
Mulino delle Energie 
Centro per l’Educazione alla Sostenibilità

Cascina Mulini Asciutti

Parco di Monza

CREDA onlus è un’iniziativa AGESCI | Italia Nostra | Legambiente | WWF



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

IL MULINO delle ENERGIE

Centro per l’Educazione alla Sostenibilità



Mulino delle Energie intende avvicinare un pubblico eterogeneo ai temi della 
Sostenibilità ambientale, alle STEM e alla Natura, sviluppando i concetti di 
innovazione, creatività e tecnologia al servizio dello sviluppo sostenibile.

❑ Promuovere nuovi modelli di business orientati a un pensiero di tipo circolare

❑ Sviluppare competenze capaci di coniugare sostenibilità, creatività e 
innovazione attraverso un processo informativo e formativo

❑ Offrire contesti Outdoor per favorire l’osservazione, la sperimentazione e la 
partecipazione attiva di tipo esperienziale

❑ Offrire gli stimoli per la creazione di nuove idee, progetti o modelli operativi

MISSION, OBIETTIVI E PROPOSTE



LE STEM E LA CREATIVITA’: SPAZIO INVENTO



Laboratori di Tinkering&Biomimesi

TINKERING

E’ un metodo di avvicinamento 
alle materie STEM in modo 
pratico. Offrendo la possibilità di 
sperimentarsi, stimola l’attitudine 
alla risoluzione dei problemi, 
insegna a lavorare in gruppo, a 
collaborare per il raggiungimento 
di un obiettivo.

BIOMIMICRY LONGLIFE  LEARNING

I Laboratori di Tinkering e di biomimetica sono proposte educative esperienziali volte a indagare e 
comprendere la scienza, lo tecnologia e il loro rapporto con lo sviluppo sostenibile.

La Biomimetica è una 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

I laboratori rappresentano
momenti formativi utili per 
sviluppare un pensiero trasversale, 
fuori dagli schemi e accrescere le 
soft skills.
La struttura è SPAZIO condiviso per 
eventi aziendali, esposizione e 
science cafè



ENERGIE RINNOVABILI e IDROGENO GREEN



I L  MULINO E  L’ACQUA
Realizzazione di un impianto 
PICO IDROELETTRICO. L'utilizzo 
del ciclo dell'acqua al fine di 
produrre potenza risale agli 
albori dell'evoluzione 
tecnologica: La ruota dell’antico 
mulino consente di generare 
energia in modo sostenibile.

L’ IDROGENO GREEN ENERGIE RINNOVABILI

La sala è uno spazio dimostrativo-divulgativo sulle energie rinnovabili partendo dalla risorsa acqua. 
La sfida dell’Europa di diventare il primo continente climate-neutral entro il 2050, è una grande 
opportunità per tutti. 

L’impianto dimostrativo di 
produzione di IDROGENO GREEN 
viene creato dall’elettrolisi 
dell’acqua, utilizzando l’energia 
idroelettrica. L’idrogeno GREEN 
che si ricava sarà stoccato in Fuel
Cell per l’alimentazione di motori 
elettrici o dispositivi.

La Sala delle Energie è pensata per 
poter mostrare soluzioni  in linea 
con la sfida energetica del futuro 
prossimo, per costruire un nuovo 
modello economico, sociale e 
culturale. 
Diverse attività verranno avviate 
partendo dall’osservazione e 
interazione delle installazioni

LA SALA DELLE ENERGIE



UN ORTO INCLUSIVO

Orto Sensibile è la nuova aula di natura a cielo 
aperto, ad ospitare scuole, corsisti, visitatori. 
Un orto-giardino per entrare in contatto con 
le piante con tutti e cinque i sensi. Uno spazio 
accogliente, stimolante, armonioso nelle 
forme, dove troveranno dimora piante orticole, 
officinali, cerealicole e da frutto, oltre a erbe 
spontanee e fiori commestibili e melliferi, piante 
acquatiche e funghi commestibili.

APIARIO DIDATTICO

Le aule in outdoor sono spazi gestiti e realizzati in piena coerenza con gli obiettivi del progetto 
Mulino delle Energie, per poter vivere esperienze concrete, a contatto e imparando dalla Natura

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 le 
scuole, le aziende e i visitatori del Parco, 
oltre alla formazione professionale dei 
corsi da Apicoltori che ogni anno il Centro 
propone.

