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Noi di Cooperativa Ossigeno siamo un gruppo di
divulgatori ed educatori esperti. Una squadra di
persone profondamente innamorate della cultura scientifica e artistica e con una sola missione:
trasmettere agli altri tale passione per le proprie
discipline.
Da anni collaboriamo con realtà d’eccellenza
nel campo dell’educazione e della didattica
non formale, senza trascurare le piccole realtà
di quartiere.
Offriamo servizi per la promozione e la diffusione della scienza e dell’arte nelle Scuole, di ogni
ordine e grado, nelle feste private e negli eventi pubblici, nelle catene di negozi specializzati:
portiamo la scienza e l’arte ovunque, per una
loro capillare diffusione!

Il nostro catalogo didattico propone una serie di temi
da sviluppare con laboratori hands on e la guida di
un esperto di materia quotidianamente impegnato
nella didattica non formale.
Ogni attività proposta dura due ore, è quindi pensata per essere agevolmente inserita all’interno delle
ordinarie ore di lezione. Ogni laboratorio, tuttavia, è
pensato per poter essere espanso in una serie di tre
appuntamenti da due ore ognuno, per quelle classi che avessero il piacere di approfondire ancora di
più il tema scelto.
La nostra offerta è frutto di un continuo feedback con
le Scuole che ci hanno già chiamato a svolgere nei
loro Istituti le nostre attività: in questo modo siamo sicuri di poter offrire, anno dopo anno, un servizio sempre più adeguato alle esigenze della Scuola e del
P.O.F.
Tutti i nostri laboratori sono progettati e realizzati da
operatori esperti nella singola disciplina e integrati
da un’ampia esperienza quotidiana di didattica informale.

INDICE

INFORMAZIONI UTILI
Nome attività

Pagina

Età
consigliata

Acqua

5

8-10

Apparato digerente

7

8-10, 11-13

Aria

6

8-10

Per l’approfondimento su un tema, svolto in 3 laboratori: 12€ a studente (minimo 18 partecipanti)

Botanica

1

6-7

Cellula animale

4

8-10, 11-13

Progetto speciale: sezione scuola tariffa a preventivo

Cellula vegetale

3

8-10, 11-13

Coding con Ozobot:
nello spazio

15

6-7

Coding con Ozobot:
in città

16

6-7, 8-10

17

8-10

2

6-7

11

11-13

13

8-10, 11-13

Naturale e artificiale

2

6-7

Orologio Terra

14

8-10

Rocce, vulcani e
cristalli

12

11-13

Ricette e cibi
dal mondo

9

8-10, 11-13

TARIFFE:
5€ a studente per laboratorio (minimo 18 partecipanti)

Per le scuole fuori Bologna la tariffa è a preventivo

DURATA ATTIVITÀ:
I laboratori hanno durata di 2h

COME PRENOTARE:
Contattare il 370 3365777 o scrivere una mail a
segreteria@cooperativaossigeno.it

CONTATTI:
Sito web: http://cooperativaossigeno.it
Facebook: @coopOssigeno
Twitter: @coopOssigeno
Instagram: @coopOssigeno
Indirizzo email: info@cooperativaossigeno.it
Telefono: 370 3365777

Coding con Ozobot:
a spasso per l’Italia
Creature del
sottosuolo
Fossili e rocce
sedimentarie
Labirinti di luce

Saggi alimentari e
10
lettura delle etichette
Top secret...
18
codici e segreti

11-13
11-13

Discipline
chimica
fisica
chimica
biologia
chimica
fisica
biologia
arte
biologia
arte
biologia
arte
coding
astronomia
coding
geografia
educazionecivica
coding
geografia
biologia
chimica
fisica
fisica
biologia
chimica
arte
astronomia,
arte
chimica, fisica
multiculturalità
chimica
alimentazione
chimica
alimentazione
matematica
tecnologia

