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L’evento è realizzato dall’Associazione Ciessevi, in collaborazione con l’Associazione Nuova Acropoli e 
l’Associazione I Cani da Reporter 
 
ASSOCIAZIONE CIESSEVI 
Ciessevi è il Centro servizi per il volontariato nella provincia di Milano e fa parte del sistema nazionale dei 
Centri di Servizio per il Volontariato. 

Il Centro milanese è “a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestito, con la funzione 
di sostenerne e qualificarne l’attività” (legge quadro sul volontariato 266/91). Il ruolo di supporto alle 
organizzazioni di volontariato si realizza con attività di: consulenza su problematiche organizzative, 
normative, amministrative, contabili, fiscali e ricerca fondi, formative, progettuali, di comunicazione e 
promozione; formazione, con corsi diretti e in partnership con diversi soggetti, rivolti prevalentemente ai 
volontari; informazione, tramite il sito www.ciessevi.org, pubblicazioni cartacee e on line; documentazione 
(raccolta specializzata di documenti, testi e riviste); supporto logistico e organizzazione di eventi.  

Ciessevi fornisce i suoi servizi svolgendo un ruolo di  accompagnatore, fondato sull’ascolto e sulla lettura 
integrale dei bisogni, andando oltre la risposta standardizzata.  

Per saperne di più, visita il sito: www.ciessevi.org  

 
 
ASSOCIAZIONE NUOVA ACROPOLI 
Nuova Acropoli è una associazione di cultura e volontariato, presente a Milano dal 2009. 

Opera in vari settori e promuove, soprattutto tra i giovani, un impegno civico che porti a migliorare se stessi 
e l'ambiente che ci circonda, nella convinzione che l’esempio ed il coinvolgimento attivo siano metodi 
efficaci per essere cittadini responsabili. 

A Milano ha realizzato, tra le altre iniziative, il recupero ambientale del sottopasso della Stazione Garibaldi 
con uscita sul quartiere Isola, in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana e Centostazioni,  trasformando 
un luogo degradato ed inospitale in una galleria d’arte colorata ed allegra con 52 murales, dove ora si 
esibiscono giovani band, attori, gruppi di danza in un nuovo inaspettato ed inusuale teatro urbano. 

Per saperne di più, visita i siti www.nuovaacropoli.it  e www.cosimipiace.it 

 
 
ASSOCIAZIONE I CANI DA REPORTER 
Nata dalla passione per il giornalismo e l’informazione critica, l’associazione culturale “I Cani da 
Reporter” è composta da giovani professionisti del mondo della comunicazione e del giornalismo on-line. 

L’incontro delle diverse esperienze maturate nel corso delle singole attività lavorative e formative ha dato 
vita a un progetto culturale condiviso di sviluppo e diffusione di contenuti giornalistici di 
approfondimento, realizzati attraverso la forma del videoreportage. 

Usata con dovizia, la parola scritta è capace di tradurre con estrema vividezza la realtà e aprire nuovi 
percorsi di riflessione. Unita con l’immediatezza e la forza delle immagini, l’impatto è ancora più 
dirompente. 

La telecamera è il nostro occhio, la curiosità la nostra energia propulsiva, fare informazione e 
documentare le trasformazioni socio-culturali in atto nella società la nostra mission, in collaborazione 
anche con enti e associazioni sul territorio. 

Per saperne di più, visita il sito: www.icanidareporter.it  
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