
    
NOME   SOGGETTO   

Ecofficine   Società   Cooperativa   Sociale   

PRESENTAZIONE     

Descrizione   sinte�ca   del   sogge�o   –   (Breve   storia   e   obie�vi   strategici   (vision)   
Ecofficine  nasce  a  Como  il  15/01/2016  dalla  volontà  di  un  piccolo  gruppo  di  professionis�  che                 
operavano   nell’ambito   dell’associazione   L’isola   che   c’è,   APS   a�va   in   campo   ambientale   e   sociale.   

  
Ecofficine  nasce  con  l’intenzione  di  essere  un  sogge�o  imprenditoriale,  senza  trascurare  il  valore  e                
la  sensibilità  sociale  proprio  delle  organizzazioni  non  profit  e  delle  persone  che  andranno  poi  a                 
cos�tuire  lo  staff  opera�vo.  L’idea  di  fondo  è  quella  che  Ecofficine  possa  diventare  con  i  suoi                  
servizi  un  interlocutore,  oltre  che  per  le  associazioni,  le  scuole  e  le  is�tuzioni,  anche  per  le                  
piccole-medie   imprese   del   territorio.   

MISSION:  diffondere  e  sostenere  la  crescita  dell’economia  collabora�va  e  sostenibile  a�raverso  la              
promozione  di  forme  di  economia  a�ente  al  bene  comune,  sostenibili  dal  punto  di  vista  sociale  e                  
ambientale,   regolate   da   e�cità,   equità   e   solidarietà.   
La  Coopera�va  si  propone  di  promuovere  la  trasformazione  della  società  verso  forme              
collabora�ve  e  inclusive  -  dove  siano  valorizza�  e  condivisi  i  valori  e  le  competenze  di  ognuno  -                   
a�raverso  la  promozione  di  risposte  collabora�ve  ai  bisogni  individuali  e  colle�vi,  che  creino               
sostenibilità   ambientale   e   sociale.   
VISION:  affermare  l’economia  collabora�va  e  sostenibile,  come  economia  capace  di  rendere  il              
territorio   resiliente   dal   punto   di   vista   ambientale   e   sociale.   

  
Nell’o�ca  di  lavorare  nell’ambito  dell’educazione  alla  sostenibilità  e  in  quello  dell’economia             
collabora�va,  nel  2016  Ecofficine  apre  a  Como  uno  spazio  di  co-working,  Ecofficine  Lab,  che                
ospita,  oltre  agli  uffici  della  Coopera�va,  spazi  ad  uso  ufficio  o  associa�vo  e  dedica�  alla                 
formazione.     
Il  Co-working  nasce  nella  zona  di  S.  Rocco,  alle  porte  della  ci�à,  luogo  strategico  perché  appena                  
fuori  dal  caos  ci�adino  anche  se  vicino  al  centro,  ma  degradato  e  malfrequentato.  La  presenza  in                 
questo  luogo,  data  da  un’opportunità  economica  e  dalla  volontà  sociale  di  provare  a  riqualificare                
un  luogo  importante  della  Ci�à  -  si  è  nel  tempo  rivelata  molto  difficile,  anche  a  causa                  
dell’emergenza  immigrazione,  nell’ambito  della  quale  si  è  verificata  l’apertura  di  un  centro  di               
accoglienza  proprio  nella  zona  di  San  Rocco.  Con  il  passare  del  tempo,  il  Co-working,  che  aveva                  
iniziato  a  funzionare  bene  nel  primo  anno,  non  si  è  poi  sviluppato  come  previsto  negli  anni                  
successivi,   costringendo   Ecofficine   a   porre   fine   all’esperienza   nel   2019.     

  
Al  di  là  dell’esperienza  di  Ecofficine  Lab,  Ecofficine  ha  con�nuato  negli  stessi  anni  a  lavorare                 
all’organizzazione   di   even�   sul   tema   della   sostenibilità,   i   più   importan�   dei   quali   sono:     

✔ Fiera  “L’isola  che  c’è”:   dal  2016  Ecofficine  è  fra  i  tre  organizzatori  di   L’isola  che  c’è  -  Fiera                    
delle  economie  solidali .  Alla  Fiera  partecipano  180  espositori  e  200  organizzazioni             
collaborano   al   ricco   programma   fieris�co   e   culturale.     

✔ “NOW  -  Fes�val  del  Futuro  Sostenibile”:   nato  nel  2016,  NOW  è  una  rassegna  di                
appuntamen�   lega�   dall’obie�vo   comune   di   costruire   insieme   un   futuro   sostenibile.     



NOW   Fes�val   è   stato   inserito   nel   Fes�val   dello   Sviluppo   Sostenibile   di   ASVIS   2018   e   2019.   
  

Sul  fronte   dell’Educazione  alla  Sostenibilità ,  dal  2016  abbiamo  realizzato  numerosi  proge�  in              
oltre  20  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per  un  totale  di  oltre  seicento  ore  di  interven�,  decine  di                     
classi   coinvolte   e   fra   i   3.000   e   i   3.500   studen�   raggiun�.   

