
         

Comunicato Stampa Evento “Nessuno Escluso: Connettiamoci!” 
 

Dal 5 all’8 Marzo 2020 su tutta la Città Metropolitana di Milano, si terrà un inedito evento dedicato alle persone, alla 
solidarietà, alle economie civili.  Debutterà a Milano CIVIL WEEK ‐ La Società in movimento: la prima settimana italiana 
della cittadinanza attiva un progetto di Corriere della Sera‐Buone Notizie, CSV Milano, i Forum del Terzo Settore, in 
collaborazione con Regione Lombardia, Città Metropolitana, Comune di Milano. 
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. 
Saranno 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. Il programma della manifestazione è disponibile su 
www.civilweek.it , novità e appuntamenti potranno essere seguiti anche sui canali social Facebook e Instagram con gli 
hashtag ufficiali: #CivilWeek; #civilweek2020; #MCW2020. 
Sono oltre 400 le iniziative presentate e solo 5 nell’area nord-ovest. Novate c’è! Le associazioni novatesi non potevano 
mancare per valorizzare e porre al centro le persone e i valori di solidarietà e impegno civile. 
ANFFAS Bollate Novate insieme a La Tenda e Duepuntiacapo con i loro tre servizi che si occupano di disabilità a Novate, 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, hanno presentato un programma ricco di eventi. “Nessuno escluso: 
connettiamoci!” vuole essere una iniziativa per mettere in luce il valore sociale dell’inclusione, del non lasciare indietro 
nessuno. L’invito è quello di connetterci, conoscersi e creare relazioni, partecipare insieme.  
Da giovedì 5 a domenica 8 marzo Novate si animerà di iniziative lungo un percorso che attraverserà la città e in cui 
troveranno collocazione le diverse realtà sociali e associative novatesi.  
Questo il programma: 

• Giovedì 5 alle ore 10.00 presso il Centro Diurno Disabili comunale (parco Ghezzi) 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 in via Roma n.2 

• Venerdì 6 alle ore 12.00 presso il Centro Socio Educativo Il Ponte di ANFFAS Novate aperitivo al RistoPonte in via 
1° Maggio n.7 

• 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 C. Marzorati messa a dimora di 50 
arbusti donati dal Parco Nord e vendita di piantine con pulizia del parco con il Circolo ACLI di Novate e i ragazzi 
di Ultreya (progetto “Piantiamola! Gesti di cura per il pianeta e le persone che lo abitano” finanziato con risorse 
del 5x1000 Irpef 2017) 

Durante la Civil Run si realizzerà un gioco/gara: la campagna acquisti del volontario. Ogni partecipante potrà offrire un 
proprio gettone di ore volontarie che metterà a disposizione dell’associazione che sceglierà.  
Le organizzazioni e i gruppi informali sono invitati a mettersi in contatto con l’organizzazione. A tutti viene chiesto di 
registrarsi su un form di adesione e seguire la pagina FaceBook dell’evento e su www.anffasnovate.org/nessunoescluso . 
A chi si registrerà verrà offerto un gadget dell’evento dal forte valore inclusivo. 
 
Per maggiori informazioni: 
Chiara Bergamini - Tel. 370/3752763 - chiara@anffasnovate.org  
pagina facebook: @NessunoEsclusoConnettiamoci  - sito internet: www.anffasnovate.org/nessunoescluso  
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