Filantropi in azione
I laboratori del Filantropia Festival 2015 sono realizzati da:

Associazione Culturale TwLetteratura
L’Associazione Culturale TwLetteratura nasce dalla
volontà di sperimentare l’utilizzo delle nuove tecnologie e
dei network sociali per far riavvicinare le persone ai
contenuti culturali di ogni genere. TwLetteratura è il nome del metodo con cui, attraverso
l’esperienza interattiva e la riscrittura mediata da Twitter, proponiamo la lettura di opere della
letteratura, delle arti e della cultura e la loro divulgazione. Questo metodo è stato sperimentato
a partire dalla primavera del 2012 e attorno a esso si è aggregata una vasta comunità di persone
composta da studenti, insegnanti e semplici lettori.

www.twletteratura.org

BEPART - the public imagination movement
BEPART - the public imagination movement - è una start up
innovativa che riempie la città di arte, design, video, suoni e parole
attraverso la realtà aumentata e che permette a chiunque di creare
ed installare contenuti o semplicemente fruirli negli spazi urbani
attraverso il proprio tablet o smartphone. Ridisegnare gli scenari
urbani attraverso la fusione di contenuti digitali all’interno degli
ambienti reali consente di oltrepassare le barriere fisiche a favore del valore concettuale e
relazionale del messaggio, stimolando così una riflessione dinamica sulla realtà. Bepart lavora
sulle proprietà emergenti dell’evoluzione di nuove tecnologie, media, arte e concetti quali
“infosfera” e “ambiente digitale”, per valorizzare un nuovo tipo di contenuti, al passo con la
fruizione contemporanea. Installazioni, contest, riqualificazione degli spazi urbani, eugmented
exhibitions, art challenge, sono solo alcuni dei progetti che questo nuovo linguaggio permette.
L’idea imprenditoriale nasce nell’estate 2013 per iniziativa dei tre soci fondatori, decisi ed uniti
in una attività di brainstorming per fondere le proprie esperienze ed intuizioni in un’unica idea
senza compromessi e dall’elevato impatto sociale. Bepart è un progetto scalabile che vuole
creare connessioni tra le diverse città del mondo permettendo a chiunque di attingere e
diffondere i suoi contenuti.

bepart.net

Cooperativa Sociale Liberi Sogni
La Cooperativa Sociale Liberi Sogni è nata nel 2006 ed è attiva nelle
province di Lecco, Monza e Brianza, e Bergamo. I soci e i collaboratori
sono educatori, formatori, storici, artisti ed esperti di diverse
discipline, uniti dalla passione per l'ambiente e la montagna. Ogni giorno
a fianco delle comunità locali, insieme a Comuni, scuole, associazioni e
famiglie si impegna a coltivare il futuro delle nuove generazioni, nella convinzione che il sogno
sia il più potente e irriducibile motore di cambiamento e di crescita.

www.liberisogni.org

Fondazione ACRA
Fondazione ACRA è un’organizzazione non governativa laica e
indipendente, impegnata nel rimuovere le povertà attraverso
soluzioni sostenibili, innovative e partecipate. Un’attenzione
particolare è rivolta alle periferie del pianeta e alle fasce di marginalità nel Sud come nel Nord
del Mondo. In Europa e in Italia ACRA-CCS promuove una cultura di pace, dialogo, scambio
interculturale e solidarietà: propone alle scuole percorsi di Educazione alla Cittadinanza
Mondiale gratuiti con il sostegno dell’UE e del MAECI.

www.acraccs.org

Istituto Oikos Onlus
Istituto Oikos è un'organizzazione non-profit impegnata in Europa e nei paesi in
via di sviluppo nella tutela della biodiversità, per una gestione responsabile
delle risorse naturali, per la diffusione di modelli di vita più sostenibili come
strumenti di sviluppo sociale ed economico e di lotta alla povertà. Laica e
indipendente, Oikos è nata nel 1996 a Milano. Da allora a oggi, ha ideato e
realizzato più di duecento progetti: in Italia, in Europa, in undici paesi distribuiti tra Asia, Africa
e Sud America.

www.istituto-oikos.org

La Casa della poesia di Monza
La Casa della poesia di Monza nasce in collaborazione con il Consorzio Villa
Reale e Parco di Monza in Villa Mirabello, luogo simbolo del passato e delle
nostre origini culturali, quel luogo di delizie e cenacolo di letterati così come
lo definì il cardinale Angelo Maria Durini che fin da ragazzo (dal 1725 al 1796)
frequentò la Villa e ne fece un centro culturale. La Casa della poesia di Monza
si costituisce per volontà di un gruppo di amici e di poeti al fine di mantenere alto il valore della
Poesia, insostituibile veicolo di espressione. I progetti dedicano particolare attenzione ai
giovani, alle scuole e ai centri culturali del territorio al fine di promuovere la valorizzazione
delle tradizioni, della lingua e dei costumi di Monza e della Brianza. Gli obiettivi avranno lo
scopo di valorizzare la poesia contemporanea nazionale ed internazionale attraverso incontri con
gli autori, dibattiti, tavole rotonde, laboratori poetici, manifestazioni, concorsi poetici, festival
di poesia, lectiones magistralis.

