
Da Crazylienza alla LUB

Al fianco di Fondazione Cariplo, dalla creazione di un centro di Resilienza 

in un bosco a Valgreghentino (LC), fino all’ideazione della Libera 

Università del Bosco 



CHI SIAMO?

Siamo Liberi Sogni, una giovane cooperativa sociale di Calolziocorte (LC), 
nata nel 2006 che opera nei territori di Lecco, Bergamo e Monza e Brianza 
promuovendo progetti di educazione ambientale, intercultura e 
coinvolgimento giovanile: tra le tante attività, realizziamo laboratori 
ambientali e di cittadinanza attiva nelle scuole, interventi di salvaguardia 
del territorio, iniziative ludiche ed eventi culturali. 
Per conoscere tutti i nostri progetti: www.liberisogni.org

about:blank


CRAZYLIENZA
Tornare alla natura per coltivare il futuro

Dal 2014
Di fronte alle problematiche globali, agli stili di vita frenetici, all'insostenibilità del 
sistema economico tradizionale si fa forte in noi il desiderio di scoprire nuove 
forme di benessere, di utilizzare le nostre risorse e quelle del territorio per 
contribuire ad un mondo migliore.
Per capire la realtà in cui viviamo dobbiamo conoscere ciò che ci circonda e la sua 
storia occorre scavare nel passato, scoprire ciò che è stato per pensare al futuro, 
senza commettere gli stessi errori.
Tornare nei boschi, nei piccoli paesi e ridare un senso a stili e ritmi di vita 
dimenticati. Il progetto Crazylienza, ha coinvolto:
Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino , Comune di Valgreghentino 
(LC) e Cooperativa Sociale Solidarietà
Con il contributo di Fondazione Cariplo
Insieme a tanti ragazzi, famiglie e associazioni locali abbiamo ripristinato un 
castagneto e a recuperato un'area territoriale collinare degradata, situata a
Valgreghentino (LC), sul Monte di Brianza. Un luogo in cui sperimentare sistemi di 
economia locale sostenibile, di convivenza tra uomo e natura, di incontro con la 
terra.

http://www.comunitamontana.lc.it/
https://selvetto.wordpress.com/about/
http://www.fondazionecariplo.it/it/index.html
https://www.google.it/maps/place/Valgreghentino+LC/@45.7777129,9.4143807,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4786a8f73b617fe5:0x673503b5170e4a20


Libera Università del Bosco
nel Monte di Brianza 



Le comunità e 
associazioni si 
prendono cura del 
ciclo di vita di 
sentieri e torrenti.

Hanno lavorato 
insieme per 
realizzare e 
raccontarsi.

La rete di percorsi e 
esperienze 
permette alla 
comunità di 
raccontarsi e 
accogliere.

La LUB di Aizurro è 
un punto di incontro  
ed accesso alla 
cultura delle 
comunità.

Si trasmettono 
saperi tra le 
generazioni e tra 
comunità e 
visitatori

VISION: 
Monte di Brianza 2020

Riprodurre 
il ciclo di vita
del territorio 
ha rafforzato 

l’appartenenza 
e la 

consapevolezza 
comunitaria



 Adotta un 
SENTIERO

 Le associazioni e 
classi scolastiche

Partecipano e eventi 
formativi

 Individuano
 Propongono 
 Realizzano

Interventi
Punti di interesse

 Adotta 
un RIO

 Le associazioni e 
classi scolastiche

Partecipano e eventi 
formativi

 Individuano
 Propongono 
 Realizzano

Interventi
Punti di interesse

 Libera 
Università 
del Bosco

 Ospita le 
attività 
formative

 Coordina con 
istituzioni e 
associazioni il 
ciclo di vita del 
progetto

Le azioni del progetto

Azione 1 Azione 2 Azione 3



Grazie per l’attenzione


