
                                        

          

  

 

Fondazione Acra e la rete di Freedom Up, in collaborazione con #Coltivoanch’io 

invitano i cittadini e le cittadine 

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE dalle 20.30 C/O LIBERTHUB 

Viale Libertà 136, Monza 

alla presentazione di 

Corsi e percorsi di cittadinanza attiva e orticoltura 

in apertura Consegna attestati ai volontari che hanno contribuito alla nascita              

di Tutti giù per terra l’orto sinergico e inclusivo di via Papini  

 

Chi è invitato? 

Cittadini e cittadine del quartiere di ogni età 

In particolare: 

membri di associazioni, reti, comitati, docenti 

giovani, pensionati, amanti della vita all’aria aperta 

chi ha voglia di spendersi per il proprio quartiere 

chi vuole un quartiere (e un mondo) più sostenibile 

chi vuole un quartiere più verde 

chi vuole conoscere altri cittadini e reti già attivi e unirsi a loro 

 

 

 



                                        

          

 
 

Ecco i corsi in partenza 
 

LibertUP! Gioco di quartiere per materializzare sogni (con Acra e Progetto Co-scienza)  

Dal 19 gennaio al 14 aprile 2019.  
Partecipanti: gruppo di 10-30 “giocatori”.  
Giorni: mercoledì sera e sabato. Alcuni incontri aperti a tutta la cittadinanza.  

 
 
Scuola di attivismo agricolo (con Mani Tese)  

Dal 9 febbraio 2019 al 12 maggio.  
Partecipanti: max 25 attivisti tra i 18 e i 35 anni preferibilmente residenti o attivi in zona Monza-Brianza  
Giorni: giovedì sera e sabato mattina + due weekend residenziali.  
È richiesto un contributo alle spese di 30€ all’atto della conferma della partecipazione.  

 
 
Orticoltura e giardinaggio per principianti e per esperti appassionati (con Desbri)  

Inizio 2019.  
Giorni da definire.  
È possibile segnalare il proprio interesse e le proprie aspettative scrivendo a segreteria@desbri.org  

 
Tutti i percorsi si svolgeranno a partire da gennaio presso il Centro Civico LibertHub (con incursioni a spasso 
per il quartiere e all’orto di via Papini “Tutti giù per Terra” di Fondazione Alessio Tavecchio).  
 
 
 

 
FREEDOM UP: POLITICHE E PRATICHE INCLUSIVE DI SOSTENIBILITÀ E PARTECIPAZIONE NEL QUARTIERE LIBERTÀ 

DI MONZA 
 
Freedom Up è un progetto avviato da Fondazione Acra, Distretto di Economia Solidale della Brianza, Mani Tese 
O.N.L.U.S., Consorzio Comunità Brianza, Scuola Agraria del Parco di Monza nel quartiere Libertà di Monza per far 
fronte alle criticità ambientali del territorio con soluzioni territoriali sostenibili e inclusive, cofinanziato da 
Fondazione Cariplo nell'ambito del Bando Comunità Resilienti 2017, dal Comune di Monza e da Fondazione Alessio 
Tavecchio onlus.  
 
 

Per info e contatti e per iscriversi ai corsi: 
freedomup@acra.it 

 
FB/FreedomUpMonza 

www.festivaldellatransizione.it 


