
GUIDA ALLA CANDIDATURA

Fondazione Italia Sociale, insieme a Touring Club Italiano, SkyTG24 e SEC Newgate promuove  
CIVIC PLACES, la prima campagna nazionale per la mappatura e la promozione dei luoghi civici italiani da 
non dimenticare e valorizzare. 

Fino al 20 settembre raccoglieremo le candidature sul sito  
www.becivic.it/civic-places

CIVIC PLACES è una call per la scoperta di quei luoghi in Italia dove si mescolano storia, bellezza, 
inclusione e progettualità. Sono luoghi con una storia da raccontare e che sono oggi un punto di 
riferimento per la comunità che vive quegli spazi. 

Sono luoghi del noi perché qui le persone si sentono a casa, si attivano, partecipano, danno vita a questi 
spazi attraverso progetti, idee, racconti e incontri. 

I requisiti fondamentali dei CIVIC PLACES:

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

www.becivic.it/civic-places
ig: @be_civic

CAPACITÀ DI ISPIRARE 
e coinvolgere la comunità di riferimento

UNA MEMORIA E UNA STORIA
data dal luogo in quanto edificio storico o artistico o 
dalle persone che lo hanno animato

UNO SPAZIO DI TRASFORMAZIONE 
per le persone e per il territorio 

ACCESSIBILITA’
(il luogo deve essere accessibile gratuitamente 
almeno una volta l’anno e potenzialmente 
sperimentabile con percorsi di visita, racconto, 
informazioni…)

http://www.becivic.it/civic-places 
http://www.becivic.it/civic-places 
https://www.instagram.com/be_civic/


i luoghi del noi 

Hai in mente un luogo che possa diventare un CIVIC PLACE?
Partecipa alla call su www.becivic.it

Esistono luoghi straordinari, che raccontano storie e ispirano azioni.
Sono i Civic Places. 

Sono «i luoghi del noi» perché testimoniano un impegno collettivo 
e riflettono le comunità che li vivono.

Fondazione Italia Sociale ti invita a scoprirli insieme.

Una campagna nazionale per la mappatura e la 
promozione dei luoghi civici italiani per la 
riscoperta del valore del civismo. 

Possono partecipare tutti: cittadini singoli o 
gruppi organizzati, imprese, organizzazioni non 
profit, amministrazioni pubbliche, reti territoriali. 

Le segnalazioni verranno vagliate dal Comitato di 
valutazione che rilascerà la certificazione di CIVIC 
PLACE.

Sono luoghi in cui è viva la testimonianza di 
un’esperienza civica 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, dove si 
sono costruiti legami e che ispira l’impegno dei 
cittadini.

UN CIVIC PLACE

ha un significato civico importante e 
riconosciuto dalla comunità 

ha una storia, ma guarda al futuro e continua 
ad ispirare chi lo vive

è accessibile (con percorsi di visita, 
esposizioni, eventi…)

i civic places

la campagna 

Un’iniziativa di In collaborazione conMedia partnerI promotori

LA CANDIDATURA E LA CAMPAGNA

E’ possibile candidare i CIVIC PLACES fino al 20 settembre 2021 compilando un modulo online alla pagina 
https://becivic.it/civic-places/. 

Dopo la chiusura delle candidature, la campagna proseguirà con altre fasi e relative iniziative:

1. Valutazione delle proposte e selezione da parte del Comitato di valutazione

2. Rilascio della certificazione e realizzazione della prima mappa dei CIVIC PLACES

3. Distribuzione della segnaletica promozionale tra i CIVIC PLACES (CIVIC PLACES è un marchio 

registrato)

4. Consegna della mappa in sede istituzionale alla presenza di rappresentati di alcuni luoghi selezionati

5. Racconto dei dieci CIVIC PLACES più belli, attivi e inclusivi in collaborazione con SkyTG24 e 

promozione con attività dedicate dai partner promotori e sostenitori dell’iniziativa.

CIVIC PLACES non è solo una mappatura

per tutta la durata della campagna (che avrà diverse edizioni annuali) i CIVIC PLACES verranno coinvolti 

nella promozione delle loro peculiarità e attività, attraverso itinerari tematici, guide specializzate e 

una serie di iniziative ad alto impatto comunicativo. Inoltre, lo scopo della campagna a cui seguiranno 

diverse riedizioni di durata annuale, sarà quello di generare una rete su tutto il territorio italiano in cui 

organizzazioni non profit, imprese, amministrazioni pubbliche, singoli cittadini e associazioni possono dar 

vita, insieme, a processi di valorizzazione, rigenerazione e crescita. 

Perché candidare un luogo:
• Forte interesse e passione per i temi della cittadinanza attiva e della vita della comunità
• Ricevere un riconoscimento prestigioso spendibile nell’attività di riqualificazione del luogo  e del 

territorio  
• Visibilità su scala nazionale grazie alle attività di promozione dei partner dell’iniziativa
• Partecipazione ad una grande rete nazionale multi-stakeholder
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RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

Un CIVIC PLACE non è necessariamente espressione o creazione di una organizzazione non profit. Può 
anche essere un’iniziativa promossa da singoli cittadini o nel contesto di attività produttive o di pubbliche 
amministrazioni.  

Un CIVIC PLACE si distingue da un più comune progetto sociale o monumento per:
• il legame dell’azione e delle relazioni tra persone con il luogo in cui è avvenuta 
• l’evidente significato civico del luogo, che non sia sede solo di memoria ma che sia in grado di 

ispirare chi lo percorre e lo vive 
• la sua dimensione fisico/materiale 

Chi può partecipare?
Possono partecipare tutti: singole persone o gruppi organizzati, associazioni e cooperative, reti territoriali 
e imprese private (…). Nella selezione dei 10 luoghi più belli e inclusivi tra tutti i CIVIC PLACES, la 
partecipazione del soggetto proponente al management del luogo verrà considerata un plus per consentire 
ulteriori attività di valorizzazione.

È possibile candidare un progetto sociale? 
La mappatura è rivolta alla ricerca di luoghi, non di progetti. È possibile però candidare il luogo in cui si 
svolge il progetto che hai in mente, ma solo nel caso in cui il luogo sia portatore di un significato specifico. 
(Quel progetto non esisterebbe o non verrebbe riconosciuto se non in associazione a quel luogo…)

Luoghi ammissibili 
È possibile candidare qualsiasi tipo di luogo sul territorio italiano: edifici, ma anche spazi aperti come 
piazze, punti di ritrovo della comunità, rioni, aree naturali. È fondamentale però che non manchino le 
componenti di accessibilità, significato civico e potenziale ispirativo. 

Il modulo di candidatura
L’unico modo per candidare un CIVIC PLACE è compilare la form su www.becivic.it/civic-places.
In basso sono riportate le principali sezioni da compilare:

I LUOGHI DEL NOI 
Identificazione del luogo, dove si trova, la sua storia
Identità del candidato: singola persona, gruppo organizzato, ente/organizzazione

CIVIC PLACES | ATTIVITÀ E IDEE
Descrizione dell’attività/progetto che si svolge nel luogo 
Segnalazione di un eventuale partenariato con altri enti, organizzazioni, cittadini
(Se non ci sono progettualità attive) descrizione dell’idea civica di valorizzazione del luogo 

CIVIC PLACES | PERCHÉ 
Cosa rende il luogo un CIVIC PLACE
L’ambito di impegno in cui si colloca (ad es. solidarietà e inclusione, welfare, arte e cultura...)
Accessibilità del luogo almeno una volta l’anno 


