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APPUNTAMENTO Da non perdere il 6 marzo la presentazione a Milano

Al via la Civil Week 2020
MILANO (ces) Nell'ambito della Civil Week 2020,
Fondazione Cariplo organizza il 6 marzo l'e-
vento "Civil Community - Progetti che fanno la
differenza' per presentare idee che si radicano
in progetti, che raccontano comunità in mo-
vimento e generano nuove convergenze di
risorse, realizzate grazie al supporto delle Fon-
dazioni di Comunità Cariplo.
Sul prestigioso palcoscenco del Teatro

Strehler si alterneranno storie coinvolgenti di
persone che hanno realizzato iniziative me-
ritevoli, buone pratiche nate dalla comuni-
tà, progetti in grado di fare davvero la dif-
ferenza. Sul prestigioso palcoscenco del Teatro
Strehler si alterneranno storie coinvolgenti di
persone che hanno realizzato iniziative me-
ritevoli, buone pratiche nate dalla comuni-
tà, progetti in grado di fare davvero la dif-
ferenza. Interviene Paola Pessina, Vice Pre-
sidente Fondazione Cariplo.

Ospiti: Germano Lanzoni, attore, Giulia
Penna, cantante e influencer, Federico Russo,
conduttore radio e tv.
Evento gratuito con registrazione obbligatoria

a https://www.eventbrite.it/e/registrazione-ci-
vil-community-progetti-che-fanno-la-differen-
za-94369719371

Dal 5 all'8 marzo una settimana per riportare
le persone al centro dell'attenzione, che prevede
di mobilitare la città metropolitana intorno al
tema dell'economia civile e della solidarietà con
un programma di eventi e attività diffuse. La
Civil Week offre ai cittadini e alle organizzazioni
tre percorsi per conoscersi e raccontarsi. La Civil
Week è promossa da Corriere della Sera - Buone
Notizie, Forum Terzo Settore Milano, Forum
Terzo Settore Adda Martesana, CSV Milano,
Fondazione Triulza, Fondazione di Comunità
Milano, Fondazione Comunitaria Nord Milano,
Fondazione Comunitaria Ticino Olona.
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