Care e cari,
questa newsletter arriva dopo un'intensa campagna legata all'iniziativa Upper Jobs, il
programma di formazione e lavoro che selezionerà i primi 25 operatori impiegati nella
riqualiﬁcazione delle aree verdi di Upper e nella manutenzione delle soluzioni basate
sulla natura previste nei futuri parchi produttivi.
Anche Upper Seeds, che ha raccolto le prime proposte di attività che le associazioni
del territorio desiderano svolgere nei parchi, continua i laboratori di co-progettazione
delle iniziative ed è già attivo nelle scuole per la realizzazione dei primi semenzai.
Intanto abbiamo integrato le soluzioni basate sulla natura individuate dai ricercatori
del Cer.Si.Te.S. della Sapienza di Roma con le necessità delle associazioni che
collaboreranno all'attivazione di questi spazi, oltre che con le ricchissime
osservazioni dei cittadini raccolte con le attività degli Upper City Lab .
Le aree verdi di Upper stanno prendendo forma, leggi gli approfondimenti per sapere
cosa bolle in pentola...
Buona lettura!
Il team di Upper

Oltre 300 candidature per Upper Jobs
Sono tantissime le candidature, fra cui numerose donne, pervenute per la prima
edizione di Upper Jobs, il programma di formazione e lavoro promosso
dal Comune di Latina in collaborazione con la Cooperativa Sociale
Labirinto, Latina Formazione Lavoro SRL e la Fondazione Roﬀredo Caetani, che
prevede 25 borse lavoro con formazione e tirocinio di 6 mesi.

La graduatoria deﬁnitiva è disponibile
sul sito di Upper.
VAI ALLA GRADUATORIA

UPPER SEEDS continua
con la co-progettazione delle iniziative
Il laboratorio Upper Seeds mira a costruire proposte per iniziative e attività basate
sulla natura, a carattere sportivo, sociale, assistenziale ed educativo, negli spazi di
Upper.
Dopo la pubblicazione dell'avviso pubblico e il primo workshop di co-progettazione
destinato alle scuole, continuano gli incontri tematici con i proponenti e tutte le
realtà interessate. Le attività di febbraio e marzo si sono svolte in sicurezza all'aperto
al parco di via Roccagorca e in piazza Ilaria Alpi.

Qui trovate i risultati dei due laboratori, vi ricordiamo che l'avviso Upper Seeds è
sempre aperto per nuove proposte!

Vuoi proporci anche tu iniziative e attività
basate sulla natura?
VAI ALL'AVVISO E COMPILA IL MODULO

IL WORKSHOP
UPPER SEEDS AL
PARCO DI VIA
ROCCAGORGA
Si è svolto il 12 febbraio il secondo
workshop di co-progettazione del
programma di attività socio-educative
basate sulla natura “UPPER SEEDS”
presso il parco dell'area Mercato.
> Scopri i risultati dell'incontro

IL WORKSHOP DI
UPPER SEEDS IN
PIAZZA ILARIA ALPI
Sabato 6 Marzo, in Via degli Osci, il
terzo incontro di co-progettazione
“Upper Seeds”, organizzato
dalla cooperativa sociale Labirinto e
dall’associazione Bici X Umanità
> Leggi l'articolo

Seguici per rimanere sempre aggiornato sulle attività!

Il nostro indirizzo mail è:
info@upperlatina.eu
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