
CIVIC ACTION
CALL FOR PRACTICES

Una chiamata aperta a tutti per identificare progetti e iniziative  
con il potenziale di svilupparsi anche dopo l’emergenza Covid-19



Da sempre le grandi crisi (guerre, catastrofi naturali, 

epidemie, carestie) costituiscono il terreno di nascita 

ideale di 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. 

Molte di queste storie sono invisibili ai più, ma hanno 

fatto la differenza.



Iniziative e pratiche che hanno dato buona prova di 

senso civico e che, indipendentemente dall’emergenza 

Covid-19, pensiamo che debbano durare e ampliarsi, 

perché vorremmo non farne più a meno.

Con Civic Action vogliamo 

individuare le esperienze e le 

pratiche che hanno il potenziale per 

svilupparsi anche dopo l’emergenza, 

per costituire la base di un nuovo e 

più robusto tessuto civico. 



Possono partecipare tutti, cittadini 

singoli e organizzazioni, senza limiti 

anagrafici, geografici o di alcun 

genere. 

Le esperienze e pratiche potranno 

rientrare in una di queste track di 

interesse.

ARTE E CULTURA

FORMAZIONE SCOLASTICA

AMBIENTE

GOVERNANCE

VIAGGI

SOLIDARIETÀ IN AZIONE (O ASSISTENZA SOCIALE)

MEDIA E INTRATTENIMENTO

ECONOMIA E LAVORO

SALUTE E BENESSERE



PARTECIPA

ACTION.BECIVIC.IT

Tutte le proposte devono essere 

inviate entro il 16 giugno 2020. 

Le proposte più interessanti 

verranno raccolte in una 

presentazione e rese disponibili a 

tutti online. Tra queste, 5 verranno 

selezionate dal team di lavoro, per 

essere raccontate dai protagonisti in 

un incontro live su SkyTg24.

Ln = Fondazione Italia Sociale 

Ig = @be_civic

Ln = Onde Alte 

Ig = @onde_alte

Ln = Sky tg24 

Ig = @skytg24

https://www.linkedin.com/company/fondazione-italia-sociale
https://www.instagram.com/be_civic/
https://www.linkedin.com/company/ondealte
https://www.instagram.com/onde_alte/
https://www.linkedin.com/company/sky-tg24
https://www.instagram.com/skytg24/?hl=it


Media Partner

Siamo felici e onorati che tante organizzazioni vogliano 

sostenere questa iniziativa. 

Per contatti e adesioni: scriveteci qui

https://mavex361837.typeform.com/to/MqTP7X


Siamo felici e onorati che tante organizzazioni vogliano 

sostenere questa iniziativa. 

Per contatti e adesioni: scriveteci qui

Sostenitori
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