
Inizia il conto alla rovescia
per la «Civil week - La società
in movimento», l’evento che
si svolge a Milano dal 5 all’8
marzo, prima kermesse italia-
na dedicata al senso civico.
Quattro giornate in cui le per-
sone tornano al centro. LaCi-
vil Week sarà presentata in
anteprima mercoledì 5 feb-
braio alle 18in SalaBuzzati del
Corriere . Nella città delle
«week» — dal Salonedel Mo-
bile alla Moda — Milano sta-
volta sarà protagonista della
partecipazione. Lacittadinan-
za attiva, l’impegno per la co-
munità, le economie civili e
sociali saranno il filo condut-

tore di circa 400 appuntamen-
ti ideati da enti del Terzo set-
tore, università, scuole.

Alla Civil Weekèdedicata la
copertina di «Buone Notizie»,
il settimanale in edicola do-
mani gratis come ogni marte-
dì assieme al Corriere. Èl’eco-
nomista Stefano Zamagni a
spiegare il senso dell’evento:
«Lacategoria del civile, quella
che oggi chiamiamo appunto
cittadinanza attiva, appartie-
ne alla tradizione culturale
italiana: dobbiamo educarci a
ritrovarla». La Civil Weekè un
progetto di Corriere Buone
Notizie, Csvnet e Forum del
Terzosettore di Milano e della

Martesana, con le Fondazioni
comunitarie del Milanese e
Fondazione Triulza, in colla-

borazione con Regione, Co-
mune e Forum nazionale del
Terzosettore. Ad aprire la ras-
segna sarà la presidente della
Corte Costituzionale Marta
Cartabia che dialogherà con il
direttore del Corriere Luciano
Fontana. Chiusura domenica
8 marzo con la presidente del

8 marzo con la presidente del
Senato Maria Elisabetta Al-
berti Casellati.

Semanca un meseall’even-
to di Milano, soltanto pochi
giorni ci separano da un altro
importante appuntamento:
l’inaugurazione questo

weekend a Padova, alla pre-
senzadel presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella, di
Padova capitale europea del
volontariato. Si comincia ve-
nerdì 7 febbraio alla Fiera con

la cerimonia di apertura inti-
tolata «Ricuciamo insieme
l’Italia», che riassume il tema
di un anno di iniziative. Per
tutto il 2020 la città sarà un
punto di riferimento: concre-
tamente, ma anche idealmen-
te, perché con un’associazio-
ne ogni cento abitanti Padova
è davvero la capitale del vo-
lontariato.

Fausta Chiesa
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