia che, 

se pur ognuna speciale nella sua originalità e con un valore a 

sé, hanno tratti in comune che consentono una mappatura di 

alcune tendenze e aiutano nell’ intento principale di 

comprendere cosa sia un’azione civica per i cittadini italiani. 

Tra tutte le esperienze analizzate, c’è una chiara distinzione tra 

iniziative nate in risposta all’emergenza sanitaria e quelle che 

invece erano già attive da mesi (a volte anni), ma che hanno 

dovuto e saputo modificarsi per adattarsi alla nuova situazione. 

Le prime hanno risposto a bisogni molto concreti del periodo di 

lockdown, sia a livello economico che sanitario. Lo hanno fatto 

con grande resilienza e velocità nell’individuazione dei bisogni 

e nel coinvolgimento delle persone, in certi casi con soluzioni 

innovative, come spesasospesa.org, per attrarre donatori e 

volontari in raccolte fondi e distribuzione di beni di prima 

necessità ad anziani e persone vulnerabili. 

Le seconde sono esperienze meno legate all’emergenza, che 

non si sono arrese alla situazione e hanno ideato nuovi modi 

per portare avanti i propri progetti. Il messaggio è forte e chiaro: 

pur con tutte le limitazioni legate al lockdown, la vita non si 

ferma e così le nostre attività. Ne è stato un esempio il progetto 

Migrantour che, non potendo più organizzare visite guidate, ha 

ideato delle pillole video per continuare a favorire il 

coinvolgimento e l’integrazione dei cittadini di origine straniera 

nelle città italiane.

SpesaSospesa

Migrantour



I Civic Actors: oltre al “cosa”, chi. 

Nella maggior parte dei casi, i motori alle spalle delle 

esperienze più belle che ci sono arrivate, sono enti del non 

profit italiano. Un’informazione che non ci ha sorpresi: 

l’associazionismo è una delle principali espressioni della 

società civile e la maggior parte delle organizzazioni che fanno 

capo al settore non profit vivono in forme di aggregazione 

spontanee e resilienti. Per questo non stupisce aver visto 

proprio persone già attive nel sociale (per lavoro o volontariato) 

rimboccarsi le maniche e avviare iniziative di sostegno e 

supporto, direttamente o indirettamente legate all’emergenza 

sanitaria. Laboratorio Radici e Il filo dell’abbraccio, sono solo 

alcune delle Civic Action che hanno seguito questo percorso. 

Molte associazioni già attive a supporto dei più vulnerabili 

hanno attivato rapidamente una rete con le amministrazioni 

pubbliche e le altre realtà del territorio. Realtà istituzionali, 

donatori e volontari riuniti in partnership veloci ed efficaci, che 

hanno ispirato tutta la comunità, amplificando la capillarità e gli 

effetti degli aiuti. Un esempio in tal senso è la serie di azioni 

messe in campo da SOS Ballarò. 

Nei centri più piccoli, invece, gli enti locali hanno lavorato al 

fianco di privati cittadini, senza alcuna mediazione associativa. 

Esperienze come Nessuno Resta Solo a Piossasco dimostrano 

come in contesti ridotti il Comune dialoghi e operi a più stretto 

contatto con i suoi abitanti, rendendosi primo promotore della 

nascita di reti di supporto. 

La presenza delle istituzioni come protagoniste dirette nelle 

iniziative civiche è stato un segnale forte, che ha rassicurato 

e creato spirito identitario nelle comunità. 

Sempre in piccoli centri, come accaduto a Vaiano, è facile che 

proprio dagli abitanti partano azioni dirette di mutuo aiuto. 

Piccole comunità che si autosostengono con altruismo e 

innescano un circolo virtuoso in cui spesso istituzioni ed 

associaz ion i , vedendo l ’aggregaz ione spontanea e 

disinteressata delle persone, si avvicinano a loro volta per 

prestare aiuto. 

Un’altra categoria ben definita di civic actors è rappresentata 

da tutte quelle realtà impegnate nell’educazione e nella 

relazione con i minori. Asili, centri ricreativi, cooperative sociali 

__
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che non lasciano soli i ragazzi, dai più piccoli agli adolescenti, 

specie in momenti difficili come il periodo del lockdown.  

Doposcuola, momenti di confronto, compleanni a distanza, 

come le esperienze di Doposcuola digital e Centro di 

aggregazione Nòva, sono solo alcuni esempi di Civic action 

che, tramite le piattaforme di condivisione, hanno permesso ai 

più giovani di non sentirsi soli, di mantenere una forma di 

socialità e di sentirsi ancora curati e seguiti. Attività 

fondamentali soprattutto per tutti quei ragazzi con genitori 

lavoratori, immersi nel paradosso di essere per tanto tempo a 

casa con mamma e papà, ma senza di fatto poter avere la loro 

totale attenzione. 

Civic Fitness 

Sono decine le segnalazioni che abbiamo ricevuto su azioni 

messe in campo da associazioni e centri sportivi. L’attività 

motoria e il gioco all’aria aperta da sempre uniscono nello 

spirito di squadra e nell’impegno per un obiettivo comune. 

Anche durante l’emergenza, società e associazioni sportive, 

impossibilitate a far partecipare i propri iscritti alle attività 

ordinarie, si sono attivate in nome dei valori dello sport per 

coinvolgere e mobilitare all’aiuto e al sostegno, per poi tornare 

lentamente alla normalità. Rugby Milano Quarto Tempo e 

Palestra della Legalità sono esempi che hanno mostrato la 

forte componente sociale dello sport, che supera i confini di un 

campo da gioco e arriva nelle famiglie, al supporto morale, al 

sostegno economico. 

Per i cittadini del futuro 

Aziende e università non si sono tirate indietro, presentando 

progetti strutturati che cercano di fare proposte innovative per 

educare i cittadini di domani come l’Ora di futuro o RiMade In 

per rendere alla moda la sostenibilità ambientale e l’economia 

circolare. 

Civismo urbano 

Molte Civic Action sono storie di comunità attive per la 

rigenerazione urbana, per la voglia di non rinunciare al bello, 

all’arte e a eventi culturali. Iniziative messe in difficoltà dalle 

norme sul distanziamento sociale. Eppure, proprio il periodo di 

lockdown, in cui la propria casa e il proprio quartiere erano 

l’unico perimetro possibile, ha fatto emergere con forza 

_______
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l’importanza del recupero delle zone periferiche e delle aree 

interne, sottolineando quanto fosse importante vivere in un 

contesto non alienante. 

Esperimenti come #Ci sono cose da fare sempre, Soccorso! La 

Città Continua e Cortili Animati rispettivamente a Vimodrone, 

Prato e Novellara, hanno rimodulato con inventiva i propri 

progetti a testimonianza della determinazione a non 

abbandonare i rispettivi luoghi di riferimento, nemmeno di 

fronte a una pandemia. 

Condomini animati 

Non potremmo finire questa mappatura senza citare i 

condomini: canzoni alle finestre, chiacchiere dai balconi, giochi 

in cortile, il condominio è divenuto il centro di aggregazione 

minimo indispensabile quando non era possibile uscire di casa. 

In alcuni casi, da luogo spesso foriero di liti e difficili 

convivenze si è trasformato nell’unica possibil ità di 

condivisione al di fuori della propria abitazione, una palestra di 

civismo forzato, ma anche il luogo in cui spesso i più giovani si 

sono messi a disposizione dei più anziani per andare a fare la 

spesa o più semplicemente per un momento di compagnia. 

Non stupisce allora che alcune Civic Action vengano proprio da 

qui, come Frigoriferi cooperativi di Milano e la Rete dei 

Condomini Eco-Solidali a Livorno. 

Come abbiamo scelto le storie protagoniste 

Le Civic Action ospitate su questo ebook sono state identificate 

sulla base di criteri specifici e di particolare rilevanza: 

Coinvolgimento civico - la presenza e partecipazione attiva 

delle persone, il coinvolgimento e il lavoro di squadra di più 

realtà, associazioni,  imprese, istituzioni. 

Urgenza della risposta rappresentata dall’iniziativa - la 

rilevanza del problema e/o del bisogno a cui la Civic Action ha 

dato una risposta economica, sociale, relazionale, ambientale o 

occupazionale. 

Accessibilità - il livello di coesione ed inclusione sociale, 

eterogeneità e pluralità dei destinatari dell’azione, il numero e 

la tipologia dei beneficiari raggiunti, così come la capillarità 

dell’esperienza all’interno nel territorio a cui si riferisce. 

Innovatività e capacità trasformativa - la presenza di elementi 

innovativi e originali in grado di innescare un cambiamento nel 

tempo.
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Sostenibilità economica - il grado di autonomia economica 

dell’attività (quando possibile) di lungo periodo, che permetta 

alla Civic Action di durare nel tempo e non essere solo un 

intervento estemporaneo. 

Replicabilità e scalabilità - quanto l’esempio della Civic Action 

possa essere replicato su una scala maggiore (più beneficiari, 

più interventi, più persone coinvolte ecc.) e in altri territori 

passando da un livello locale a nazionale.  

Il vivo ringraziamento dei partner del progetto Civic Action va a 

tutti coloro che hanno contribuito alla call for practices con le 

proprie storie, dimostrando quanto le pratiche civiche siano 

diffuse nel nostro territorio e quale differenza possano fare 

nella quotidianità dei singoli individui e della collettività.
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LE STORIE DI CIVIC ACTION

RUGBY MILANO - 
QUARTO TEMPO

12

Solidarietà in azione 

Un’iniziativa di volontariato di Rugby Milano per supportare 

la comunità locale e portare condivisione e solidarietà anche 

fuori dal campo.