BIOLOGIA
CREATURE DEL SOTTOSUOLO
6-7 biologia

BOTANICA
6-7 biologia, arte

Partendo da un’esperienza che prevede l’uso dei 5 sensi (vista, tatto udito, gusto, olfatto),
i bambini avranno modo di approfondire la conoscenza delle diverse parti che compongono
una pianta (fusto, radici, foglie, corteccia, fiori,
frutti, ecc.), scoprendo così in quante forme si
presentano. Con il supporto dello stereomicroscopio, saranno in grado di osservare quelli che
sono i dettagli microscopici delle diverse strutture. I bambini, utilizzando i diversi materiali messi
a loro disposizione e le immagini proiettate dalle
quali prendere spunto, avranno la possibilità di
creare il loro prototipo di pianta, realizzando così
una vera e propria opera d’arte.
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Il laboratorio condurrà i bambini alla scoperta
dei lombrichi, delle loro caratteristiche, visibili
e invisibili, delle loro abitudini e utilità. Con l’aiuto di immagini e di uno stereomicroscopio si
confronterà il lombrico con gli altri invertebrati
di terra, come lumache (Molluschi) e millepiedi (Artropodi) individuando le più semplici
ed evidenti differenze tra di essi. Si avrà poi
la possibilità di costruire un lombricaio, che sarà
lasciato a scuola per le successive osservazioni.
Un cartellone mobile verrà usato poi come compendio delle nozioni acquisite.

NATURALE E ARTIFICIALE
6-7 biologia, chimica, arte

Dopo la lettura di un albo illustrato per introdurre l’argomento, i bambini useranno i 5 sensi
per poter riconoscere materiali di diversa natura: organici e inorganici quali frutta, verdura,
terre, minerali, ecc. L’osservazione verrà inoltre
supportata dall’uso di strumentazione scientifica
come microscopio e stereomicroscopio con la
quale sarà possibile osservare le cellule vegetali
e la struttura interna ed esterna dei diversi materiali presi in esame. A questo punto i bambini procederanno con l’estrazione di pigmenti colorati, dai materiali riconosciuti e con essi colorano
lembi di tessuti diversi (naturali e artificiali).
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BIOLOGIA
CELLULA ANIMALE
8-10 e 11-13 biologia, arte

CELLULA VEGETALE
8-10 e 11-13 biologia, arte

Questo laboratorio è stato pensato per dare la
possibilità ai ragazzi di approcciarsi alla microscopia. Con il microscopio si andrà ad indagare
la più piccola unità dell’essere vivente vegetale:
la cellula con le sue componenti interne (cloroplasti, vacuolo, nucleo, ecc.), evidenziandone
le differenze con la cellula animale. Verranno
preparati diversi vetrini partendo da campioni
diversi. Infine i ragazzi andranno a realizzare lavorando in gruppo un modellino di cellula vegetale.
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Per i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni, verranno analizzati i diversi pigmenti presenti nelle foglie
di diverse specie vegetali ponendo maggiore
attenzione alla clorofilla e alla sua funzione. Da
qui si partirà con un esperimento che permetterà ai ragazzi di vedere gli effetti della fotosintesi clorofilliana legati alla formazione di gas quali
anidride carbonica e ossigeno.

In questo laboratorio si esaminerà la cellula
animale, andando a scoprire i vari organuli
che la compongono. Verrà illustrato lo strumento microscopio e il suo corretto utilizzo,
per poi andare a preparare e osservare una
serie di vetrini con cellule animali prelevate da
diversi campioni. I ragazzi, attraverso l’utilizzo di
immagini e fotografie, i ragazzi realizzeranno in
gruppo un modellino di cellula animale.
Per i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni, l’attività continuerà con un focus sul nucleo, i cui si parlerà di
DNA e si procederà a un’attività sperimentale
dove ciascun studente potrà estrarre il proprio
DNA e renderlo visibile.
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CHIMICA & FISICA

ACQUA
8-10 chimica, fisica

5

Scopo dell’esperienza è la comprensione delle proprietà chimiche e fisiche dell’acqua e
di come queste siano determinanti per l’equilibrio dell’idrosfera. Attraverso un gioco psicomotorio simuleremo il disporsi delle molecole
d’acqua nei tre stati di aggregazione della
materia (solido, liquido e gassoso) e testeremo i cambiamenti di stato, riproducendo in
piccolo ciò che avviene sulla Terra grazie al
ciclo dell’acqua. Lavorando in gruppo, grazie
ai coloranti alimentari e al ghiaccio, osserveremo come le correnti d’acqua a differenti
temperature generino i moti convettivi. Passeremo poi ad ottenere i colori dell’arcobaleno
sfruttando il fenomeno della capillarità. Il laboratorio si concluderà con prove di galleggiamento, per capire il legame fra la densità
e la forma degli oggetti immersi in acqua.
Ci addentreremo ancora di più nel problema
con la realizzazione dimostrativa di un “cilindro della densità”

