
Less = More

GreenUp (prima Umwelt Plattform) è
un'organizzazione svizzera no profit
fondata nel 2016. 5'000 persone hanno abbracciato uno

stile di vita più sostenibile.
100'000 persone hanno beneficiato dei
nostri consigli per una quotidianità più
semplice. 
Promuoviamo centinaia di iniziative
sostenibili e abbiamo contribuito a
crearne di nuove.
500 volontar* hanno investito il proprio
tempo in queste iniziative e nei nostri
progetti.

GreenUp in cifre:

Organizziamo eventi e progetti dove chi
partecipa può sperimentare uno stile di
vita più semplice, migliorando la propria
quotidianità e salvaguardando il Pianeta.

Davos

Sion

È attiva in tutta
la Svizzera: 

Basilea

Zurigo

La Chaux-de-Fonds

Soletta

Locarno

Lugano

Sobrietà

felice

Alimentazione Zero Waste 

+ Economia circolare

Mobilità 

+ Tempo libero

Verde urbano Condivisione 

+ Economia locale

Vivere, Edifici 

+ Energia

In media, la Svizzera consuma il triplo delle risorse che ha a disposizione,
ma il pianeta Terra non può sopportare tale eccesso. 
La missione di  GreenUp è quella di aiutare le persone a sperimentare il
piacere di uno stile di vita più semplice. 

La nostra missione



GreenUp Lugano
Sofia e Andrea, coordinator* locali, sono
al lavoro per portare GreenUp 
a Lugano e creare una rete di partner
locali, tra cui ImpactHubTicino,
NegozioLeggero e molti altri. 
Non vediamo l'ora di portare i primi
eventi in Città coinvolgendo la
popolazione.

GreenUp in Ticino 
Siamo attiv* in Ticino dal 2018 con la prima serie di eventi a Locarno. Da allora è stata
creata e ampliata una rete di volontar* e partner, con cui abbiamo promosso il concetto
di sobrietà felice. Le nostre attività hanno già ispirato molte persone ad adottare uno stile
di vita più semplice e sostenibile.

Una "Discosoupe" incentrata sul problema dello spreco alimentare.
Workshops intorno allo "Zero Waste".
Attività per promuovere la mobilità lenta.

Abbiamo organizzato più di 10 eventi propositivi, come per esempio: 

Lavoriamo a progetti regionali e collaboriamo con diverse realtà sostenibili sul territorio.
Dall'estate 2021 siamo attiv* anche a Lugano.

Volete partecipare come volontar* o diventare nostri partner?
Non siate timid*, contattateci!
   

lugano@green-up.ch 
https://green-up.ch  
 @greenupswitzerland

Seguici!

@greenup_si @greenup.ch


