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MUSEO DELLA SETA: UNA NUOVA SFIDA PER LIBERI SOGNI 

 

Alla riapertura del Museo Civico Abegg, la cooperativa Liberi Sogni giocherà un ruolo di primo pi-
ano, mettendo al servizio delle attività museali le proprie competenze per promuovere e organizzare 
visite guidate, attività didattiche e curare tutti i servizi pubblici del museo. 

“Siamo lieti di prendere parte – dice il presidente Matteo Rossi – al rilancio di una risorsa così im-
portante per il territorio in cui operiamo ormai da molti anni.  
Vogliamo, col nostro entusiasmo e la nostra competenza, rendere il Museo non solo un’importante 
attrazione turistica, ma anche un fondamentale punto di riferimento per l’intera comunità. Sarà un 
Museo polifunzionale, vivace, aperto, vissuto da tutta la cittadinanza”. 

Il personale della Cooperativa, dopo essere stato aggiornato e formato dal comitato scientifico del 
Museo, attiverà una serie di visite guidate, percorsi didattici, laboratori, eventi e iniziative pub-
bliche per promuovere e far conoscere il ricco patrimonio del Museo Abegg. 

Tra i percorsi didattici ricordiamo i laboratori scientifici di osservazione al microscopio di bozzoli, 
bachi e foglie di gelso, quelli artistici in cui si avrà la possibilità di sperimentare tecniche di tessitura 
e quelli con un taglio storico-sociale in cui si affronteranno le tematiche dei diritti, del lavoro minori-
le, della condizione della donna e degli squilibri tra nord e sud del mondo. Per maggiori informazioni 
su percorsi e attività organizzate nel Museo: www.museosetagarlate.it 

 

CHI SIAMO 
La Cooperativa Sociale Liberi Sogni è nata nel settembre 2006, lavora nei territori della Brianza e delle 
Province di Lecco, Monza e Bergamo dove realizza progetti socio- educativi, culturali e di educazione ambien-
tale coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti. 
I suoi fronti di azione sono molti e variegati, ma trovano nella promozione di una società più sostenibile dal 
punto di vista ambientale e sociale, caratterizzata da benessere e armonia, il filo conduttore che li unisce. 
Tra i principali progetti della Cooperativa ricordiamo: il Parco Ludico di Galbiate, i progetti di educazione am-
bientale, interculturale e di cittadinanza attiva nelle scuole, gli interventi di educativa di strada e la partecipa-
zione al tavolo ex legge 285/97 per le politiche giovanili della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San 
Martino con iniziative rivolte alla fascia adolescenziale e pre-adolescenziale (campi estivi, settimane verdi, 
centri estivi diurni). 
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