Rugby Milano è da sempre molto più che un’associazione 

sportiva: moltissime sono le iniziative sociali e di sostegno alla 

comunità realizzate grazie agli atleti e le loro famiglie. 

Durante l’emergenza Covid-19, questo spirito è stato 

mantenuto nell’ambito dell’iniziativa “Quarto Tempo”, in 

particolare grazie all’impegno di Matteo e Francesca - genitori 

di atleti di Rugby Milano -, la collaborazione con AiutArci e, 

ovviamente, la partecipazione volontaria degli atleti. Oltre alla 

consegna di spesa e medicinali, i volontari hanno supportato i 

medici di base nella gestione dell’emergenza dei pazienti, 

hanno sviluppato Cerchio Ovale, un incontro settimanale con 

uno psicoterapeuta, dedicato a genitori, bambini e ragazzi, è 

stato istituito un fondo di solidarietà per coprire i costi di 

iscrizione all’associazione per le famiglie che non potranno 

permetterselo a causa della crisi e, infine, è stato attivato un 

campus estivo gratuito, con cui aiutare le famiglie nella 

gestione dei bambini. In questo modo, Rugby Milano rinnova 

l’impegno in pratiche di condivisione e solidarietà, ma 

soprattutto ricorda Francesco Azzolari, dirigente di Rugby 

Milano, scomparso proprio a causa del Covid-19.
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Sito web

PER APPROFONDIRE

Servizio di Sky TG24

http://www.rugbymilano.it/it/quarto-tempo
https://www.youtube.com/watch?v=2ZfDyyRGRAY
http://www.rugbymilano.it/it/quarto-tempo
https://www.youtube.com/watch?v=2ZfDyyRGRAY


LE STORIE DI CIVIC ACTION

SOS BALLARÒ
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Solidarietà in azione 

Una rete di quartiere in supporto alle fasce più deboli 

per ricostruire la narrativa di Ballarò



SOS Ballarò è un comitato di quartiere del rione Ballarò di 

Palermo nato nel 2015, che riunisce associazioni che operano 

proprio in questo quartiere, ma anche singoli cittadini mossi dal 

desiderio di migliorare il contesto in cui vivono e ricostruirne 

la narrativa. 

Il lockdown ha colpito duramente gli abitanti di Ballarò, che è il 

quartiere più multietnico di Palermo - con la bellezza, ma 

anche con la complessità che ne derivano- e SOS Ballarò ha 

prontamente attivato e chiamato a raccolta società civile, 

associazioni, ma anche artisti, ristoratori e altri esercizi 

commerciali per intervenire a supporto di bambini, famiglie e 

singole persone in difficoltà. La rete di volontari è cresciuta da 

60 persone a oltre 100, coinvolte nella distribuzione di pasti e 

spesa, il supporto nella compilazione di domande per bonus 

e aiuti, ma anche nel portare musica e arte nel quartiere 

grazie all’utilizzo di motoape che hanno riempito di cultura 

Ballarò anche durante il lockdown.
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Pagina Facebook

PER APPROFONDIRE

Servizio di Sky TG24

https://www.facebook.com/SOSBallaro/
https://www.youtube.com/watch?v=k38kGgaHGIM
https://www.facebook.com/SOSBallaro/
https://www.youtube.com/watch?v=k38kGgaHGIM
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MIGRANTOUR
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Viaggi 

La “passeggiata” digitale per scoprire abitudini e tradizioni 

dal mondo.  

Un progetto editoriale digitale per far scoprire il mondo e 

valorizzare la multiculturalità anche durante il lockdown



Il progetto Migrantour, con capofila Fondazione ACRA e in 

collaborazione con Viaggi Solidali e altri partner locali, dal 2010 

permette di percorrere e scoprire i quartieri a forte carattere 

multietnico di diverse città italiane con occhi diversi, grazie 

ad accompagnatori di origine straniera che mostrano i lati più 

interessanti e particolari di ogni quartiere. 

L’emergenza Covid-19 ha comportato il blocco di questi tour, 

ma non le attività del progetto: le accompagnatrici e gli 

accompagnatori interculturali hanno realizzato dei contenuti 

video in cui restituiscono il senso che sta alla base di 

Migrantour, le narrazioni che lo caratterizzano, la ricchezza e il 

valore che un contesto multiculturale attribuisce alla 

collettività. I video, disponibili online e raccolti con l’hashtag 

#ilmondoacasamia, raccontano e illustrano le abitudini 

alimentari, i riti religiosi e le tradizioni orali di oltre 30 paesi 

del mondo, attraverso le voci dei loro diretti rappresentanti. 
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Sito web

PER APPROFONDIRE

Pagina Facebook

Video su Youtube

Servizio di Sky TG24

http://www.mygrantour.org
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/MigrantourNapoli/posts/
https://www.youtube.com/results?search_query=#ilmondoacasamia
https://www.youtube.com/watch?v=VbhSVdnjOcs
http://www.mygrantour.org
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/MigrantourNapoli/posts/
https://www.youtube.com/results?search_query=#ilmondoacasamia
https://www.youtube.com/watch?v=VbhSVdnjOcs


LE STORIE DI CIVIC ACTION

LEILA BOLOGNA
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Arte, cultura e intrattenimento 

Una biblioteca degli oggetti per promuovere una cultura 

della condivisione e un’idea di economia più sostenibile



Il progetto Leila Bologna è nato nel 2016 dal desiderio di creare 

spazi e occasioni di condivisione: delle “biblioteche” che 

ospitano oggetti messi a disposizione dai cittadini per i 

cittadini, nell’ottica di contribuire con azioni concrete ad un’idea 

di sviluppo equo e rispettoso attraverso temi come l’economia 

sostenibile, in cui non è necessario possedere un oggetto, ma 

poterlo utilizzare, l’ecologia, evitando l’inquinamento legato 

allo smaltimento di prodotti in eccesso, la cultura , 

promuovendo la riflessione sul valore non solo degli oggetti, 

ma anche delle relazioni e della collettività. 

L’associazione Leila Bologna, che oggi conta circa 200 

tesserati, grazie alle collaborazioni con il Comune, con le 

biblioteche, ma anche con privati ha creato diversi corner in cui 

è possibile prendere in prestito gli oggetti di cui si ha bisogno, 

a condizione che si metta in condivisione un proprio oggetto. 
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Sito web

PER APPROFONDIRE

Servizio di Sky TG24

https://leila-bologna.it
https://www.youtube.com/watch?v=EvQLIrEG40s
https://leila-bologna.it
https://www.youtube.com/watch?v=EvQLIrEG40s
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RIMADE IN
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Economia e lavoro 

Un progetto per rigenerare connessioni umane, 

attraverso una nuova catena di valore della moda 

circolare e del riuso



Il progetto “RiMade In[...]” nasce da LabGov.City, un laboratorio 

interdisciplinare di analisi e ricerca che coinvolge ogni anno 30 

studenti iscritti a corsi di Impresa e Management, Economia e 

Finanza, Scienze Politiche, Giurisprudenza dell'Università LUISS 

per formarli allo sviluppo di progetti concreti di innovazione 

sociale, economia collaborativa, rigenerazione urbana, 

trasformazione digitale dell’economia, resilienza ecologica, 

innovazione sostenibile. Rimade In è il progetto nato 

quest’anno, incentrato sulla moda sostenibile, con l’obiettivo di 

creare una rete di iniziative che operano in questo ambito, dare 

loro visibilità e valorizzarle, identificare le best practice 

replicabili e adottabili come modello scalabile e sostenibile 

e trasformare le abitudini dei consumatori, rendendoli 

consapevoli e  responsabili. 
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Servizio di Sky TG24

https://www.luiss.it/studenti/soft-skills-and-training-opportunities/soft-skills-con-cfu/corsi-di-laurea-triennale-e-ma-1
https://www.youtube.com/watch?v=cwnOyJR718U
https://www.luiss.it/studenti/soft-skills-and-training-opportunities/soft-skills-con-cfu/corsi-di-laurea-triennale-e-ma-1
https://www.youtube.com/watch?v=cwnOyJR718U
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Solidarietà in azione / Non profit 

Una rete rionale per incentivare e consolidare la solidarietà  

e la partecipazione tra i cittadini



A Livorno nel 2017 è nata una rete di circa 20 quartieri eco-

solidali collegati tra loro tramite chat rionali. Durante 

l’emergenza Covid-19, la rete ha organizzato anche una Rete 

dei Condomini Eco-Solidali per dare supporto e informazioni 

utili agli abitanti. Moltissime persone hanno aderito all’iniziativa 

non solo per supportare in spese e consegne, ma anche per 

partecipare ad attività come compostaggio a domicilio, orti sul 

terrazzo, percorsi musicali, mobilità sostenibile, collaborazioni 

con l’amministrazione pubblica e con le associazioni di 

quartiere, le realtà culturali e sportive. Un prossimo obiettivo è 

quello di realizzare una mappa delle fragilità sociali di ogni 

quartiere per attivarsi, prevenire e farsi trovare pronti ad 

affrontare difficoltà e calamità. L’iniziativa dei condomini eco-

solidali non vuole però fermarsi al termine dell’emergenza, ma 

continuare le proprie attività per rendere sempre più solidale la 

vita rionale. 
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Pagina Facebook

https://quartieriuniti.jimdofree.com/vivi-san-jacopo/
https://www.facebook.com/vivisanjacopo
https://quartieriuniti.jimdofree.com/vivi-san-jacopo/
https://www.facebook.com/vivisanjacopo
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Solidarietà in azione / Istituzioni 

