
i luoghi del noi

una call for practices di Fondazione Italia Sociale

www.becivic.it/civic-places 
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I Civic Places sono luoghi in cui è viva la 

testimonianza di un’esperienza che ha inciso nel contesto sociale 

in cui è nata e cresciuta. 

Spazi in cui è accaduto o accade tutt’ora, qualcosa di importante per la 

comunità, che ha costruito legami e ispira l’impegno civico dei 

cittadini 

Sono «i luoghi del noi» perché testimoniano un impegno collettivo 

e comunitario volto alla costruzione del bene comune

scopri

Sono luoghi con una storia che guardano al futuro 
e sono caratterizzati da:

• significato civico paradigmatico e documentabile;

• capacità evocativa e ispirativa per le comunità;

• accessibilità sono luoghi effettivamente o potenzialmente

accessibili e sperimentabili.
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L’iniziativa nasce come una

campagna nazionale per la mappatura e la promozione dei  luoghi civici 

italiani da non dimenticare e valorizzare 

un progetto di riscoperta del valore del civismo attraverso 

l’immediatezza visiva e la concretezza di un luogo 

Le segnalazioni provengono da cittadini e cittadine, imprese, 

associazioni, amministrazioni pubbliche, enti territoriali (...) e vengono 

raccolte attraverso la pagina dedicata sulla piattaforma www.becivic.it 

e vagliate dal comitato di valutazione, 

che rilascia la certificazione di Civic Place

I membri del Comitato sono 

Gregorio Arena, Marco Frey, Gianluca Salvatori e Matilde Trevisani 

http://becivic.it/civic-places/


Individuazione dei primi 10 Civic Places, rilascio 
della certificazione e realizzazione della prima 
mappa dei luoghi civici italiani (digitale e onprint)

Consegna della mappa ai vertici istituzionali alla 
presenza di rappresentati dei luoghi selezionati

Iniziative di promozione e valorizzazione dei Civic Places

Le tappe della campagna

La campagna proseguirà fino alla fine dell’anno e sarà scandita da diverse 

fasi e relative iniziative:

Lancio della call (dal 16 giugno 2021) per invitare tutti i cittadini 
a candidare un luogo come potenziale Civic Place attraverso la 
pagina dedicata sulla piattaforma www.becivic.it 
La call si chiuderà il 20 settembre 2021

Valutazione delle proposte e selezione 
da parte del Comitato di valutazione

http://becivic.it/civic-places/


Come candidare un CIVIC PLACE

È possibile candidare il proprio CIVIC PLACE 

online su www.becivic.it/civic-places entro il 20 settembre 2021

Da ottobre, il Comitato di valutazione selezionerà su tutto il territorio 

italiano i luoghi che comporranno la prima mappa nazionale dei luoghi 

civici che sarà consegnata ai vertici istituzionali 

Tutti i luoghi civic italiani saranno visitabili e riconoscibili 

attraverso il marchio CIVIC PLACE

Tra questi, i 10 più belli, attivi e inclusivi verranno raccontati da 

SkyTG24 e promossi da attività dedicate dai partner dell’iniziativa 

partecipa
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promosso da

il progetto culturale di Fondazione Italia Sociale

media partner

in collaborazione con

CIVIC PLACES è partner dell’iniziativa 
«New European Bauhaus» 
promossa dalla Commissione Europea 

www.fondazioneitaliasociale.org
https://www.touringclub.it/
https://www.secrp.com/
https://tg24.sky.it/
https://viaggi.corriere.it/
https://arteficegroup.com/
https://becivic.it/new-european-bauhaus/
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Civic Places è una nuova iniziativa promossa da Fondazione Italia Sociale 

nell’ambito di beCIVIC, un progetto culturale nato con l’obiettivo di 

contribuire a ricostruire una coscienza civica comune.

Fondazione Italia Sociale nasce con lo scopo di aumentare le risorse 

private da dedicare a iniziative e progetti sociali di dimensioni e impatto di 

rilevanza per tutto il Paese. 

La Fondazione favorisce la collaborazione tra realtà, persone e risorse, 

pubbliche e private, promuovendo interventi su scala nazionale con una 

prospettiva di sostenibilità nel tempo. 

Sostiene e realizza attività  di  studio e ricerca e progetti culturali, per dare 

voce ai temi di maggiore rilevanza sociale e civile.

CIVIC PLACES e Fondazione Italia Sociale

be_civic

www.becivic.it

www.fondazioneitaliasociale.org
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i luoghi del noi
Diventa partner di CIVIC PLACES 
e aiutaci a trovare e 
valorizzare i luoghi del noi

info@becivic.it

info@fondazioneitaliasociale.org

02 806 2953
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