ARIA
8-10 chimica, fisica

Il laboratorio condurrà i bambini alla scoperta
delle proprietà dell’aria, soffermandosi sull’importanza dell’atmosfera nel sistema Terra.
Dopo una breve introduzione all’argomento,
bottiglie, imbuti e candele permetteranno di
capire che anche l’aria occupa uno spazio.
Un’attività di gruppo ci guiderà alla comprensione dei movimenti in atmosfera delle masse d’aria: simuleremo il comportamento delle
correnti realizzando una girandola messa in
movimento dai moti convettivi. Infine riprodurremo una nuvola in un barattolo, deducendo
che alla base di questo fenomeno c’è la
condensazione.
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CHIMICA & FISICA

APPARATO DIGERENTE
8-10 e 11-13 chimica, biologia

Si introdurrà l’argomento andando ad indagare acusticamente, tramite uno stetoscopio,
che cosa avviene nel nostro corpo quando
ingeriamo un cibo. Dopo aver diviso la classe
in gruppi, si andrà ad esplorare il viaggio di
una normale merenda all’interno del nostro
tratto digerente e come opera l’organismo
per ricavarne i vari nutrienti: la digestione verrà scomposta nelle sue varie fasi, che saranno
riprodotte sperimentalmente passo dopo passo, dalla predigestione che avviene in bocca,
per poi proseguire alla scomposizione nello
stomaco, all’emulsione dei grassi ad opera
del fegato, fino all’assorbimento nell’intestino
con la conseguente produzione di feci.
Per i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni,verrà fatto un focus sulla lingua e sui vari meccanismi che regolano i nostri “gusti” alimentari. Ulteriore attenzione
verrà poi data all’anatomia comparata dell’apparato digerente.
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CHIMICA & FISICA
RICETTE E CIBI DAL MONDO
8-10 e 11-13 multiculturalità, chimica, alimentazione

SAGGI ALIMENTARI E
LETTURA DELLE ETICHETTE
11-13 chimica, alimentazione

Il cibo non ha solo un valore nutritivo, ma
racconta la storia e la cultura di un popolo. In una società multiculturale, come quella odierna, può rappresentare un importante
strumento di integrazione. Mediante l’attività
interattiva “Le ricette dal mondo” faremo un
viaggio attraverso le tradizioni e le abitudini
alimentari dei diversi Paesi. A ciascun ragazzo
verrà chiesto di presentare una ricetta tipica
della sua famiglia e, a seguire, attraverso un
gioco, dovranno collegare alcune ricette presentate dagli operatori ad un “personaggio”.
Per incuriosire i ragazzi, le ricette saranno accompagnate da un breve racconto che le
riguarda: informazioni storico geografiche, storie popolari, miti, leggende e proverbi.
Per i ragazzi nella fascia d’età fra gli 11 e 13 anni
verrà approfondita la provenienza storica e geografica di alcuni alimenti che fanno ormai parte
delle nostre tradizioni. Si vedrà come la geografia e il clima abbiano segnato profondamente le
abitudini alimentari.
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Questo percorso vuole favorire un approccio
alla conoscenza del cibo attraverso esperienze significative e motivanti per i ragazzi. Prima
di tutto scopriremo i nutrienti che compongono i nostri alimenti; i ragazzi avranno la possibilità di eseguire semplici saggi chimici per la
ricerca di alcuni nutrienti, in particolar modo
andranno alla ricerca di carboidrati complessi e di proteine. Quest’attività permetterà ai
ragazzi di comprendere la diversità degli alimenti che consumiamo e li renderà maggiormente consapevoli delle loro scelte alimentari.
Impareremo a leggere un'etichetta alimentare
e, attraverso un lavoro di gruppo, misureremo
lo zucchero contenuto nelle nostre merende.
Misurare lo zucchero contenuto nelle merendine, permetterà ai ragazzi di toccare con le
loro mani e di percepire in modo concreto
la quantità di zucchero presente, creando un
filo logico con i numeri riportati in etichetta. I
ragazzi realizzeranno poi il cartellone: “Lo zucchero a merenda” dove gli alimenti saranno
posizionati in corrispondenza del sacchettino
contenente lo zucchero pesato.
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CHIMICA & FISICA