Una rete civica territoriale, per non lasciare 

indietro nessuno



Nel comune di Piossasco, in Piemonte, l’amministrazione 

pubblica ha voluto rispondere all’emergenza con un’azione a 

360°, che non lasciasse davvero indietro nessuno e desse 

nuova linfa allo spirito civico. Nei primi giorni dell’emergenza è 

stato fatto un appello con il quale è stato chiesto di contribuire 

alla gestione dell’emergenza in maniera volontaria. La risposta 

è stata sorprendente, non solo da parte delle associazioni ma 

anche da parte dei singoli cittadini. Si sono attivati infatti 188 

volontari: studenti liceali, universitari, infermieri, cuochi, operai, 

insegnanti per consegna di spesa, pasti freschi e farmaci, 

supporto telefonico a 170 anziani a rischio isolamento, 

attivazione di un numero unico per la segnalazione delle 

necessità, 80 giorni di intrattenimento e occasioni di socialità a 

distanza sulla pagina Facebook Città di Piossasco (progetto: 

Restiamo in Comune), consegna delle mascherine a tutti i 

cittadini, in parte cucite dalle sarte volontarie. Una presenza 

proattiva e fatta di ascolto e partecipazione di tutta la 

cittadinanza. 
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Pagina Facebook

https://www.comune.piossasco.to.it/it
https://www.facebook.com/nessunorestasolo/?modal=admin_todo_tour
https://www.comune.piossasco.to.it/it
https://www.facebook.com/nessunorestasolo/?modal=admin_todo_tour
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Solidarietà in azione / Non profit 

L’iniziativa di un gruppo di concittadini, per una 

comunità più coesa, responsabile e giusta



Vaiano è un comune della provincia di Prato, in Toscana, che 

conta poco più di diecimila abitanti, con molti anziani soli, ma 

anche famiglie con situazioni di fragilità. Nel momento 

dell’emergenza, gli abitanti hanno voluto rimboccarsi le 

maniche e insieme all’associazionismo locale e al Comune 

dare vita a “Insieme per Vaiano”, un gruppo di 78 persone che 

aderiscono all’iniziativa attraverso il semplice e banale 

passaparola, per fare qualcosa di concreto per il territorio in cui 

vivono. Insieme per Vaiano ha dato il via ad una raccolta fondi, 

convertita poi in buoni spesa per le famiglie in difficoltà, ma 

anche nell’aiuto per il pagamento di bollette e utenze, e 

continua anche oggi con il monitoraggio del territorio per 

intervenire in supporto della comunità ogni qual volta ce ne sia 

bisogno. Ciò che unisce questo gruppo di cittadini è un forte 

senso civico, uno spirito di cittadinanza attiva e responsabile e 

un’attenzione alla collettività. 
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Solidarietà in azione / Università 

Un social network aperto e collaborativo, 

al servizio delle iniziative civiche e della 

cittadinanza attiva



FirstLife è un social network civico, sviluppato dal Dipartimento 

di Informatica dell’Università di Torino, nato per facilitare la 

collaborazione tra cittadini e con le istituzioni sul territorio. Il 

progetto è frutto della coprogettazione con cittadini e 

istituzioni e ha l’obiettivo di attivare, supportare e promuovere 

iniziative civiche per le comunità locali e cittadine, grazie a 

strumenti di informazione, coordinamento e interazione aperti 

al contributo di tutti gli attori interessati, generando 

consapevolezza del territorio, ma anche dell’uso civico delle 

nuove tecnologie. 

Durante l’emergenza Covid, FirstLife è stato messo a 

disposizione dell’iniziativa del Comune di Torino “Torino City 

Love” per permettere a cittadini, istituzioni, esercenti, 

associazioni, di condividere informazioni e coordinarsi 

attraverso la mappa interattiva; in particolare per consegne a 

domicilio. A questo si aggiungeranno informazioni sui servizi in 

ambito sociale, sull’offerta culturale e l’opportunità per i 

cittadini di auto-organizzarsi in iniziative di social street. 
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https://www.firstlife.org/
https://www.firstlife.org/
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Solidarietà in azione / Non profit 

Sistemi di donazione e collaborazione innovativi, 

per un’iniziativa di solidarietà trasparente ed 

efficace



SpesaSospesa.org trasforma il rito nobile e antico del “caffè 

sospeso” di Napoli in un progetto innovativo che digitalizza il 

flusso di donazioni, coinvolgendo cittadini, Comuni, enti no-

profit del territorio e imprese alimentari. SpesaSospesa.org 

nasce non solo come campagna di raccolta fondi per donare 

cibo a chi non ne ha, ma come un vero e proprio circolo 

virtuoso: attraverso la propria piattaforma, consente la gestione 

di acquisto, vendita e donazione di generi alimentari di prima 

necessità, comprando, da un lato, i prodotti delle piccole 

aziende in difficoltà e distribuendo cestini di spesa 

direttamente a casa di individui e famiglie in situazioni di 

fragilità, tramite enti non-profit presenti nel territorio. Un 

progetto di solidarietà circolare per condividere energie e 

risorse, che ha raccolto solo nel primo mese di attivazione 

della campagna di fundraising circa 230.000 € e che è arrivato 

ad oggi a quasi 350.000 €. Inoltre, attraverso la piattaforma 

blockchain Regusto è possibile tracciare acquisti e consegne. 
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https://www.spesasospesa.org/
https://www.spesasospesa.org/
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Solidarietà in azione / Non profit 

Un progetto per garantire l’accesso a strumenti 

e piattaforme tecnologici a chiunque



Ne i p r i m i g i o r n i d i l o c kd ow n , è n ato i l p ro g et to 

Hackability@home, lanciato dalla non profit Hackability, che ha 

l’obiettivo di supportare persone in difficoltà (persone con 

disabilità, anziani, ma anche semplici cittadini) con la 

tecnologia direttamente a casa loro. 

Provare a fare una videochiamata, scegliere e installare un 

software o anche solo aprire un nuovo account di posta, 

possono essere infatti azioni estremamente complesse per 

a lcune persone, in par t ico lare in un momento d i 

distanziamento sociale come quello che abbiamo vissuto e 

che stiamo ancora sperimentando. Hackability vuole quindi 

aiutare chi si è trovato ad usare strumenti tecnologici per la 

prima volta o senza il supporto di persone più esperte: i 

volontari ogni giorno, tra le 10:00 e le 12:00, danno consigli per 

risolvere piccoli e grandi problemi tecnologici via telefono. 

. 
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http://www.hackability.it/
http://www.hackability.it/
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Solidarietà in azione / Aziende 

Un sistema collaborativo per supportare famiglie 

in situazioni di necessità e commercianti locali



Durante l'emergenza Covid-19 è nata una collaborazione tra il 

Consorzio Oscar Romero di Reggio Emilia, il Mercato 

Ortofrutticolo cittadino e il servizio Semiliberi della cooperativa 

sociale L’Ovile per la consegna a domicilio di prodotti 

ortofrutticoli. Grazie a questa collaborazione e al supporto di 

altri attori (Comune di Reggio Emilia e Società di trasporti TIL) è 

stato possibile evadere oltre 800 ordini durante l'emergenza, 

provenienti in particolare da persone particolarmente fragili e 

senza una rete di riferimento. Da questa prima esperienza è 

nata l'idea all'interno del Consorzio di sviluppare un servizio 

continuativo a supporto dei commercianti locali di consegna a 

domicilio della spesa, a fronte di una donazione di alimenti per 

le persone più fragili del territorio, che verranno stoccati e 

redistribuiti grazie al supporto del Centro Servizi Volontariato 

della città e Caritas. I volontari che si occuperanno della 

consegna saranno anche delle "antenne" del territorio, come 

avvenuto durante l'emergenza, per segnalare eventuali 

situazioni di fragilità, che saranno reindirizzate ai Servizi Sociali. 
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https://www.facebook.com/lapolverierareggioemilia/
https://www.facebook.com/lapolverierareggioemilia/
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Solidarietà in azione / Non profit 

Una nuova formula di distribuzione pasti per 

persone in difficoltà, sempre più inclusiva e 

radicata nel territorio



L’associazione di volontariato Soleluna, a Genova, ha 

ridisegnato i propri servizi per continuare a sostenere le 

persone in situazioni di fragilità, nonostante la chiusura del 

servizio di mensa. Grazie all’attivazione dei volontari, la 

collaborazione con i servizi sociali, con altre realtà associative, 

ma anche con le imprese del settore alimentare e della 

ristorazione, è stato possibile attivare un servizio di take away e 

di consegna a domicilio di pasti caldi, quasi triplicando i pasti 

serviti (da 50 a 130 al giorno) e raggiungendo persone che 

p r i m a d e l l ’e m e rg e n z a C ov i d -1 9 n o n co n o s ceva n o 

l’associazione. 

