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Settembre 2015

Inaugurato nell’autunno del 2012 Il 
Parco Ludico è uno spazio educativo 
e polifunzionale, gestito da professionisti 
e aperto a tutta la comunità. Frutto 
dell’impegno del Comune di Galbiate  
in sinergia con la Cooperativa Sociale 
Liberi Sogni Onlus.

La Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus ha pensato, in occasione del compimento 
dei primi 10 anni della sua storia, di mettere a frutto le competenze maturate 
e le collaborazioni avviate con enti pubblici, scuole, associazioni, famiglie, esperti 
di diverse discipline, creando un catalogo condiviso di corsi e laboratori del 
territorio di Lecco e non solo. La finalità è raccogliere e condividere tutte quelle 
buone pratiche e antichi saperi per affrontare i problemi con creatività, stando bene 
con se stessi e la comunità in resilienza. 

Catalogo aperto (che contempla anche forme di riconoscimento, collaborazione 
e scambio anche al di fuori di logiche monetarie), condiviso, in continuo divenire, 
per tutti i gusti; da costruire ed imparare insieme nei seguenti settori: ecologia 
domestica, tecnologie, autocostruzione, natura, arte, cibo, crescita personale. 
Dalla laboriosità dell’alveare “LiberiSogni” una delizia frutto di passione e 
sperimentazione comune di nuovi modelli educativi.

Verso Scuola di FuturoVerso Scuola di Futuro
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CRAZY-LIENZACRAZY-LIENZA
Tornare alla natura per coltivare il futuroTornare alla natura per coltivare il futuro

Il Museo della seta Abegg situato in una filanda settecentesca, in riva al 
lago di Garlate, espone scoperte, invenzioni e macchine per la produzione di 
seta dal baco fino al tessuto, nonchè storie, canti e testimonianze delle donne 
che lo hanno attraversato. La Cooperativa gestisce i servizi didattici, 
culturali e turistici. Un museo partecipato e vissuto dalla cittadinanza, 
aperto ad accogliere e valorizzare oggi, nel presente, forme di partecipazione 
e di autorappresentazione culturale di una comunità e di un territorio.

Crazylienza intende contribuire 
allo sviluppo di attività e iniziative 
locali che vadano ad aumentare 
la resilienza della comunità in cui 
viviamo, che favoriscano la nascita 
ed il consolidamento di legami di 
comunità e con la natura, con una 
particolare attenzione ai giovani e 
al dialogo interculturale. Il tutto a 
Valgreghentino sul Monte di Brianza

La Cooperativa è impegnata tutti i giorni sul campo, 
nelle Provincie di Lecco, Monza-Brianza e Bergamo 
insieme a Comuni, scuole e associazioni,  a diretto 
contatto con bambini, ragazzi e le loro famiglie nelle 
comunità locali. In un'epoca di crisi, non solo economica 
ma soprattutto di relazioni, modelli e orizzonti culturali, 
i progetti socio-educativi, culturali e ambientali sono 
tesi a favorire la crescita delle nuove generazioni, il 
loro immaginario e il loro legame con il territorio, convinti 
che il sogno sia il più potente e irriducibile motore di 
cambiamento e di crescita.

Laboratorio di autocostruzione forno in terra cruda presso il 
Parco Ludico di Galbiate (Lc)

Campo estivo intergenerazionale Casa Natura presso Monte 
di Brianza

Lab. orticoltura presso il Crazybosco di Valgreghentino (Lc) Dipanatura del filo di seta presso il Civico Museo Abegg di 
Garlate (Lc)

Verso Scuola di Futuro
www.liberisogni.org

Parco Ludico Galbiate
3347368295

Civico Museo della seta 
Abegg di Garlate
www.museogarlate.it
3319960890

Crazy-Lienza. Tornare alla 
natura per coltivare il futuro
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