11

FOSSILI E ROCCE SEDIMENTARIE

ROCCE, VULCANI E CRISTALLI

11-13 chimica, fisica

11-13 chimica, fisica

In questo laboratorio approfondiremo le caratteristiche delle rocce sedimentarie. Inizieremo
con una brevissima introduzione accompagnata da immagini, sull’erosione delle rocce.
Subito passeremo all’osservazione collettiva al
microscopio stereo, di campioni di detriti di
varie dimensioni e tipologie (diversi tipi di sabbie e ghiaie), per analizzarne le caratteristiche
fisiche cercando di capire le possibili cause
dell’erosione. Dopo aver ragionato su come i
detriti, in certe condizioni, possano compattarsi e formare le rocce sedimentarie, faremo un
gioco: divisi a gruppi i ragazzi dovranno cercare di interpretare come veri scienziati delle
immagini di affioramenti stratigrafici. Analizzeremo quindi i risultati ragionando sui principali
concetti della geologia stratigrafica. A questo
punto, introdurremo l’argomento fossili con la
possibilità di osservare e toccare con mano
veri reperti fossili, cercando di capire come
possano essersi formati. Faremo poi un breve excursus sui fossili che utilizziamo come
energia, gli idrocarburi fossili. A questo punto
concluderemo con un’attività pratica: ogni
ragazzo realizzerà in una provetta una piccola “carota”, una versione in piccolo di una
successione stratigrafica. Varie sabbie, ghiaie,
e conchiglie verranno inserite all’interno della
provetta seguendo le indicazioni dei tutor.

Questo laboratorio ha lo scopo di introdurre i ragazzi al mondo della geologia partendo dallo
studio delle rocce vulcaniche, le prime rocce a
formarsi. Inizieremo con una breve introduzione sulla formazione della Terra, accompagnata da immagini, necessaria per capire
come si sono originate le rocce. Passeremo
poi all’osservazione di campioni di rocce vulcaniche, ragionando tutti insieme sulle differenze estetiche fra le varie tipologie e le possibili
cause. Per introdurre la seconda fase del laboratorio racconteremo come, nel passato, si
pensava che la terra fosse vuota all’interno.
I cristalli saranno i protagonisti della seconda
fase: dopo l’introduzione, faremo un’attività
psicomotoria dove saranno i ragazzi in prima
persona a rendersi conto di quanto il tempo
sia importante per creare strutture ordinate.
Questo è il preludio a una spiegazione sulla cristallizzazione, resa più accattivante dalla
possibilità di osservare cristalli veri. A questo
punto passeremo all’attività finale: la realizzazione di un geode. I ragazzi sfrutteranno il processo della cristallizzazione per realizzare dei
bellissimi oggetti che potranno tenere come
ricordo-stimolo.
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CHIMICA & FISICA
LABIRINTI DI LUCE
8-10 e 11-13 fisica

Un’esplorazione delle principali leggi dell’ottica
attraverso diversi strumenti. Durante il laboratorio esploreremo la riflessione, indagando diversi
effetti su diverse superfici, la rifrazione e i “trucchi” ottici che può generare, accenneremo alla
diffrazione che dà la caratteristica iridescenza
a oggetti come i CD. Costruiremo insieme degli
specchi parabolici per studiare come la luce si
comporta su di essi e ci sfideremo con laser e riflessioni, nel gioco che dà il nome al laboratorio.
Con i ragazzi tra 11 e 13 anni, esploreremo anche come la rifrazione sia dipendente dalla lunghezza d’onda e sia dunque in grado di generare quello splendido fenomeno atmosferico che è
l’arcobaleno.
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OROLOGIO TERRA
8-10 astronomia, arte