Questo nuovo modello di servizio non si è fermato con la fine 

del lockdown, ma verrà adottato da Soleluna proprio per 

includere un numero sempre crescente di persone in difficoltà 

nei propri servizi. 
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https://www.soleluna.genova.it
https://www.soleluna.genova.it
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Solidarietà in azione / Non profit 

Il Bene comune confiscato alla ‘ndrangheta che 

assicura socialità e cultura anche in periodo di 

emergenza



L’associazione culturale Magnolia e il GAStretto gestiscono il 

Laboratorio Radici: un bene confiscato alla ‘ndrangheta a 

Reggio Calabria. Negli anni, il Laboratorio Radici si è impegnato 

a costruire una rete territoriale con le altre realtà culturali e con 

il quartiere stesso in cui sorge, che presenta molte difficoltà dal 

punto di vista della socialità e delle opportunità. Sono state 

attivate iniziative per i più piccoli e per gli adulti, servizi di 

ascolto e di supporto. Durante il lockdown e nella successiva 

fase di riapertura, l’associazione Magnolia ha continuato a 

svolgere le proprie attività e ha addirittura rafforzato alcuni 

servizi, come quello di ascolto, portandoli in digitale o 

rivedendo le modalità di fruizione, in modo da mantenere il 

ruolo di catalizzatore di cultura e socialità e rendere lo spazio 

del Laboratorio Radici un vero Bene comune. 

40

PER APPROFONDIRE

Sito web

https://www.magnoliarc.org/
https://www.magnoliarc.org/
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Solidarietà in azione / Non profit 

Dialogo e scambio intergenerazionale ai tempi 

dell’emergenza



L’associazione Bolab, nata nell’aprile 2019 a Bologna, vuole 

avvicinare le diverse generazioni attraverso esperienze 

aggregative, di socializzazione e di scambio. 

In risposta all’emergenza Covid-19, da marzo 2020, ha avviato 

un progetto di smart socialization “Il filo dell’abbraccio”, rivolto 

alla popolazione anziana over 70. Una socializzazione 

intelligente e a distanza, ideale per far sentire la propria 

presenza a persone con fragilità, nonostante il distanziamento. 

Il filo dell'abbraccio consiste in un contatto telefonico o una 

videochiamata settimanale, individuale o di gruppo, e la 

proposta di diverse attività: esercizi di memoria, interviste 

passato, presente e futuro, giochi motori, ecc. Grazie a questo 

progetto è nata anche una rubrica digitale in cui per tutta 

l’estate saranno pubblicati contenuti  (come ricette, racconti e 

piccoli aneddoti) ricavati dalle attività di Il filo dell’abbraccio, 

per dare voce agli anziani e creare un luogo virtuale di 

condivisione intergenerazionale. 
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Sito web

https://www.associazionebolognalab.it/il-filo-dellabbraccio/
https://www.associazionebolognalab.it/il-filo-dellabbraccio/


LE STORIE DI CIVIC ACTION

SOCIAL MARKET

43

Solidarietà in azione / Istituzioni 

Il sistema di distribuzione spesa pensato per garantire 

efficienza, sostegno integrato e dignità



Il Comune di Cinisello Balsamo, insieme ad altri comuni, enti e 

realtà associative, ha scelto di adottare il modello di Social 

Market, che si distingue da altri servizi di distribuzione pacchi 

viveri per famiglie in difficoltà: le persone inserite nel 

programma di social market, infatti, possono scegliere i 

prodotti da ottenere, come in un piccolo supermercato di 

quartiere, garantendo anche una componente di dignità e 

autonomia nell’aiuto ricevuto. Oltre alla spesa, le famiglie 

possono ricevere un orientamento agli altri servizi del territorio 

o ai progetti legati alla fragilità, fornendo così un sistema di 

sostegno integrato. A causa della crisi generata dal Covid-19, le 

persone incluse nel servizio sono aumentate e volontari e 

operatori si sono organizzati per ampliare i servizi e attivare 

anche un sistema di trasporto delle spese per le famiglie 

toccate da vicino dalla malattia 
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Sito web

https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique2750
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique2750
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Solidarietà in azione / Non profit 

Una campagna per supportare detenuti ed ex detenuti, 

insieme ad artisti e professionisti dello spettacolo



LiberAzioni è un progetto di laboratori artistici dentro e fuori dal 

carcere di Torino e un grande festival biennale. In 

collaborazione con una rete di realtà, cooperative e uffici 

comunali e regionali dei garanti delle persone private della 

libertà, LiberAzioni ha avviato una campagna di raccolta fondi 

per fornire un domicilio ai detenuti scarcerati definitivamente e 

in cerca di una casa, impresa ancora più complessa in un 

periodo come questo. LiberAzioni si occupa poi di identificare 

una sistemazione, pagarla e avviare un percorso di 

accompagnamento per il reinserimento lavorativo degli ex 

detenuti.  

Alla campagna hanno aderito molti testimonial provenienti dal 

mondo dell’arte e dello spettacolo, che hanno realizzato video 

per sostenere la raccolta fondi e supportare la campagna 

#iorestoincarcere, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica 

rispetto alla situazione dei detenuti durante l’emergenza 

Covid-19 e non solo. 
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Pagina Facebook 

Campagna di crowdfunding

https://www.facebook.com/liberazionifestival/
https://www.produzionidalbasso.com/project/carcere-di-torino-emergenza-covid-19-liberazioni/
https://www.facebook.com/liberazionifestival/
https://www.produzionidalbasso.com/project/carcere-di-torino-emergenza-covid-19-liberazioni/
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Solidarietà in azione / Non profit 

La scelta di una ristorazione sociale e solidale, 

che si mette al servizio di tutti



La cooperativa Coompany & di Alessandria, tra le proprie 

attività, gestisce il locale Ristorazione Sociale. Al momento del 

lockdown, non potendo continuare col proprio servizio ma 

volendo fare qualcosa per la comunità, ha deciso di avviare un 

servizio di distribuzione pasti gratuito, rivolto a persone in 

difficoltà e prive di un tessuto sociale d'aiuto. La cooperativa ha 

voluto dare la possibilità a chiunque di usufruire di questo 

supporto, raccogliendo le necessità anche di chi non faceva 

parte di percorsi ufficiali di supporto socio economico. Il 

servizio si è rivelato di estrema importanza per il territorio, tanto 

da vedere il coinvolgimento dei cittadini in donazioni sia di 

tempo che di risorse e facendo emergere anche altri bisogni 

non direttamente legati al cibo, come ascolto, relazione e 

informazione. 
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Sito web

http://www.culturaesviluppo.it/?p=9143&fbclid=IwAR3r0k5DsMl5IA_QOzShFwT7AIr8o0yCsWwuuO0acEsMThsjOggHaBwvxXE
http://www.culturaesviluppo.it/?p=9143&fbclid=IwAR3r0k5DsMl5IA_QOzShFwT7AIr8o0yCsWwuuO0acEsMThsjOggHaBwvxXE
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Solidarietà in azione / Azienda 

L’importanza dell’impegno aziendale per fare la 

differenza e la forza dei Matching Program



Per rispondere alla prima emergenza del Covid-19 e alla grave 

difficoltà affrontata dalle strutture ospedaliere, nel mese di 

marzo Fondazione Deloitte ha lanciato una raccolta fondi 

interna a Deloitte, chiedendo a tutto il personale, su base 

volontaria, di donare ore del proprio stipendio per poi 

impegnarsi nel raddoppiare la somma complessiva raccolta. In 

questo modo è stato possibile raccogliere 1 milione di euro, 

che è stato in seguito devoluto alla Protezione Civile per 

l’acquisto di strumenti di ventilazione e dispositivi di protezione 

per i l personale sani tar io , necessar i a l la gest ione 

dell’emergenza Covid-19. Oltre ai dipendenti di Deloitte, la 

Fondazione ha chiesto anche alle società del proprio network e 

ha lanciato sui propri canali una richiesta di attivazione a tutta 

la cittadinanza, in supporto alla protezione civile. Infine, per 

aumentare ulteriormente il coinvolgimento, ha messo a 

disposizione del proprio network di contatti, appartenenti 

prevalentemente alla business community, il know-how 

sviluppato da Fondazione Deloitte sia sul fronte della 

metodologia sia su quello tecnologico per la realizzazione di 

un Gift Matching Program. 
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Sito web

https://www2.deloitte.com/it/it/blog/italy/2020/emergenza-coronavirus---paolo-gibello1.html
https://www2.deloitte.com/it/it/blog/italy/2020/emergenza-coronavirus---paolo-gibello1.html
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Salute e benessere / Azienda 

Corsi gratuiti e live: una palestra online per non 

abbandonare sportivi e appassionati



Quando, a causa del lockdown, le palestre sono state chiuse 

con ordinanza regionale, la T&T Palestra della Legalità non ha 

voluto abbandonare i propri iscritti, gli appassionati di sport e 

gli atleti che frequentano abitualmente gli spazi e fin da subito 

si è attrezzata per permettere a tutti di seguire online i propri 

corsi. Dal 9 marzo sono stati pubblicati in diretta facebook i 

video tenuti dallo staff della palestra, per un totale di 230 ore di 

corsi gratuiti e 8.145 follower da tutto il Paese e anche 

dall’estero. In questo modo, non solo gli sportivi che avevano 

visto bloccate le attività di preparazione atletica, ma anche gli 

appassionati hanno potuto continuare a seguire i programmi e 

avere una valvola di sfogo, in un periodo di particolare tensione 

e stress sia fisico che mentale.
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https://www.facebook.com/palestraostia
https://www.facebook.com/palestraostia
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Salute e benessere / Non profit 

