
Ben ritrovati!

Upper continua a crescere e procedono le numerose attività legate al progetto. 
Imperdibili i laboratori previsti per sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre con
ON, un palinsesto di eventi online sul tema della partecipazione in collaborazione
con il progetto Officine di città.

Upper collabora con il progetto Officine di Città a ON, palinsesto online di attività ed
eventi legati al tema della partecipazione. Dal 30 ottobre al 1
novembrenumerosi eventi e laboratori per dialogare, raccogliere idee, creare nuove
connessioni e aprire la strada a tante possibilità di collaborazione per rigenerare la
città.
 

VENERDÌ 30 OTTOBRE

17-18.30 /  Il percorso di Officine di Città 

a cura di Avanzi Sostenibilità per Azioni (progetto Officine di Città)



SABATO 31 OTTOBRE

10.30-12.30 / Workshop sulla costruzione dei patti di collaborazione complessi

a cura di Avanzi Sostenibilità per Azioni (progetto Officine di Città)

15-16  / WHiP - un ambiente digitale interattivo per la partecipazione dei cittadini

Presentazione della piattaforma per la mappatura collaborativa del territorio a cura di Ce.R.S.i.Te.S.

Sapienza Università di Roma (progetto Upper)

16-16.30 / Presentazione della Banca delle Aree Verdi 

Cortili, parchi e giardini privati entrano nella sperimentazione di soluzioni basate sulla natura, a cura di

Labirinto Coop. Sociale (progetto Upper)

16:30 / Percorsi di interpretazione ambientale

Proposta metodologica per conoscere e raccontare l’ecosistema urbano, a cura dell’ente Parco

Nazionale del Circeo (progetto Upper)

17-19:30 / Intorni. Spazi e pratiche della partecipazione 

Policy conference del progetto Upper sui nuovi modelli di centri civici come laboratori urbani, a cura di

Tesserae Urban Social Research (progetto Upper)

DOMENICA 1 NOVEMBRE

17-18 / Upper Stories. Laboratorio di storytelling sulla città

a cura di Tesserae Urban Social Research (progetto Upper)

I dettagli su tutti gli appuntamenti e il modulo per iscriversi sono disponibili sul sito.
Registrati per partecipare e rimanere aggiornato sulle attività!

Continua UPPER Seeds
Educazione, socialità e benessere basati sulla natura

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI E REGISTRATI

https://www.upperlatina.eu/on


Si è chiusa la prima selezione dell'avviso pubblico ed è online il
catalogo delle proposte educative per le scuole.

Il partner Labirinto Cooperativa Sociale ha selezionato le proposte pervenute per
attività ed iniziative all’aria aperta o basate sulla natura. Sono iniziate le attività di
co-progettazione con con l'Associazione Corpo Forestale Volontario,
Associazione POLVERE, Associazione L'Ultimo, Associazione Bici x Umanita e
Associazione BOTTEGHE INVISIBILI.
E' inoltre online il catalogo delle proposte educative dedicate alle scuole,
scaricabile a questo link.
Ma la call rimane aperta: presenta la tua proposta per la prossima selezione.

Gli ultimi articoli sul nostro sito

WHiP: un ambiente
digitale interattivo per
la partecipazione dei
cittadini
E' online la piattaforma per la
mappatura interattiva e collaborativa
della città di Latina realizzata dal
partner Ce.R.S.i.Te.S. Sapienza
Università di Roma. 

> Leggi l'articolo sul sito di Upper

LEGGI I DETTAGLI SUL SITO

https://www.upperlatina.eu/portfolio-articoli/labirinto-cooperativa-sociale/
https://www.facebook.com/polvere0/?__cft__[0]=AZWpKoliikUMMAYRX1th_NCEe2PPrqMknk4yGS2-CutJUYOL2AYXfOFoxoBSlFsa0FJkrl7nDAYC0f3wDP0HKzGz0r9MT2c8suI1GoD-gGyvJjXBU7SLUzSatB0DMtlDRPJGtPFNNUpm7Zrf0a8Iu-DaNjmn1g95DB2_k36cEK-PgRZ1c1VXBSsZbH3Ex-IDxNk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Lultimoaps/?__cft__[0]=AZWpKoliikUMMAYRX1th_NCEe2PPrqMknk4yGS2-CutJUYOL2AYXfOFoxoBSlFsa0FJkrl7nDAYC0f3wDP0HKzGz0r9MT2c8suI1GoD-gGyvJjXBU7SLUzSatB0DMtlDRPJGtPFNNUpm7Zrf0a8Iu-DaNjmn1g95DB2_k36cEK-PgRZ1c1VXBSsZbH3Ex-IDxNk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bicixumanita/?__cft__[0]=AZWpKoliikUMMAYRX1th_NCEe2PPrqMknk4yGS2-CutJUYOL2AYXfOFoxoBSlFsa0FJkrl7nDAYC0f3wDP0HKzGz0r9MT2c8suI1GoD-gGyvJjXBU7SLUzSatB0DMtlDRPJGtPFNNUpm7Zrf0a8Iu-DaNjmn1g95DB2_k36cEK-PgRZ1c1VXBSsZbH3Ex-IDxNk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bottegheinvisibiliteatro
https://www.upperlatina.eu/documenti/
https://www.upperlatina.eu/whip-un-ambiente-digitale-interattivo-per-la-partecipazione-dei-cittadini/
https://www.upperlatina.eu/whip-un-ambiente-digitale-interattivo-per-la-partecipazione-dei-cittadini/
https://www.upperlatina.eu/whip-un-ambiente-digitale-interattivo-per-la-partecipazione-dei-cittadini/
https://www.upperlatina.eu/primo-workshop-di-co-progettazione-upper-seeds-per-le-scuole/


 

 UPPER E
L'AMMINISTRAZIONE

CONDIVISA

L'intervista all'assessora Cristina
Leggio sul tema dell'amministrazione
condivisa, sul Regolamento dei Beni
Comuni e sul percorso di Upper per

sperimentare nuove modalità di
collaborazione.

> Leggi l'articolo sul sito di UPPER

LA RICERCA PER LA
PROGETTAZIONE E
LA VALUTAZIONE
DELL'EFFICACIA
DELLE NBS
A giugno sono iniziate le analisi
sistematiche del Ce.R.S.I.Te.S. nelle
aree produttive e di sperimentazione di
Upper.
 
> Leggi l'articolo sul sito di UPPER

Ti aspettiamo sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre ai laboratori di ON!

UPPERLATINA.EU/ON

https://www.upperlatina.eu/upper-amministrazione-condivisa/
https://www.upperlatina.eu/ricerca-progettazione-valutazione-efficacia-nbs/
https://www.upperlatina.eu/on


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.

 

© Copyright 2020 - UPPER LATINA
https://www.upperlatina.eu

 

https://www.facebook.com/upperlatina
https://twitter.com/upper_latina
https://www.instagram.com/upper_latina/
http://mailchimp.com/
http://www.upperlatina.eu/