Scopo del laboratorio è conoscere i moti di
rotazione e rivoluzione della Terra e comprendere come da essi derivi la nostra scansione
del tempo in giorni e anni. Costruiremo un
modello di Terra in orbita attorno al Sole,
completo delle 13 costellazioni dello zodiaco,
che resterà alla classe. Il modello costruito è
la base sulla quale cominciare a ragionare
sui moti terrestri. Seduti attorno ad esso, si avvierà una discussione su cosa sono una stella
e un pianeta, cos'è e com'è fatta l'orbita
della Terra attorno al Sole, e si evidenzieranno
le definizioni di giorno e anno, chiedendo ai
ragazzi di sistemare il modello in maniera da
descrivere la situazione in esame. Ovviamente
l'anno è scandito anche dalle stagioni, quindi,
procedendo in maniera analoga, si esaminerà il concetto di stagione astronomica, si cercheranno i solstizi e gli equinozi e si guarderà
quali sono le costellazioni che si possono osservare in cielo in un dato periodo dell'anno,
in base alla posizione relativa Terra-Sole.
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MATEMATICA & ROBOTICA
CODING CON OZOBOT: nello spazio
6-7 coding, astronomia

Un laboratorio che unisce un primo approccio al
coding e alla robotica a prime nozioni di astronomia.
Ozobot è un piccolo robot inseguitore di linea.
Grazie ai suoi sensori, è in grado di leggere e interpretare diversi codici colore e reagire di conseguenza in base alla sua programmazione. I bambini saranno dunque introdotti nel vasto mondo
del coding e della robotica semplicemente attraverso la realizzazione di percorsi colorati che
loro stessi disegneranno con dei pennarelli.
Avendo a disposizione un tabellone illustrato, i
bambini dovranno stabilire qual è il percorso più
breve che Ozobot, esploratore dello Spazio, dovrà compiere per avvicinarsi a tutti i pianeti del
Sistema Solare. Successivamente saranno stimolati a compiere diverse missioni spaziali, creando
percorsi da loro stabiliti e esplorando le potenzialità del robot. Ozobot sarà in grado di cambiare direzione, accelerare, ruotare su sé stesso
e fermarsi.
I bambini impareranno ad applicare il concetto
di algoritmo e, attraverso l’osservazione dei movimenti del robot, lavoreranno anche sulla lateralità e la spazialità.
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CODING CON OZOBOT: in città
6-7 coding, geografia
8-10 coding, geografia, educazione civica

Un laboratorio che offre un primo approccio al
coding e alla robotica.
Ozobot è un piccolo robot inseguitore di linea.
Grazie ai suoi sensori, è in grado di leggere e interpretare diversi codici colore e reagire di conseguenza in base alla sua programmazione. I bambini saranno dunque introdotti nel vasto mondo
del coding e della robotica semplicemente attraverso la realizzazione di percorsi colorati che
loro stessi disegneranno con dei pennarelli.
Avendo a disposizione una mappa illustrata, i
bambini dovranno sfruttare i codici colore per far
muovere Ozobot nella città ed esplorare da vicino i suoi vari edifici e luoghi d’interesse. Successivamente saranno stimolati a compiere diverse
missioni spaziali, creando percorsi da loro stabiliti
e esplorando le potenzialità del robot. Ozobot
sarà in grado di cambiare direzione, accelerare,
ruotare su sé stesso e fermarsi.
I bambini impareranno ad applicare il concetto
di algoritmo e, attraverso l’osservazione dei movimenti del robot, lavoreranno anche sulla lateralità e la spazialità.
Per i bambini tra gli 8 e i 10 anni, Ozobot in città sarà anche l’occasione per parlare insieme di
educazione civica e comportamenti virtuosi in
città, grazie all’aggiunta di segnaletica stradale
di cui si dovrà tener conto nel programmare il
percorso del robottino.
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MATEMATICA & ROBOTICA
CODING CON OZOBOT:
a spasso per l’italia
8-10 coding, geografia

Un laboratorio che unisce un primo approccio al
coding e alla robotica a semplici nozioni di geografia.
Ozobot è un piccolo robot inseguitore di linea.
Grazie ai suoi sensori, è in grado di leggere e interpretare diversi codici colore e reagire di conseguenza in base alla sua programmazione. I bambini saranno dunque introdotti nel vasto mondo
del coding e della robotica semplicemente attraverso la realizzazione di percorsi colorati che
loro stessi disegneranno con dei pennarelli.
Dopo un primo momento di confronto e di riflessione su cosa sia un robot, i bambini dovranno
creare un percorso che permetta ad Ozobot di
superare gli ostacoli e proseguire il suo viaggio.
Impareranno così ad applicare il concetto di algoritmo nel creare i loro personali percorsi sulla
mappa a seconda della meta da raggiungere.
Per ogni missione completata, verrà sbloccata una “carta informazioni” su cui si troveranno
elencate le principali caratteristiche di ogni luogo con curiosità ed informazioni di tipo naturalistico ma anche riguardo culture e tradizioni locali.
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TOP SECRET... CODICI E SEGRETI
11-13 matematica, tecnologia