Un servizio di prossimità dedicato ai giovani e alle famiglie 

con situazioni di fragilità socioeconomica, per non lasciare 

indietro nessuno



Il Comune di Galliate (Novara), in partenariato con attori del 

Terzo Settore e volontari, ha dato vita ad un progetto rivolto a 

famiglie e - in particolar modo - adolescenti e giovani in 

s i tuaz ion i d i i so lamento a causa del le condiz ion i 

socioeconomiche, utilizzando gli spazi della ex Caserma 

Passalacqua per creare un centro di aggregazione in cui 

mettere in rete competenze, conoscenze ed energie per dare 

supporto ai giovani e alle loro famiglie. Grazie a queste basi già 

solide, sin dai primi momenti dell’emergenza, è stato possibile 

fornire servizi di supporto online allo studio per studenti con 

fragilità, di mentoring e tutoring, la messa a disposizione di 

strumenti, ma anche consulenze e sostegno psicologico per 

giovani e adulti che attraversano un momento delicato e hanno 

bisogno di non essere lasciati soli.
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Sito web

Articolo de ‘La Stampa’

https://www.casermapassalacqua.it/news/attivato-il-supporto-online-per-gli-studenti
https://api.typeform.com/responses/files/d7c8dce1eadc359344b72b95f86ddd64e17d36af43a2b98d14f3429c0de9c887/LaStampa_no_20200505_042.pdf
https://www.casermapassalacqua.it/news/attivato-il-supporto-online-per-gli-studenti
https://api.typeform.com/responses/files/d7c8dce1eadc359344b72b95f86ddd64e17d36af43a2b98d14f3429c0de9c887/LaStampa_no_20200505_042.pdf
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Salute e benessere / Non profit 

Ripensare la sofferenza mentale mettendo al centro 

la persona, anche durante il lockdown



La Recovery è un modo di ripensare la sofferenza mentale da 

parte di tutti coloro che la vivono, con l’obiettivo di ridurla e di 

conviverci con serenità. Non è una tecnica, né un protocollo di 

cura, ma un percorso individuale dedicato ad ogni persona. Il 

Recovery College è un progetto nato nel 2019 a Ivrea dalla 

collaborazione di diverse realtà territoriali, che adotta questo 

approccio innovativo, formando chi desidera conoscere più da 

vicino questo metodo e che mette al centro gli obiettivi e le 

speranze di chi soffre per far riscoprire il valore e le risorse 

della persona. A causa dell’emergenza Covid-19 il centro di 

Recovery College ha dovuto chiudere durante il lockdown, ma 

ha continuato la propria attività, pubblicando contenuti video di 

approfondimento, lezioni, e chiedendo a chi lo desiderava di 

raccontare in un video qualcosa della propria vita, oppure 

come stava vivendo il periodo di lockdown e i propri pensieri al 

riguardo. In questo modo, gli esperti di Recovery college hanno 

continuato a stare vicini a chi aveva bisogno dei loro servizi, 

con nuove modalità.
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Sito web

https://www.recoverycollege.it
https://www.recoverycollege.it
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Formazione scolastica / Università 

Un’iniziativa nata nell’emergenza per abbattere il 

digital divide e promuovere la democrazia digitale



Nonostante l'anno scolastico si sia concluso, rimangono incerte 

le modalità di ripartenza per settembre, in un contesto sociale 

in cui l’accesso al digitale, sia prima che durante e dopo la fase 

di prima emergenza, non è affatto scontato. Digitali e Uguali è 

un servizio nato grazie all’Università di Bologna  che mette in 

comunicazione potenziali donatori di device inutilizzati e 

studenti che ne hanno bisogno per l'attività didattica online. 

Nato dal basso proprio durante il picco dell’epidemia Covid-19, 

realizzato grazie al supporto di una rete di partner e patrocinato 

dal Comune, Digitali e Uguali sta lavorando per abbattere il 

digital divide, nella certezza che un servizio collaborativo e 

sostenibile possa non solo generare impatto sociale, ma anche 

promuovere e consolidare la democrazia digitale all’interno 

della comunità. Nel primo mese di vita dell’iniziativa ha già 

ottenuto 74 donazioni. 

60

PER APPROFONDIRE

Sito web

http://www.digitalieuguali.it/
http://www.digitalieuguali.it/
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Formazione scolastica / Associazionismo 

Un doposcuola digitale per mettere in contatto bambini, 

studenti universitari e giovani per un servizio volontario 

di assistenza didattica



Durante l’emergenza Covid-19, le ACLI Provinciali di Brescia e 

di Valle Camonica hanno realizzato il progetto “Doposcuola 

digital” per mettere in contatto le famiglie che necessitavano di 

un servizio doposcuola con giovani e studenti universitari 

disponibili a svolgere gratuitamente il servizio attraverso una 

piattaforma digitale propria o messa a disposizione dalle ACLI 

Valle Camonica. 

Proprio all’interno del progetto Doposcuola digital è nato 

“Condividi le tue conoscenze. Un gesto per sperimentare 

l’insegnamento”, che vuole sensibilizzare giovani e studenti 

universitari a donare parte del loro tempo libero per un servizio 

informale e non professionale di formazione, insegnamento, 

assistenza didattica. 

Il progetto Doposcuola Digital, inoltre, è stato replicato anche 

in tutta la provincia di Firenze grazie alle ACLI provinciali di 

Firenze. 
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Sito web

https://www.aclibresciane.it/attivita/uniamo-la-distanza
https://www.aclibresciane.it/attivita/uniamo-la-distanza
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Formazione scolastica / Aziende 

Educare i bambini di oggi per garantire un futuro migliore 

agli adulti di domani 



Ora di Futuro è un progetto di educazione rivolto ai bambini, 

che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e reti non 

profit in tutta Italia, promosso da Generali Country Italia insieme 

a The Human Safety Net, l’iniziativa globale del Gruppo 

Generali a favore delle comunità, e la collaborazione delle tre 

onlus: Albero della Vita, Mission Bambini e Centro per la Salute 

del Bambino. L’obiettivo è insegnare ai bambini delle scuole 

primarie a fare scelte responsabili sui grandi temi come 

rispetto dell’ambiente, salute, benessere e risparmio e allo 

stesso tempo sostiene iniziative per le famiglie in difficoltà con 

bambini da 0 a 6 anni incentrate sull’educazione alla 

genitorialità.
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Sito web dell’iniziativa

Sito web di ‘The Human Safety Net’

https://www.oradifuturo.it
http://www.thehumansafetynet.org/
https://www.oradifuturo.it
http://www.thehumansafetynet.org/
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Formazione scolastica / Aziende 

Un progetto per diffondere l’educazione civica e rafforzare 

l’interesse per il Bene comune



DentroTutti è un progetto nato all’interno dell’impresa sociale 

SmemoLab e che vede la collaborazione di grandi reti 

associative del terzo settore, pensato per supportare la 

conoscenza e la diffusione dell’educazione civica e civile 

attraverso canali e strumenti innovativi e di facile fruibilità. 

L’obiettivo è creare una comunità interessata al Bene comune, 

attraverso lo stimolo dell’impegno civico e della cittadinanza 

attiva e consapevole, partendo dalle nuove generazioni, dalla 

scuola e dalla famiglia. Per rispondere ai cambiamenti dettati 

dall’emergenza Covid-19, DentroTutti ha accelerato la 

realizzazione di alcuni quaderni interattivi della collana EduBox, 

per offrirli gratuitamente alla sperimentazione in classe in 

alcune aree test. EduBox propone contenuti digitali di facile 

fruizione su 8 tematiche (Costituzione italiana, Alimentazione e 

Agricoltura, Bullismo, Finanza Etica, Economia Civile, 

Cittadinanza Attiva, 25 Aprile Festa della Liberazione, 

Webecome), ma l’obiettivo è ampliare l’offerta e renderla 

disponibile nella sperimentazione didattica dell’educazione 

civica già dall’anno scolastico 2020/2021.
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Sito web dell’iniziativa

Sito web di SmemoLab

http://www.dentrotutti.org/edu-box/
http://www.smemolab.org
http://www.dentrotutti.org/edu-box/
http://www.smemolab.org
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Formazione scolastica / Aziende 

Un format online per informare i giovani sulle 

opportunità in ambito formativo, professionale, 

culturale e civico



Il Centro Eurodesk e la Consulta Provinciale degli Studenti di 

Arezzo hanno scelto di realizzare un nuovo format di video-

notizie realizzato online e diffuso nel web per rispondere alle 

difficoltà legate all’emergenza Covid-19 e proseguire con le 

attività del progetto OpenCom, che vuole informare le scuole 

aretine sulle opportunità transnazionali offerte in Europa e nel 

mondo. Una redazione interamente operativa online, infatti, ha 

progettato un format video di circa 5 minuti distribuito sui 

propri canali social e in una newsletter settimanale, per 

condividere le opportunità offerte ai giovani dai programmi 

europei e dalle iniziative che enti, organizzazioni e associazioni 

internazionali mettono in campo in favore dei giovani, 

spaziando dai concorsi internazionali alla cultura, dai tirocini 

formativi ai corsi online, dal volontariato alla cittadinanza attiva. 

