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Venerdì 6 marzo  
Innovare in MIND



CIVIL WEEK  - La società in 

movimento  

5-6-7-8

Marzo

MILANO
La Civil Week è un’iniziativa della 

città e dell'area metropolita di 

Milano che guarda al Paese.

Si terrà dal 5 all’8 marzo 2020 e 

prevede di mobilitare la città 

metropolitana intorno al tema 

dell’economia civile e della 
Marzo

2020

dell’economia civile e della 

solidarietà con un programma di 

eventi e attività diffuse, per 

lanciare una sfida: scoprire e 

incentivare nuovi modi di essere 

cittadini, radicati nelle città e 

capaci di andare oltre i confini, 

attenti al proprio quartiere e 

preoccupati del futuro del pianeta.

La Civil Week offre ai cittadini e 

alle organizzazioni 3 percorsi per 
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alle organizzazioni 3 percorsi per 

conoscersi e raccontarsi: CAPIRE –

VIVERE - INNOVARE

6 Marzo – MIND Milano 

Innovation District



LINEA
INNOVARE

Il format INNOVARE si sviluppa nell’arco di quattro giorni in un palinsesto di iniziative 

diffuse che hanno l’obiettivo di mettere al centro i temi della ricerca, della scienza, della diffuse che hanno l’obiettivo di mettere al centro i temi della ricerca, della scienza, della 

tecnologia e di promuovere tra tutti i cittadini il valore civico dell’innovazione.

Venerdì 6 Marzo, all’interno di Milano Innovation District sarà organizzata, in collaborazione 

con Arexpo e i partner di MIND, una giornata interamente dedicata alle scuole 
elementari, medie e superiori e agli studenti universitari. 

Laboratori e iniziative per coinvolgere le nuove generazioni sui temi dell’innovazione per 

uno sviluppo sostenibile, consapevole e partecipato delle città del futuro. 
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Format 
INNOVARE

Durata dell’iniziativa: Ore 9.30 – Ore 20.00

Mattino: rivolto alle scuole primarie e medie
Mattino e primo Pomeriggio: rivolto alle scuole secondarie di II grado

Tardo Pomeriggio: rivolto agli studenti universitari

Format coinvolgenti per toccare con mano 

le ricadute sociali dell’innovazione e il suo ruolo 

nell’accrescere il senso civico e la partecipazione dei giovani e dei cittadini

nelle questioni sociali e ambientali  

Laboratori esperienziali, giochi, simulazioni, presentazioni animate, dibattiti…
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Laboratori esperienziali, giochi, simulazioni, presentazioni animate, dibattiti…

In collaborazione con Università, Centri di ricerca, Organizzazioni del Terzo Settore e 

dell’Economia Civile 

Da valutare con Arexpo e partner MIND la possibilità di organizzare 

delle brevi visite guidate al sito utilizzando un apposito trenino   



I luoghi in MIND
INNOVARE

Cascina Triulza sarà il cuore della Civil Week in MIND: 

centro attrezzato con spazi e servizi per accogliere le classi e i giovani universitari e guidarli 

nel programma della giornata che potrà coinvolgere altri luoghi dei sito 

Cascina Triulza  

• Auditorium: 200 posti a sedere, ideale per presentazioni multimediali e animati che 

prevedano anche il coinvolgimento del pubblico

• Social Innovation Academy di Fondazione Triulza: spazi flessibili e adatti per accogliere 

laboratori, installazioni, attività che richiedono ai ragazzi di interagire in prima persona

• Grande corte aperta

• Bar – ristorante

Water Stone
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Water Stone

• Nuovo spazio creato a partire della ristrutturazione del padiglione Intesa San Paolo 

adatto alle iniziative ed eventi 