  
In   par�colare:   

✔ Il  proge�o  triennale  (anni  scolas�ci  dal  ‘17/’18  al  ‘19/’20)  “Meno  rifiu�  più  sostenibilità”               
presso  tu�e  le  scuole  secondarie  di  primo  grado  di  Mariano  Comense  (per  il  Comune  di                 
Mariano   Comense).   

✔ Il  proge�o  “Ambiente  e  sostenibilità”  (2019),  con  la  realizzazione  di  100  ore  di  educazione                
ad  un’economia  e  ad  un  modello  di  impresa  sostenibile  in  diverse  scuole  secondarie  di                
secondo   grado   della   provincia   (Per   Camera   di   Commercio   di   Como   e   Lecco)   

  
Nell’ambito  della   consulenza  alle  imprese  e  alle  Pubbliche  Amministrazioni ,  tra  gli  altri,  abbiamo               
in  par�colare  avviato  un  mercato  se�manale  dei  produ�ori  locali  con  l’Amministrazione             
comunale   di   Montano   Lucino.   Il   mercato   è   stato   inaugurato   il   10   maggio   2019.     
Abbiamo,  inoltre,  affiancato  l’azienda  agricola  La  Runa  nella  partecipazione  al  bando  di  Regione               
Lombardia  “Filiere  Corte”  2020.  Il  proge�o  “Il  Mercato  in  Bo�ega”  ha  o�enuto  il  finanziamento  ed                 
è   a�ualmente   in   fase   di   realizzazione.   

  
  

Sul  fronte  della   proge�azione  e  realizzazione  di   proge�  partecipa�  sul  territorio,  Ecofficine  dal               
2016  al  2019  Ecofficine  ha  realizzato,  anche  per  conto  dell’associazione  L’isola  che  c’è,  numerosi                
proge�   tra   cui:   

✔ La   Rebbio   che   Vorrei   (2018-2019)   
Scopo  del  proge�o  era  intraprendere  azioni  di  riqualificazione  e  animazione  del  quar�ere  di               
Rebbio,  in  un’o�ca  di  resilienza  e  con  percorsi  aper�  e  partecipa�vi  rivol�  a  tu�o  il  quar�ere,                  
sia  nella  fase  di  proge�azione  sia  in  quella  di  realizzazione.  I  ci�adini  sono  sta�  coinvol�  nella                  
sistemazione   di   Parco   Negre�   e   nella   creazione   di   uno   spazio   che   occupa   32   or�   di   quar�ere.   
✔ Apicoltura   Solidale   (2019)   
Il  proge�o  ha  promosso  e  sostenuto  un  ciclo  basato  su  a�vità  di  volontariato,  indirizzate  a                 
formazione,  apprendimento  e  messa  in  opera  di  un  impianto  di  apicoltura,  allo  scopo  di                
favorire   nuove   start-up   per   integrare   reddi�   da   lavoro   precario   o   da   disoccupazione.   
Ecofficine  ha  contribuito  gestendo  dei  laboratori  sulle  api  per  le  scuole  del  quar�ere  e                
favorendo  la  relazione  con  lo  spazio  degli  Or�  di  Quar�ere  realizza�  dal  proge�o  La  Rebbio                 
che   Vorrei.   
✔ Per  conto  dell’Associazione  L’isola  che  c’è  (bando  “Sostegno  al  Terzo  Se�ore”  di              
Regione  Lombardia  2018  e  2019 )  Ecofficine  ha  portato  avan�  opera�vamente  i  proge�              
Ri-Generazioni ,  per  promuovere  il  coinvolgimento  dei  giovani  in  azioni  di  riuso,  e   Como               
Futuribile ,  per  promuovere  la  consapevolezza  ecologica  –  con  percorsi  forma�vi  e  divulga�vi              
–  e  buone  pra�che  –  cura  dei  beni  comuni,  mobilità  dolce,  sovranità  alimentare,  luoghi  di                 
aggregazione   
✔ Villa   Plinia   biodiversità   da   preservare   (2016)   



Ecofficine  ha  partecipato  al  proge�o  nato  per  riqualificare  il  Parco  di  Villa  Plinia,  un'area  di                 
al�ssimo  valore  sia  dal  punto  di  vista  paesaggis�co  sia  naturalis�co,  con  la  realizzazione  di                
percorsi  educa�vi  ambientali  rivol�  alla  Comunità  (famiglie,  bambini,  scuole,  adul�,  spor�vi             
etc.).   

  
Al  termine  del  2019,  il  CDA  di  Ecofficine  si  interroga  sul  futuro  della  Coopera�va,  comprendendo                 
che   per   entrare   nel   mercato   delle   imprese   è   necessario   implementare   una   nuova   strategia.   
I  lavori  del  proge�o  di  Capacity  building,  finanziato  su  un  bando  di  Fondazione  Cariplo,  vengono                 
porta�  avan�  nel  corso  del  2020  e  avrebbero  dovuto  terminare  nel  luglio  2021,  ma,  complice  il                  
rallentamento  dei  lavori  dovuto  alla  pandemia  di  Covid  19,  si  prevede  di  chiudere  il  proge�o                 
nell’autunno   2021.   