L’iniziativa ha riscosso molto successo, con presentazioni sia a 

livello nazionale che europeo e l’intenzione di estenderla a 

tutto il territorio italiano.
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Pagina Facebook

Canale YouTube di OpenCom

Video

https://www.facebook.com/opencomitaly
https://www.youtube.com/channel/UC2nU2HhfRRbg2n2GbTrhyww
https://www.facebook.com/opencomitaly
https://www.youtube.com/channel/UC2nU2HhfRRbg2n2GbTrhyww
https://youtu.be/oR4sCqeF1Uc
https://youtu.be/oR4sCqeF1Uc
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Formazione scolastica / Non profit 

La rete di vicinanza e di vicinato che garantisce 

babysitting e homeschooling sicuri ed efficienti



L’associazione Accompagnare la Genitorialità - IMPRESA 

SOCIALE ONLUS, attiva a Catania, ha deciso di mobilitarsi 

immediatamente per rispondere all’emergenza Covid-19, 

dando vita ad un nuovo e innovativo servizio di babysitteraggio 

educativo a domicilio. Questo nuovo servizio si chiama 

Tatapark e si basa sui principi di solidarietà, fiducia reciproca e 

vicinanza, che insieme generano sicurezza. In un momento in 

cui le famiglie si sono trovate a dover gestire il lockdown e 

l’isolamento con gravi disagi e complessità Tatapark vuole 

fornire ai genitori che lavorano un supporto domiciliare di 

babysitting e homeschooling sicuro ed efficiente. I genitori di 

diverse famiglie che vivono vicine, creano delle reti di 

prossimità, facendo sì che i rispettivi figli siano seguiti dagli 

educatori di Tatapark in piccoli gruppi. In questo modo, 

vengono stimolate la solidarietà, la conoscenza reciproca e la 

fiducia, in un’ottica di vicinanza collaborativa e di creazione di 

reti sociali attive.
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Sito web

http://www.tatapark.org/tatapark-2020-babysitting-and-homeschooling/
http://www.tatapark.org/tatapark-2020-babysitting-and-homeschooling/
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Formazione scolastica / Non profit 

Un luogo per crescere e imparare, anche in digitale



La Fondazione Cometa di Como è una realtà specializzata in 

formazione e educazione che ha dato vita al progetto Il centro 

diurno offre un aiuto concreto alle famiglie del territorio con 

attività rivolte a bambini e giovani che qui possono pranzare, 

trascorrere il pomeriggio assieme, studiare ed essere seguiti da 

educatori esperti. Durante l’emergenza Covid-19, il centro ha 

dovuto chiudere, ma non per questo si sono fermate le attività: 

è stata creata la piattaforma “Una casa per crescere” che ha 

offerto attività, laboratori, giochi, corsi online, supporto allo 

studio, ma anche moltissimi contenuti rivolti a genitori ed 

educatori, per continuare in un percorso di affiancamento e 

sostegno dei minori e delle loro famiglie, proprio in un 

momento così complesso e delicato. Il sito sta funzionando 

anche in questa fase post-lockdown, durante la pausa estiva, e 

continuerà a crescere con la ripresa dell’anno scolastico. Una 

Casa per Crescere concretizza l’idea di sfruttare i nuovi mezzi 

di comunicazione al servizio di progetto educativo in cui è 

centrale il senso di comunità.
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Sito web dell’iniziativa

Sito web della Fondazione Cometa

http://www.unacasapercrescere.it/
http://www.puntocometa.org/
http://www.unacasapercrescere.it/
http://www.puntocometa.org/
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74

Arte, cultura e intrattenimento / Non profit 

Una Radio di Comunità, per contrastare 

l’isolamento sociale e dare voce a progetti 

civici



Better Radio è un'esperienza di radio di comunità nata a Biella 

per contrastare l'isolamento sociale. Il progetto fa riferimento 

alla comunità di persone, associazioni e gruppi che gravitano 

intorno allo Spazio Hydro, all'interno della Fondazione 

Pistoletto_Cittadellarte, che nei mesi di marzo e aprile, su base 

volontaria e senza scopo di lucro, ha dato voce alle iniziative 

che prima venivano realizzate "dal vivo" e ne ha aggregate di 

nuove, raccontandole a distanza. A maggio è stato quindi 

possibile mandare in onda 12 podcast dedicati ad attualità, 

tematiche di genere, intrattenimento musicale e teatrale, 

letteratura, infanzia, ecologia, sulla piattaforma Spreaker e 

aprire una pagina facebook dedicata. La redazione diffusa, 

inoltre, è composta da 24 persone di età e background diversi, 

alcune anche temporaneamente inoccupate a causa della 

pandemia. Nel primo mese di trasmissione, i diversi podcast 

sono stati ascoltati  in media più di 70 volte al giorno. 
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Sito web

https://www.spreaker.com/user/betterradio
https://www.spreaker.com/user/betterradio
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Arte, cultura e intrattenimento / Istituzioni 

Spazi pubblici animati dall’arte, per nuove forme 

di socialità e cultura nelle strade di Novellara



Cortili Animati è un’iniziativa del Comune di Novellara, volta a 

far vivere gli spazi pubblici, le piazze, i giardini grazie ad attività 

culturali e artistiche per tutta la cittadinanza. Cinema, 

rappresentazioni teatrali, musica, danza hanno animato le vie di 

Novellara, permettendo agli abitanti di partecipare in modo 

nuovo e gratuito agli spettacoli dai propri balconi o lungo le 

strade. In questo modo, in un momento in cui la socialità e 

l’arte sono stati messi a dura prova dall’emergenza Covid-19, si 

è voluto incentivare un ritrovato spirito di comunità e favorire 

l’accesso all’arte e la cultura per tutti, senza rinunciare alla 

sicurezza e il rispetto delle norme. 
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Pagina Facebook

https://www.facebook.com/pg/ComunediNovellara/posts/
https://www.facebook.com/pg/ComunediNovellara/posts/
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Arte, cultura e intrattenimento / Non profit 

Il racconto di un quartiere in suoni e musiche, per unire, 

valorizzare e tramandare memoria



Il quartiere del Soccorso a Prato risulta uno dei più complessi 

della città, caratterizzato da un’elevata densità abitativa e da 

insediamenti di comunità di diverse nazionalità. Sono presenti 

all'interno del quartiere 109 differenti etnie, che rendono 

questo luogo un potenziale hub culturale. In questo contesto, 

l’attività di rigenerazione è iniziata da due anni, grazie alla 

collaborazione tra associazioni, cittadini e scuole, e ha già 

portato alla realizzazione di progetti quali i Giardini di 

Prossimità. A partire da aprile 2020, in risposta all’emergenza, è 

iniziato un progetto radiofonico e di racconto del quartiere, con 

podcast e registrazioni sonore realizzate nelle strade del 

quartiere dai sound designer. Il materiale viene utilizzato come 

traccia sonora all'interno della trasmissione, ma sarà anche la 

colonna sonora di un video-documentario e contribuirà alla 

costruzione di un archivio di memoria di quartiere in formato 

digitale disponibile su piattaforma web, che sarà presentato 

all'interno di un festival dedicato al Soccorso che si svolgerà 

nel 2021. 
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Sito web

https://cutcircuitourbanotemporaneo.com/
https://cutcircuitourbanotemporaneo.com/
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Arte, cultura e intrattenimento / Aziende 

Creare coesione sociale attraverso una poesia 

collaborativa e diffusa 



Durante il lockdown l’impresa creativa Industria Scenica di 

V i m o d r o n e h a d a t o v i t a a l p r o g e t t o 

#CISONOCOSEDAFARESEMPRE (nome che si ispira ad una 

poesia di Gianni Rodari), attraverso cui ha invitato i cittadini a 

partecipare alla stesura di un’enorme Poesia Sociale. Questa 

poesia ha invaso la città di Vimodrone, per dare voce ai luoghi 

della città temporaneamente chiusi a causa dell’emergenza e 

costruire legami positivi. 

Attraverso un confronto con le persone e le realtà territoriali 

che solitamente abitano questi luoghi, sono state scelte 

semplici frasi positive che si sono impadronite della città 

facendo capolino dalle finestre dei luoghi chiusi. L’installazione 

delle frasi è stata documentata e poi diffusa tramite 

piattaforme online, permettendo così a tutti i cittadini di 

leggere, ascoltare, diffondere questi pensieri poetici. L’iniziativa 

confluirà confluirà nel più ampio progetto INNESCHI e in un 

percorso di rigenerazione di luoghi e la riscoperta delle storie 

di Vimodrone attraverso il coinvolgimento attivo della comunità 

e delle realtà attive sul territorio. 
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Sito web

Video presentazione di Industria Scenica

https://www.industriascenica.com/cisonocosedafaresempre/
https://www.industriascenica.com/cisonocosedafaresempre/
https://youtu.be/9FfUS8r8bjc
https://youtu.be/9FfUS8r8bjc
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Arte, cultura e intrattenimento / Non profit 

Una giornata di iniziative e collaborazioni per prendersi 

cura dei Beni comuni e valorizzare il territorio



Il Touring Club Italiano ha lanciato nel 2019 il progetto Un 

giorno per Bene, che ha l’obiettivo di prendersi cura del Paese, 

riqualificando e valorizzando i beni comuni. 

