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Ciao!
Questa è la prima newsletter di Upper rivolta ai cittadini di Latina.
Qui troverai notizie sulle attività del progetto e sulle opportunità di partecipazione
messe in campo per rendere insieme Latina una città più verde, più vivibile, più
inclusiva.

UPPER Seeds
Educazione, socialità e benessere basati sulla natura

E' aperto l'avviso pubblico per la presentazione di proposte per
iniziative e laboratori basati sulla natura, a carattere sportivo,
sociale, assistenziale ed educativo.
La call, promossa dal partner Labirinto Cooperativa Sociale e dal Comune di
Latina, si rivolge a enti del terzo settore, comitati di cittadini, istituti scolastici,
imprese e liberi professionisti, in forma singola oppure aggregata che desiderino
realizzare attività ed iniziative all’aria aperta o che prevedano un’interazione con la
natura.
La prima scadenza per la presentazione delle proposte è il 30 settembre 2020.

LEGGI I DETTAGLI SUL SITO

Il prossimo mercoledì 14 luglio alle ore 17.30 il team presenterà online UPPER
Seeds alla cittadinanza e risponderà a domande, curiosità e dubbi in merito ai
dettagli dell’avviso.
L’attività, continuerà con il terzo UPPER City Lab con il partner Tesserae Urban
Social Research: una sessione di brainstorming con cittadini ed enti del terzo
settore sulle idee di possibili iniziative da realizzare, sui bisogni del territorio e sulle
sinergie da mettere in campo.
Tutte le informazioni per partecipare >

Gli ultimi articoli sul nostro sito
COSA È SUCCESSO
NEL PRIMO UPPER
CITY LAB
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Il racconto di come i cittadini di Latina
si sono avvicinati per la prima volta al
progetto Upper con il laboratorio di coprogettazione curato dal partner
Tesserae Urban Social Research.

> Leggi l'articolo sul sito di UPPER

I RISULTATI
DELL’UPPER CITY
LAB N.2
Il secondo laboratorio di coprogettazione di Upper, guidato dal
partner Tesserae, ha avuto come focus
il futuro Parco Produttivo 2, nei pressi
del mercato settimanale.

> Leggi l'articolo sul sito di UPPER

MAPPARE IL VALORE
SOCIALE
Il contributo del partner Labirinto con
l'azione di mappatura del valore sociale
(Social Value Mapping), per identiﬁcare
e fare emergere le risorse presenti nel
tessuto sociale di Latina.

> Leggi l'articolo sul sito di UPPER

I RISULTATI
DELL'INDAGINE
SULLE AREE VERDI
Il questionario ha mostrato dei risultati
molto interessanti sul rapporto dei
cittadini di Latina con le aree verdi
della città.

> Leggi l'articolo sul sito di UPPER

Hai visitato il nuovo sito web di Upper?
E' ﬁnalmente online il sito del progetto Upper, sviluppato in collaborazione con la giovane
realtà del territorio Toohead Graphic Studio.
Visita il sito anche per conoscere meglio gli obiettivi, i partner, i luoghi e gli ambiti di
intervento del progetto. Si arricchirà di giorno in giorno di storie, persone, eventi legati al
progetto e alla città di Latina.

WWW.UPPERLATINA.EU

Scrivici anche su
partecipa@upperlatina.eu
se hai voglia di mettere in gioco le tue competenze
e far parte del progetto.
Grazie e a presto!
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Siamo online anche sui social. Seguici qui:

Il nostro indirizzo mail è:
info@upperlatina.eu
Hai ricevuto questa e-mail perché sei iscritto alla mailing list di UPPER.
Se non vuoi più ricevere le nostre e-mail puoi annullare l'iscrizione a questa mailing list.
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