www.lacasadellapoesiadimonza.it

Manifatture Teatrali Milanesi – Teatro Litta Quelli di Grock Associati
Dal 2015 La Cooperativa Teatro degli Eguali con sede al Teatro Litta e la
Cooperativa Quelli di Grock si associano, confluendo all’interno della
Fondazione Palazzo Litta per le Arti Onlus, progetto di produzione e attività
teatrale denominato Manifatture Teatrali Milanesi. MTM nasce dal desiderio
di voler creare una forza nuova e compatta, in grado di concentrare sforzi
ed obiettivi comuni, all’interno di un contesto economico e logistico generale di grande
cambiamento. Manifatture Teatrali Milanesi raccoglie 40 anni di esperienza, 3 sale teatrali
milanesi (Sala Teatro Litta, Sala La Cavallerizza, Teatro Leonardo) per un totale di 800 posti.
Unirsi, quindi immaginando un futuro per le nuove generazioni, per i giovani artisti della scena
milanese e lombarda che possano partecipare effettivamente e concretamente ad un ricambio
generazionale, troppo spesso soltanto agognato. Il futuro che si fonda sulla storia e
sull’esperienza, per lavorare insieme ad una progettualità viva ed animata con capacità
creativa e passione.

www.mtmteatro.it

Poeti FuoriStrada
Soltanto qualche mese fa abbiamo dato inizio a un progetto chiamato Poeti
FuoriStrada. Un’avventura in verità iniziata molto tempo prima, con un
prete-poeta - rivoluzionario, un paese chiamato Nicaragua, un medico
milanese, un ospedale, un laboratorio di poesia e una quantità imprecisata
di bambini ricoverati in quell’ospedale ai quali quel prete-poeta rivoluzionario - diventato Ministro della Cultura - diceva “Il poeta sei tu”.
Quei laboratori (Talleres di poesia), sono oggi attivi in Italia. Li abbiamo
ricreati, ampliando il loro raggio di azione. Cercando di portare la azione poetica in tutti quelli
ambiti dove si ravvisa il disaggio: centri per anziani, disabili, persone in situazione di precarietà
sociale, istituti di detenzione, ecc. Abbiamo cominciato a Monza e a Milano. In diversi istituti,
con anziani dalla memoria prodigiosa, ragazzini di 96, di 98, di 104 anni, capaci di raccontarsi in
una cifra poetica non cercata e non artefatta, quasi a insegnarci che la vera poesia nasce, come
sosteneva tra Garcìa Lorca, dalla nostra capacità di guardare il mondo che ci sta intorno.

Politecnico di Milano, DICA – Sezione Ambientale
Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) del Politecnico di Milano raccoglie
docenti e ricercatori impegnati in attività di ricerca, favorendo la trasversalità di approccio. In
particolare, le attività scientifiche e didattiche della Sezione Ambientale si collocano nel
contesto generale delle metodologie d’indagine della qualità dell’ambiente, dello studio delle
misure di prevenzione, delle tecnologie del risanamento e del reimpiego di risorse. I principali
settori di interesse riguardano: trattamenti avanzati di reflui civili e industriali (fisici, chimici e
biologici) per depurazione e riuso irriguo e industriale; sistemi di monitoraggio e controllo di
processo; analisi, pianificazione e gestione della qualità dell’aria, studio e valutazione dei
sistemi integrati di gestione e trattamento dei rifiuti.

www.dica.polimi.it

WeMake
WeMake è dal 2013 il makerspace di Milano: uno spazio con varie tecnologie di
produzione e di prototipazione accessibile a tutti, iscritto alla rete
internazionale dei Fablab. Il Fablab è un’officina, uno spazio condiviso con
macchine e strumenti e una comunità che alimenta progetti individuali e
condivisi. WeMake è impegnato fin dalla sua nascita sul territorio italiano
attraverso progetti volti a consentire ai giovani lo sviluppo di competenze utili
non solo nel corso degli studi, ma nell’arco della vita. WeMake è promotore di progetti di social
impact italiani ed europei, che coinvolgono comunità che condividono conoscenze, competenze,
esperienze relative alla digital fabrication, alle tecnologie digitali e all’elettronica, domotica e
robotica. Ha negli ultimi anni attivato workshop e iniziative per la diffusione di conoscenze
relative alla digital fabrication e, in particolare, ha sviluppato esperienze di coaching e
trasferimento tecnologico in ambito educational.

wemake.cc