Luoghi d’arte, parchi, spiagge, piste ciclabili, monumenti, 

sentieri e percorsi pedonali - patrimonio culturale, artistico e 

naturalistico del nostro Paese - hanno, infatti, bisogno dell’aiuto 

di tutta la comunità per essere valorizzati e resi accessibili e, 

grazie alla partecipazione di 1000 volontari e 100 organizzazioni 

locali, oltre al Touring Club, è stato possibile nella prima 

edizione di Un giorno per Bene intervenire su 60 beni comuni 

in 26 città d’Italia. I volontari hanno sistemato parchi e aree 

verdi, pulito spiagge, ciclovie, mura e altri spazi pubblici, 

organizzato laboratori e altre iniziative di sensibilizzazione. 

Ognuno ha fatto la propria parte, dedicando impegno e risorse 

a queste aree, ma anche vivendo e visitando in modo nuovo e 

consapevole il territorio. 
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Sito web

https://www.touringclub.it/news/un-giorno-per-bene-liniziativa-touring-per-prendersi-cura-dellitalia
https://www.touringclub.it/news/un-giorno-per-bene-liniziativa-touring-per-prendersi-cura-dellitalia
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Arte, cultura e intrattenimento / Aziende 

Arte e cultura in digitale, per esplorare città e opere 

d'arte anche durante il lockdown



In occasione del suo anniversario, Video Sound Art si 

apprestava a realizzare la sua decima edizione,  sospesa a 

causa della  pandemia. In questo contesto è nato ArtAway, una 

piattaforma online che offre tour per esplorare città italiane e 

conoscere opere d'arte da casa, accompagnati in video 

conferenza da esperti. Le visite, condotte in italiano e in 

inglese, utilizzano gli strumenti di Google (Street view, Earth, 

Google Art & Culture) e chi partecipa può interagire, fare 

domande, osservazioni in modo da conoscere luoghi lontani, 

approfondire la storia dell’arte, generare nuovi scambi tra 

persone mossi da curiosità e passione per conoscenza e 

cultura. Al festival di Video Sound Art, che dovrebbe tenersi 

nell’autunno 2020, sarà inclusa una sezione dedicata proprio ai 

contenuti generati grazie a Artaway, in cui gli utenti possano 

vedere le opere e partecipare virtualmente. 
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Sito web

Video

https://www.artaway.com
https://youtu.be/66bGDim7S-U
https://www.artaway.com
https://youtu.be/66bGDim7S-U
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Arte, cultura e intrattenimento / Aziende 

Un esempio di calcio inclusivo, pronto ad accogliere 

anche i tifosi con ciechi o ipovedenti



Nel mese di settembre 2019, le società calcistiche Inter e Milan 

hanno avviato, in collaborazione con la Fondazione Istituto dei 

Ciechi di Milano e il Centre for Access to Football, il progetto 

"San Siro per tutti" che permette a chi non vede di seguire le 

partite allo stadio. Ai tifosi ciechi e ipovedenti seduti in tribuna 

vengono infatti fornite cuffie con ricevitore a radio, mentre i 

radiocronisti di Milan e Inter, oltre alla cronaca della partita, 

descrivono anche ciò che avviene all'interno dello stadio 

(striscioni, atteggiamento di giocatori  e tutto ciò che occorre a 

vivere l'esperienza allo stadio a 360°).  

Questo ha permesso a chi non poteva recarsi allo stadio per 

vivere del tutto l’emozione del tifoso di tornare a provare 

quest’esperienza. 
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Articolo di ‘Luce magazine’

http://www.lucemagazine.it/istituto-dei-ciechi-eventi/614-premiate-inter-e-milan-all-istituto-dei-ciechi
http://www.lucemagazine.it/istituto-dei-ciechi-eventi/614-premiate-inter-e-milan-all-istituto-dei-ciechi
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BOSCO TEMPORANEO 
DI SAN LORENZO

89

Ambiente / Università 

Riportare il verde in città e migliorare la qualità di 

vita nelle aree urbane, con boschi “temporanei” 



All'ex Scalo Merci di San Lorenzo nel 2017 sono arrivati oltre 

100 alberi grazie a un'iniziativa dell'Università Sapienza di 

Roma in collaborazione con Municipio Roma II e l'Ex Dogana. 

Nato da una ricerca dell'Ateneo Sapienza "Rome: II Municipio 

Green Network , il "Bosco temporaneo" propone un 

collegamento, attraverso delle "strade verdi" degli spazi nodali 

del quartiere, tra cui l'area dello Scalo di San Lorenzo. Il bosco 

si compone di grandi piante in vaso, sughere, lecci, allori, 

querce, betulle, faggi e altre varietà, che potranno essere 

spostate per essere collocate anche altrove. Il "Bosco 

temporaneo di San Lorenzo" vuole contribuire alla lotta 

all'inquinamento e per migliorare la qualità ambientale in area 

urbana.
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Pagina Facebook

Approfondimento su Repubblica

https://www.facebook.com/boscotemporaneo/
https://www.facebook.com/boscotemporaneo/
https://video.repubblica.it/edizione/roma/roma-un-bosco-temporaneo-all-ex-dogana-di-san-lorenzo/281618/282213
https://video.repubblica.it/edizione/roma/roma-un-bosco-temporaneo-all-ex-dogana-di-san-lorenzo/281618/282213
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Ambiente / Non profit 

Combinare economia circolare e attività 

rieducative per dare nuove prospettive 

all’ambiente e alla società



Green Life è un' Associazione di Promozione Sociale che opera 

da tempo all'interno degli Istituti Penitenziari realizzando 

iniziative che conciliano aspetti di economia circolare e attività 

rieducative per i detenuti, che diano loro prospettive di 

reinserimento lavorativo solide. Green Compost è un progetto, 

proposto insieme alla Casa Circondariale di Taranto e finanziato 

dalla Regione Puglia, che prevede il recupero della frazione 

organica prodotta dai reparti detentivi e il reimpiego come 

ammendante nelle colture agricole e aree verdi dell'Istituto. In 

queste attività sono coinvolti proprio i detenuti, che in questo 

modo acquisiscono nuova professionalità. 
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Sito web

https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/green-compost
https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/green-compost
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PIAZZAGASPAROTTO

94

Partecipazione attiva e Governance / Non profit 

Nuove forme di socialità e condivisione, per una collettività 

partecipativa all’interno dei quartieri



PiazzaGasparotto è un processo di rigenerazione urbana e 

sociale nato dalla rete tra associazioni, imprese, enti di ricerca, 

istituzioni e cittadini nella città di Padova per rendere l'area 

della stazione uno spazio in cui costruire nuove forme di 

comunità, solidali e sostenibili, con una visione inclusiva del 

vivere collettivo. Dal 2014 sono nati un co-working, un circolo 

culturale e sociale, un orto fuori suolo gestito da volontari, un 

circolo di lettura, sul tema della legalità, attività quali teatro, 

parkour, residenze artistiche, laboratori di auto-costruzione e 

un festival culturale e sociale. Nonostante il lockdown e la 

necessità di ripensare le attività per rispondere all’emergenza 

Covid-19, PiazzaGasparotto ha voluto ripartire dai legami che 

questa iniziativa si propone di creare e consolidare, con piccole 

ma significative attività che generino nuova socialità e 

condivisione, in particolare con un processo partecipativo che 

coinvolge altre realtà del quartiere e della cittadinanza per 

ricostruire l’orto urbano in modo da rimettere al centro 

l’incontro, il pensiero critico collettivo. 
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Sito web

Pagina Facebook

http://piazzagasparotto.org/piazza-gasparotto/
https://www.facebook.com/piazzagasparotto
http://piazzagasparotto.org/piazza-gasparotto/
https://www.facebook.com/piazzagasparotto
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Partecipazione attiva e Governance / Non profit 

I condomini come spazi solidali e collaborativi, 

soprattutto in situazioni di necessità



Nelle settimane in cui anche un’attività quotidiana come fare la 

spesa era un bisogno complesso, Genera, società che guarda 

all’innovazione come chiave della sostenibilità, ha costruito 

insieme a Legacoop Lombardia una rete cooperativa virtuosa 

tra Milano e Cinisello Balsamo, unendo tecnologia, housing, 

welfare e grande distribuzione. Il progetto è consistito nella 

creazione di un "condominio cooperativo" che tiene insieme le 

basi dell'abitare collaborativo con i nuovi bisogni determinati 

dall'emergenza. In diversi contesti cooperativi sono state 

attivate azioni che potessero rispondere in modo efficace alle 

esigenze degli abitanti, stimolando anche la condivisione e la 

socialità:  "Frigoriferi di comunità" installati negli spazi 

condominiali comuni per accedere h24 ad alimenti freschi e 

medicinali; uffici o aule studio  comuni per coworking o 

costudying; piccole biblioteche e ludoteche negli spazi 

comuni, anche all'aperto; proiezioni collettive di film, visibili dai 

condomini semplicemente affacciandosi alla finestra. 
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Sito web

https://www.legacooplombardia.it/il-supermercato-nel-condominio
https://www.legacooplombardia.it/il-supermercato-nel-condominio
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Partecipazione attiva e Governance / Non profit 

