GREEN CITY MILANO 2016 - SCHEDA PROGETTO
Si prega di inviare la scheda di progetto all’indirizzo mail candidature@greencitymilano.it
entro e non oltre venerdì 8 aprile 2016
PROPONENTE
Nome e Cognome
Tipologia associazione, fondazione, società, istituto, privata/o cittadina/o etc.
Sede / Indirizzo
Sito web
REFEFENTE
Nome e Cognome
Email
Telefono
PROPOSTA
Titolo
Tipologia verde in città, in bici, salute e benessere, incontri, laboratori, percorsi a piedi, kids, eventi,...
Quando ven 13 e/o sab 14 e/o dom 15 maggio 2016, orario di inizio e fine e se dura tutto il giorno
Descirizione (max 200 car.)

Modalità d’accesso ingresso libero, su prenotazione, fino a esaurimento posti, a pagamento, …
SPAZIO
Nome
Tipologia giardini, sedi associative, piazze, …
Numero massimo di persone indicare, se possibile, se seduti o in piedi
Indirizzo zona, via, numero, cap, citofono
☐ non dispongo di uno spazio per ospitare l’evento
☐ ho una location disponibile per ospitare eventi altrui
Note
REFEFENTE SPAZIO (se diverso dal referente della proposta)
Nome e Cognome
Email
Telefono

Allegare una o più foto in buona qualità (almeno 300dpi) libere da diritti per uso stampa.
Si prega di allegare foto dello spazio e indicarne, se possibile, le caratteristiche (metratura, sedute, accesso
disabili, facilitazioni tecniche come proiettori, monitor etc..).
È possibile allegare anche un testo descrittivo più lungo (max 2500 battute spazi inclusi) che verrà utilizzato
nella pagina web dedicata all’evento.

www.greencitymilano.it - info@greencitymilano.it

TORNA GREEN CITY MILANO
13-15 maggio 2016
È sulla sostenibilità che si basa la sfida delle grandi città internazionali la cui rinascita si fonda sulla
riqualificazione del territorio, su una maggiore sensibilità di tutti verso l’ambiente, verso un cambiamento
negli stili di vita per vivere “green” nell’accezione più ampia del termine.
Milano ha fatto proprio questo spirito, nella convinzione che la presenza di spazi verdi sia uno dei valori che
indica la vivibilità di una metropoli e che la qualità della vita dei cittadini migliori nel momento in cui il verde
viene effettivamente vissuto, perché dentro il verde, mettendo le mani nella terra, si creano relazioni,
emozioni e azioni collettive.
Green City Milano è un evento diffuso, partecipato, dedicato al verde, che mette in rete istituzioni,
associazioni, cittadini e l'intera città di Milano per valorizzare le eccellenze presenti sul territorio e
allargare sempre di più la comunità di persone che vogliono una città sempre più “green”, e
agiscono in prima persona per raggiungere questo obiettivo.
Green City Milano propone un weekend in cui i soggetti impegnati nella cura partecipata e diretta del verde
di Milano vengono messi in rete per dare vita ad una due giorni di eventi, presentazioni, appuntamenti
educativi e di intrattenimento. I partecipanti attraverso Green City potranno far conoscere il loro lavoro e il
loro impegno, intessere relazioni con i cittadini e gli altri partecipanti, sviluppare sinergie per far nascere
nuove idee.
Tutti gli eventi compresi nella manifestazione rientreranno in un piano comunicazione integrato: un ufficio
stampa dedicato promuoverà la comunicazione sulla stampa nazionale, on-line e off-line, verranno attivate
campagne social e stipulate media partnership stampa e radio.
La nuova edizione di Green City Milano sarà il 13-14-15 maggio 2016, in primavera, periodo sicuramente
congeniale per una grande festa dedicata a chi tutti i giorni si prende cura del verde della nostra città. Il ruolo
di associazioni, delle imprese, dei singoli cittadini che aprono i propri spazi e organizzano attività legate al
tema del “green” sarà anche questa volta centrale. Costruiremo il programma a quattro mani con le realtà
coinvolte, aumenteremo il coordinamento fra le varie iniziative, ci impegneremo per creare percorsi tematici e
territoriali all’interno di un palinsesto sempre più ricco.
Per coinvolgere tutte le associazioni che già operano sul territorio, il Comune di Milano promuove una “call to
action”, invitando a partecipare tutti coloro che hanno un progetto che risponde all’obiettivo della
manifestazione. I progetti dovranno essere autoprodotti dalle realtà che li organizzano e manterranno la
propria identità a livello di soggetto proponente e di contenuti.
Le realtà interessate sono invitate a compilare e inviare la scheda di partecipazione completa dei
dettagli sull’evento a candidature@greencitymilano.it entro il venerdì 8 aprile 2016.
Per qualunque informazione e/o chiarimento, lo staff di Green City Milano è a disposizione
all’indirizzo mail info@greencitymilano.it o ai numeri 366.9771363 / 366.9772075.
Sito web: www.greencitymilano.it

Grazie per l’attenzione e a presto!
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