LA BIODIVERSITA’: APIARIO E ORTO-GIARDINO



• Outdoor Education

• Crescita e 

Innovazione 

attraverso la 

formazione e 

l’educazione

• Avvicinamento alle 

STEM con i 

laboratori di 

Tinkering e 

Biomimetica

SCUOLE E 
UNIVERSITA’

• Calendario di Eventi 

• Corsi di Formazione 

sul tema della 

Sostenibilità 

Ambientale 

• Team Building 

• Location per 

Meeting e 

Convention

AZIENDE E 
ISTITUZIONI

• Empowerment

• Lifelong Learning

• Science cafè

• Programmi formativi, 

che combinano:

✓ STEM, 

✓ Problem solving 

✓ Pensiero sistemico 

✓ Soft Skills

LEARNING 
SOCIETY

COSA OFFRE IL CENTRO

• Aree espositive per 

prodotti e servizi 

innovativi, dispositivi o 

paradigmi sulla 

sostenibilità.

• Studio del Design che 

tenga conto del fine 

vita concepito con un 

pensiero di tipo 

circolare

DESIGNER



Alle aziende e istituzioni che credono nel progetto, che hanno una vision proiettata verso il futuro

innovativo e ispirato alla natura, che credono in uno sviluppo sostenibile di tipo circolare, 

chiediamo un sostegno per ultimare la realizzazione del Centro.

COSA OFFRE AI PARTNER

❑ La possibilità di usufruire degli spazi del Centro per eventi o meeting aziendali

❑ Le Giornate di Volontariato aziendale come contributo alla realizzazione di alcuni
Progetti

❑ Visibilità del sostegno dell’Azienda verso l’educazione dei giovani alla

Sostenibilità attraverso la Comunicazione di progetti dedicati e con evidenza in 
tutte la Comunicazione del Centro: 

➢ Nelle Scuole della Lombardia

➢ Nella Newsletter (più di 5.000 indirizzi autorizzati)
➢ Sul Sito istituzionale
➢ Brochure 

AI PARTNER E MAIN SPONSOR possiamo offrire:



Associazione senza fini di lucro, fondata da WWF, LEGAMBIENTE, AGESCI e ITALIA 
NOSTRA, per promuovere lo sviluppo sostenibile e la partecipazione dei cittadini per 
la cura e la tutela del territorio, attraverso progetti di educazione, formazione sui 
temi rilevanti relativi all’educazione ambiente.
CEAS della rete nazionale e regionale INFEA
Il centro è attivo nel Parco di Monza dal 1987
Con sede in Villa Mirabello fino al 2010
Nel 2011 nasce il nuovo centro di Cascina Mulini Asciutti

CHI SIAMO
CREDA ONLUS CENTRO RICERCA EDUCAZIONE DIDATTICA AMBIENTALE 

GREEN MANAGER LAB
Nato nel 2015 in collaborazione con CREDA onlus, Green Manager Lab è Partner del Centro per 
nella progettazione e nelle attività di Formazione aziendale, con lo scopo di costruire una 
proposta per la sensibilizzazione e divulgazione sui temi della sostenibilità ambientale, 
coerentemente con alcuni degli Obiettivi dell’ Agenda Onu 2030, SdGs



EDUCAZIONE AMBIENTALE 

10.000 studenti ogni anno 

frequentano il Centro per 
diverse attività con la classe o 
con la famiglia.
Outdoor school e’ l’ultimo 
progetto per fare lezione sul 
campo e immersi nella natura

FORMAZIONE AZIENDALE
PROGETTAZIONE ED 

EVENTI CULTURALI
200 dipendenti di aziende 

del territorio e non solo ogni anno 
si mettono in gioco per imparare a 
essere più sostenibili.
Con GREEN MANAGER LAB sono 
venuti i dipendenti di PWC, 
Unicredit, Pomellato, Mediaset, 
Natixis, Siemens, Lamborghini e 
altri ancora

Partecipiamo a progetti con 
ERASMUS+ COST e COMENIUS per 
rendere la Sostenibilità 
Ambientale una sfida educativa e 
culturale sempre più condivisa.
Il Centro ospita Mostre, Iniziative 
ed eventi culturali, Science Cafè ai 
cui partecipano ogni anno 

20.000 visitatori 

COSA FACCIAMO
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Quando non c’è energia 
non c’è colore, non c’è 
forma, non c’è vita.   

(Caravaggio)

Grazie


