
Care e cari,
lo scorso 13 dicembre UPPER ha festeggiato il suo primo anno dall'evento di
presentazione ai cittadini di Latina. Un anno particolare, che ha richiesto a tutti grandi
capacità di resilienza, creatività, ma soprattutto desiderio di partecipare e costruire
relazioni oltre ogni distanza.
Chiudiamo questo anno in bellezza con alcune novità e il racconto del lavoro di
questi mesi.
A voi il nostro più caloroso ringraziamento per questo intenso anno insieme, con
l'augurio che il 2021 ci riservi tante nuove possibilità. 

Buona lettura!
Il team di Upper

BANCA DELLE AREE VERDI

Avviso per la proposta di spazi 



Il Comune di Latina, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Labirinto e
l’Ente Parco Nazionale del Circeo, nell’ambito dell’azione 5.2 del progetto UPPER,
ha avviato la Banca delle Aree Verdi, strumento che consente la nascita di nuovi
accordi di collaborazione tra cittadini, privati, scuole e amministrazione comunale
per allargare la sperimentazione di soluzioni basate sulla natura (NBS) ad altre
aree della città oltre a quelle comunali già previste dal progetto.
L'avviso e tutte le informazioni per aderire con la propria area verde sul sito di
Upper.

Hai un'area verde che vorresti valorizzare
e mettere a disposizione per le attività di Upper?

UPPER STORIES
Laboratorio di narrazione collettiva

Le UPPER Stories sono una collezione di narrazioni basate sull’esperienza
personale, le percezioni, le aspettative e le opinioni dei cittadini sull’uso attuale e
futuro dei quartieri coinvolti dal progetto UPPER.
Durante il festival ON è iniziato il laboratorio di co-creazione delle storie con la prima
sessione di brainstorming cittadino per usare la narrazione come strumento di
attivazione sociale. Anche i ragazzi delle classi 3°B e 3°L del Liceo G.B. Grassi di
Latina hanno avviato i lavori con il laboratorio di digital storytelling rivolto alle scuole.

Vuoi contribuire a raccontare una delle storie di UPPER?
Raccontaci la tua storia.

LEGGI L'ARTICOLO

VAI ALLA CALL FOR STORIES

https://www.upperlatina.eu/portfolio-articoli/comune-di-latina/
https://www.upperlatina.eu/portfolio-articoli/labirinto-cooperativa-sociale/
https://www.upperlatina.eu/portfolio-articoli/ente-parco-nazionale-del-circeo/
https://www.upperlatina.eu/parole/#n
https://www.upperlatina.eu/banca-delle-aree-verdi-avviso-per-la-proposta-di-spazi/
https://www.upperlatina.eu/upper-stories-laboratorio-di-narrazione-collettiva/


L’IMPRESA NBS
E LA CITTÀ DI LATINA

IL REPORT DEI 3 WEBINAR

Gli incontri rivolti a imprenditori e aspiranti
imprenditori di Latina, per analizzare il
contesto imprenditoriale, diffondere la
cultura delle nature based solutions e

avviare l'accompagnamento alle imprese.

> Leggi l'articolo sul sito di UPPER

CO-DESIGN
CAMPO BOARIO
E FOCEVERDE
I RISULTATI DEL QUESTIONARIO
Ecco la presentazione mostrata durante
l'UPPER City Lab, con i risultati del
questionario di co-progettazione dei
parchi produttivi 1 e 3, proposto dal
partner Tesserae.
> Sfoglia il documento

INTORNI. SPAZI E
PRATICHE DELLA
PARTECIPAZIONE
IL REPORT DELLA CONFERENZA

Sabato 31 Ottobre all'interno del
festival ON si è svolta la seconda
policy conference, dedicata al tema
della partecipazione.
> Leggi l'articolo sul sito di UPPER

https://www.upperlatina.eu/report-webinar-impresa/
https://www.upperlatina.eu/wp-content/uploads/2020/12/UPPER-City-Lab-n.4.pdf
https://www.upperlatina.eu/intorni-spazi-e-pratiche-della-partecipazione/


Seguici per rimanere sempre aggiornato sulle attività!

 
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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