Coltivare relazioni sociali positive e benessere psico-

fisico in un orto collaborativo



Il progetto Orto 3 C- Coltiviamo il Clima e la Comunità 

dell’organizzazione HUMANA People to People Italia ONLUS 

da la possibilità a persone con disagio sociale ed economico di 

imparare a coltivare un orto per auto-produzione di verdura 

secondo le tecniche dell'agricoltura biologica. Oltre ad 

un’alimentazione sana, questo progetto garantisce l’instaurarsi 

di relazioni sociali positive e un percorso formativo. La crisi 

generata dal Covid-19 ha aggravato le condizioni di vita di 

molte persone e ha portato HUMANA a estendere la possibilità 

di accedere all’orto a un maggior numero di persone, perché 

potessero partecipare alle attività, occupando positivamente il 

proprio tempo, migliorando il proprio benessere psico-fisico e 

creando occasioni di scambio. 
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Sito web

https://www.humanaitalia.org/case_history/orto-di-comunita-cornaredo/
https://www.humanaitalia.org/case_history/orto-di-comunita-cornaredo/
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Partecipazione attiva e Governance / Istituzioni 

Un sistema innovativo e condiviso di governance per assicurare 

una lotta efficace al caporalato nel Sud Italia



Supreme è l’acronimo per "SUd PRotagonista per il 

superamento dell'EMErgenza sfruttamento in agricoltura": un 

programma che mette insieme sensibilità pubblica e privata,  

con l'ambizione di cancellare la pratica del caporalato e far 

emergere tutte le esperienze di cambiamento esistenti. Questo 

programma è unico nel suo genere perché ben 5 regioni del 

Sud Italia hanno deciso di unirsi in questa lotta, perché solo 

agendo in maniera compatta si generare un cambiamento. Gli 

ambiti in cui Supreme vuole agire sono l’accoglienza, con il 

miglioramento delle condizioni abitative, il lavoro, favorendo il 

superamento delle situazioni di illegalità, i servizi dedicati ai 

lavoratori migranti e la maggiore informazione su di essi, 

l’integrazione sociale oltre che economica, la governance 

innovativa, basata su modelli efficaci di intervento. Al 

programma partecipano le Province di Salerno, Caserta,Foggia, 

Lecce, Potenza, Matera, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e 

Ragusa. 
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Partecipazione attiva e Governance / Non profit 

Un patto di collaborazione tra amministrazione pubblica 

e società civile, per tutelare il bene comune



Fate Largo è un progetto di riqualificazione urbana vincitore al 

Bilancio Partecipativo 2018 per il Municipio 6 di Milano. 

L’obiettivo del progetto, promosso da diverse associazioni del 

territorio è riqualificare l’area di Largo Balestra, con il 

coinvolgimento attivo di tutti gli abitanti dei quartieri limitrofi. Il 

patto di collaborazione tra Comune, Municipio e Associazione 

Fate Largo è stato firmato nel maggio 2019 per dare vita ad 

attività che rendano questo un luogo d’incontro, coesione e 

partecipazione. Il progetto, in continua evoluzione, vuole 

coinvolgere sempre più attivamente il quartiere, organizzare 

attività, abbellire lo spazio pubblico e costruire un luogo di 

socializzazione e coesione sociale, trasformando uno spazio 

abbandonato in un contenitore di idee, un polo attrattivo per i 

cittadini, oltre che a un esperimento virtuoso e replicabile in 

tanti altri spazi pubblici delle nostre città. Nel 2020 saranno 

installati nuovi arredi urbani non solo per rendere il parco 

fruibile, ma anche per creare un meccanismo di co-gestione 

dello spazio, attraverso la proposta di una serie di attività di 

animazione e partecipazione. 
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Sito web

https://bilanciopartecipativo.comune.milano.it/bp/proposals/show/fate-largo-il-futuro-di-largo-balestra-e-verde
https://bilanciopartecipativo.comune.milano.it/bp/proposals/show/fate-largo-il-futuro-di-largo-balestra-e-verde
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Partecipazione attiva e Governance / Non profit 

Un programma per diffondere la cultura del dato e l’innovazione  

human centered, migliorando le nostre città



La Civic Tech Academy è un programma culturale promosso 

da Wise Town che si propone di contribuire al dibattito sul 

necessar io cambio d i rot ta che investe i l mondo 

dell’innovazione e della digitalizzazione: un'inversione che 

consenta di riportare l'uomo al centro del processo di 

miglioramento e semplificazione delle città. 

Il programma è composto da diverse iniziative (workshop, 

webinar, incontri, ...) riguardanti le tematiche della cultura del 

dato e dell’innovazione a servizio delle città, attraverso il 

contributo e lo sguardo di autori provenienti da contesti 

eterogenei. Civic Tech Academy si rivolge in particolare agli 

operatori delle pubbliche amministrazioni, ma si estende 

anche a cittadini, aziende ed enti che hanno a cuore 

l'innovazione e la qualità della vita in città. 
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Sito web

https://wise.town/it/webinar-smart-city-civic-tech-academy/
https://wise.town/it/webinar-smart-city-civic-tech-academy/
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IL NIDO A 
CASA

Economia e lavoro / Non profit 

Portare i servizi educativi nelle case,  

per andare incontro alle esigenze di tutti

107



A Corciano (Umbria), grazie al protocollo siglato dalla 

Cooperativa Nuova Dimensione ed il Comune, è stato possibile 

attivare la prima esperienza di rimodulazione dei Nidi in tutta 

Italia. A partire dalla fine del mese di maggio, le attività dei tre 

asili nido del territorio comunale sono state tradotte in un 

servizio domiciliare educativo gratuito per le famiglie i cui figli 

erano già iscritti, con priorità per i nuclei in condizioni di fragilità 

o di disagio causati dall’emergenza Covid-19 o da altre 

situazioni. Nel servizio di nido a domicilio vengono coinvolte le 

equipe di educatrici in due fasce orarie (mattina o pomeriggio) 

dal lunedì al venerdì. Nella prima settimana di attivazione del 

servizio, sono state 25 le famiglie che hanno fatto richiesta alla 

cooperativa, per usufruirne in un momento di particolare 

difficoltà, ma anche per mantenere la relazione già consolidata 

tra educatrici, bambini e famiglie. 
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Pagina Facebook

https://www.facebook.com/coop.nuovadimensione/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/coop.nuovadimensione/?ref=bookmarks
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Economia e lavoro / Non profit 

La pasticceria come occasione di riscatto 

e di crescita individuale e collettiva



La Cooperativa che gestisce Cake l’Hub è nata nel 2014 a 

Milano per dare opportunità lavorative a persone in situazioni di 

disagio, in particolare i giovani che combattono le dipendenze. 

All’interno della pasticceria di Cake l’Hub i giovani vengono a 

contatto con opportunità formative e professionali, rafforzando 

le proprie competenze tecniche e relazionali, riacquistando 

fiducia in loro stessi e, contestualmente, avviando progetti di 

vita. 

L’arresto delle attività dovuto al Covid-19 non ha fermato i 

ragazzi che fanno parte di questa realtà che, dopo aver attivato 

un servizio a domicilio in un primo momento, hanno deciso di 

avviare una trattoria, nuova offerta che vuole segnare la 

rinascita dopo la chiusura del lockdown. Non solo punto di 

ritrovo per gli abitanti del quartiere, ma anche occasione 

continua di crescita per i giovani che fanno parte di questa 

realtà.
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Sito web

http://www.comunitanuovacoop.it/news-eventi/
http://www.comunitanuovacoop.it/news-eventi/
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I  PARTNER

Civic Action è un’iniziativa di Fondazione Italia Sociale, in 

collaborazione con Onde Alte e Sky TG24. 

Fondazione Italia Sociale: Ha l’obiettivo di creare benessere 

sociale, raccogliendo risorse private da dedicare a iniziative e 

progetti d’impatto per tutto il Paese, di interesse sociale e 

pubblico, che creano occupazione, in particolare giovanile. 

Inoltre, Fondazione Italia Sociale lavora per rendere normale 

l’idea che tutti possono contribuire attivamente alla crescita di 

una società migliore: lo fa riportando l’attenzione sul tema del 

civismo come condizione di sviluppo e del bene comune come 

responsabilità collettiva, con le attività dell’iniziativa beCivic. 

https://www.fondazioneitaliasociale.org 

https://becivic.it/ 

  

Onde Alte: società benefit fondata nel 2018, è un laboratorio 

multidisciplinare di innovazione sociale che offre servizi di 

consulenza, formazione e open innovation ad aziende e 

sistema educativo, con l’obiettivo di alzare il livello di 

consapevolezza e di azione verso le tematiche sociali della 

cittadinanza attiva, del valore condiviso e del bene comune. 

Onde Alte combina in modo olistico competenze come 

business strategy, service design, creatività, ricerca e analisi dei 

dati, knowledge &amp; learning design, software engineering 

per sviluppare progettualità innovative e d’impatto. 

https://www.ondealte.com 

Sky TG24: rete televisiva all-news trasmessa da Sky a partire 

da agosto 2003. Oltre a notizie di attualità e in tempo reale, 

offre numerosi contenuti di approfondimento su tematiche di 

rilievo. Dall’inizio dell’emergenza generata dal Covid-19, il 

direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis sta conducendo Idee 

per il dopo, programma settimanale di approfondimento in cui, 

insieme a ospiti di rilievo, esperti e protagonisti diretti, vengono 

esaminat i i pr inc ipal i aspett i che caratter izzano e 

caratterizzeranno le nuove dinamiche che vivrà la società post 

Covid-19. 

https://tg24.sky.it 
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I SOSTENITORI

Moltissime sono le realtà che hanno scelto di sostenere 

l’iniziativa Civic Action, dando alla call for practices visibilità e 

riconfermando l’importanza di agire per il bene comune, nei 

momenti di crisi come in qualsiasi altra fase. 
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