Obiettivo di questo laboratorio è avvicinare
bambini e ragazzi alla matematica che si nasconde dietro ai sistemi di crittografia che utilizziamo ogni giorno nelle comunicazioni via internet ogni qualvolta effettuiamo un acquisto con
carta di credito o bancomat.
Attraverso questo laboratorio i ragazzi saranno
guidati alla scoperta degli antichi sistemi di criptazione utilizzati dagli spartani, come la scitala o
più recenti come il quadrato del Cardano. Si sfideranno nel tentativo di decriptare messaggi segreti nascosti proprio utilizzando queste tecniche
e, poi, si trasformeranno in spie russe del periodo
della guerra fredda e proveranno a criptare e
decriptare messaggi codificati attraverso il cifrario di Vernam.
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OSSIGENO e ATLANTIDE

ossigeno
COOPERATIVA SOCIALE

Dal 2016, Cooperativa Ossigeno collabora con Cooperativa Atlantide di Cervia
per ampliare la propria offerta formativa
e far conoscere il territorio. Cooperativa
Atlantide lavora da 25 anni nei settori Ambiente, Turismo e Sostenibilità, rivolgendosi
a scuole, cittadini, imprese e turisti. Essa si
occupa di campagne di comunicazione,
grandi progetti di educazione ambientale
alla sostenibilità, valorizzazione territori. In
quest'ottica, abbiamo individuato alcuni percorsi in parchi naturalistici di grande interesse, che possono implementare
le nozioni e le pratiche apprese in classe. Alle scolaresche offriamo pertanto un
pacchetto composto da un incontro su
un tema a scelta dell'insegnante (tra quelli proposti) seguito da una visita guidata
al Parco del Delta del Po, La Casa delle
Farfalle di Cervia o la Diga di Ridracoli, a
prezzi vantaggiosi.
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PROGETTI SPECIALI

RIPRISTINO LABORATORI SCOLASTICI
La nostra esperienza in attività culturali e
di divulgazione scientifica ci ha permesso
di entrare a contatto con diverse realtà
scolastiche, con le quali sono stati avviati percorsi di consulenza e collaborazione, che hanno contribuito a creare una
rete in cui le idee vengono trasformate in
esperienze laboratoriali. Con l’intento di
allargare questa rete di comunicazione
basata su scambi di informazioni e continui feedback volti a rendere sempre più
vivida e completa la formazione scolastica, ecco le nostre proposte: non si tratta
più di laboratori, ma di interventi volti al
rendere più operativa possibile la macchina scolastica .
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Tantissime scuole, di ogni ordine e grado, possiedono aule e laboratori didattici, che per motivi
di tempo o di personale, risultano sottoutilizzati o
addirittura giacciono in uno stato di semiabbandono. Cooperativa Ossigeno offre un servizio di
ripristino degli strumenti e dei materiali di laboratorio, inclusa la stesura di schede di attività e suggerimenti di utilizzo. E’ possibile richiedere il servizio sia nella provincia di Bologna che in trasferta.

SCRITTURA IN CO-PROGETTAZIONE DI BANGRA
DI MIUR E PON GRATIS!
TI
S!

Offriamo servizi gratuiti di consulenza e progettazione per la stesura di bandi e richieste di fondi
pubblici per migliorare l’offerta formativa delle
scuole. Fianco a fianco con Istituti ed Insegnanti,
portando la nostra esperienza pluriennale in diversi ambiti (dal digitale allo scientifico, dal letterario all’artistico) e con supporto di specialisti
nei vari settori, collaboriamo per creare progetti personalizzati che possano corrispondere alle
aspettative delle Scuole e degli Enti pubblici.
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PARTNER e CLIENTI

PARTNER e CLIENTI

Fra i maggiori clienti di Cooperativa Ossigeno troviamo Fondazione Golinelli e
BASF. Nel corso delle sue attività Cooperativa Ossigeno ha stipulato partnership con
diversi enti e associazioni del territorio, fra
questi ricordiamo:
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APPUNTI

