
Formazione,
Educazione e Ricerca 

 Il MulinoIl Mulino
delle Energiedelle Energie

Vivi con noi un'esperienza di
Sostenibilità ai Mulini Asciutti, un
luogo unico nel Parco di Monza,
dove riconnettersi con se stessi

e con i ritmi della Natura.
Un Laboratorio di Biodiversità in
cui immergersi e un patrimonio

culturale tutto da scoprire

Il Centro per la Sostenibilità e
l'innovaziione non è solo un luogo
fisico, ma un Concept nuovo, un
approccio esperienziale e immersivo,
che si rivolge a differenti Target in
maniera specifica.

SCUOLE
Percorsi di educazione ambientale e alla
sostenibilità a scuola e nel Parco 

AZIENDE
GreenManagerLab
Team Building
Volontariato d'Impresa 
Spazi e Proposte per Meeting e
Convention

CITTADINI
Incontri
Corsi formativi
Science Cafè
Eventi a tema
Workshop

CREDA Onlus
Viale Mulini Asciutti 2/4
PARCO DI MONZA (MB)

Tel 3273717547
www.creda.it
info@creda.it

FORMAZIONE AZIENDALE
Progetto 

GreenManagerLab
Tel 3398532955

www.greenmanagerlab.org 
info@greenmanagerlab.org

Centro per la Sostenibilità e
l'Innovazione



Mulino delle Energie
 Centro per la Sostenibilità 

Mulini Asciutti

Disciplina che studia e imita i processi
biologici e biomeccanici della natura e dei
sistemi viventi, come fonte di ispirazione per
migliorare e rendere sostenibili le attività e le
tecnologie umane

Apiario Didattico

Un Concept nuovo per lo Sviluppo
Sostenibile e l’Innovazione, che coniuga il
vivere esperienze concrete sui temi della
Sostenibilità ambientale con una Vision
proiettata al futuro

Convegni
Incontri con autori
Corsi e percorsi formativi per Aziende
Percorsi didattici per le scuole:

E' il nuovo Spazio dedicato alla creatività
come motore per la Sostenibilità. 
Questa nuova struttura ospita 

     TINKERING e BIOMIMESIIl Centro per la Sostenibilità e
l’Innovazione si trova all'interno di un
bellissimo complesso molitorio
ottocentesco, i Mulini Asciutti, inserito
nella natura rigogliosa del Parco di Monza

Grazie al recupero delle pale e della macina
a pietra del Mulino, oggi la Sala Macina è un
Laboratorio permanente per le attività
didattiche e culturali sui progetti legati alla
trasformazione dei cereali e del mais. 

E’ un metodo di avvicinamento alle materie
STEAM- Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti
e Matematica  in modo pratico. 
Il Tinkering stimola l’attitudine alla risoluzione
dei problemi, insegna a lavorare in gruppo e a
collaborare per il raggiungimento di un
obiettivo

TINKERING

BIOMIMESI

Orto Giardino
Inclusivo 

L’Orto Giardino è la nuova aula di natura a cielo
aperto, pronta a ospitare scuole, corsisti,
visitatori. Uno spazio accogliente, stimolante,
armonioso nelle forme, dove trovano dimora
piante orticole, officinali, cerealicole e da frutto,
oltre a erbe spontanee e fiori commestibili e
melliferi, piante acquatiche e funghi commestibili

Spazio Invento 

L’apiario del Centro per la Sostenibilità dei Mulini
Asciutti, oltre a produrre il Miele del Parco di
Monza, è un luogo per la didattica e la
formazione sui temi della biodiversità e della
sostenibilità per scuole, aziende e visitatori del
Parco

Outdoor Education
I percorsi di educazione ambientale proposti
presso il Centro offrono la possibilità di vivere
un’esperienza di apprendimento all’aria aperta.
L’apprendimento in outdoor, basato
sull’esperienza e finalizzato al piacere della
scoperta permette di apprendere subito del
mondo che ci circonda: utilizziamo l’ambiente
per le attività di raccolta dati del mondo reale,
per indagare l’ambiente circostante, e per
applicare i nuovi concetti di Sostenibilità