  
A  par�re  dai  primi  mesi  del  2020  la  pandemia  ha  di  fa�o  messo  un  freno  alla  maggior  parte  delle                     
a�vità  della  Coopera�va:  l’a�vità  di  educazione  nelle  scuole  viene  sospesa  a  marzo  2020  per                
ricominciare  molto  cautamente,  sporadicamente  e  con  discon�nuità  nella  seconda  parte  del  2021,              
periodo  in  cui  assis�amo  ad  una  ulteriore  chiusura  degli  is�tu�  scolas�ci.  La  coopera�va  ha                
modificato  la  sua  proposta  e  offerto  i  suoi  servizi  anche  on  line  fin  dal  principio,  ma  pochissime                   
scuole  sono  comprensibilmente  riuscite  ad  organizzare  la  dida�ca  in  modo  da  poter  inserire               
offerte  provenien�  dall’esterno.  Sul  fronte  dell’organizzazione  di  even�  la  pandemia  ha  portato              
alla  cancellazione  dei  due  even�  più  importan�  organizza�  da  Ecofficine  (NOW  Fes�val  e  L’isola                
che  c’è),  ma  abbiamo  voluto  organizzare  comunque  due  even�  di  portata  minore  a  se�embre  e                 
dicembre   2020,   nonostante   le   restrizioni,   ma   nel   completo   rispe�o   delle   norme   an�   Covid.     

Sul  fronte  delle  imprese,  come  già  esposto  a  proposito  del  proge�o  di  Capacity  building  ci  siamo                  
impegna�  a  costruire  la  nostra  nuova  strategia  di  marke�ng  e  a  prepararci  per  o�enere  la                 
Cer�ficazione  ISO  20121  a  se�embre  2021,  mese  in  cui  sarà  realizzata  la  17^  edizione  della  fiera                  
L’isola   che   c’è.   
Gli  u�mi  mesi  del  2021  vedranno  anche  la  partenza  di  due  proge�  finanzia�  sul  bando  “Per  il                   
Libro  e  la  Le�ura”,  realizza�  uno  in  collaborazione  con  L’associazione  Luminanda  (eARTh  bOOk)  e                
l’altro   in   collaborazione   con   il   Sistema   Bibliotacario   Ovest   Como.   
  

Stru�ura   organizza�va   –   (governance,   soci   e/o   volontari   a�vi,   professionis�   di   supporto)   
La  compagine  sociale  di  Ecofficine  è  la  seguente:  6  donne,  8  uomini  e  2  Associazioni  di  Promozione                   
Sociale,   per   un   totale   di   16   Soci   Cooperatori.   
Qua�ro  delle  socie  donne  sono  socie  lavoratrici  (dipenden�  a  tempo  indeterminato,  tra  i  37  e  i  43                   
anni,   di   nazionalità   italiana).   
L’Assemblea  è  l’organo  che  a�raverso  la  democra�cità  e  la  partecipazione  di  ogni  socio  è  chiamato                 
a   governare   la   Coopera�va.   
L’a�uale  Consiglio  di  Amministrazione,  demandato  dall’Assemblea  a  guidare  le  a�vità  di             
Ecofficine,  è  stato  nominato  dall’assemblea  dei  soci  tenutasi  il  23/05/2019,  che  ha  voluto               
confermare   i   consiglieri   già   nomina�:   
Micol   Dell'Oro   -   Presidente   dal   15/01/2016   
Adele   Maria   Rosa   Colombo   -   Vice   Presidente   dal   15/01/2016   
Marzia   Loria   -   Consigliere   dal   15/01/2016   
Magda   Morazzoni   -   Consigliere   dal   15/01/2016   



Marco   Serve�ni   -   Consigliere   dal   15/01/2016   e   Responsabile   del   personale   dal   29/01/2016   
PRINCIPALI   COMPETENZE   E   ATTIVITA’     

  
Descrizione   generale   delle   attività   (iniziative,   progetti,   collaborazioni)     
Possiamo   sinte�zzare   i   servizi   offer�   dalla   Coopera�va   raggruppandoli   per   target   di   riferimento.   

SCUOLE   
La   promozione   di   un’educazione   che   accolga   la   complessità   è   necessaria   per   innescare   i   
cambiamen�   culturali   verso   una   società   più   equa   e   sostenibile:   questa   convinzione,   insieme   alla   
necessità   di   conver�re   le   idee   in   azioni,   cara�erizza   il   nostro   approccio   forma�vo,   contraddis�nto   
dall'uso   di   metodologie   partecipa�ve   volte   a   s�molare   la   capacità   di   cri�ca,   la   curiosità,   
l'immaginazione,   la   crea�vità.    
I   nostri   servizi   si   rivolgono   alle   scuole   di   ogni   ordine   e   grado.   I   percorsi   che   proponiamo   sono   
personalizzabili.    

Cosa   offriamo:   

✔ Educazione   alla   Sostenibilità     
Ecofficine  propone  percorsi  dida�ci  di  Educazione  alla  Sostenibilità  e  alla  Ci�adinanza             
Globale.  Applichiamo  le  metodologie  della  dida�ca  a�va  e  partecipa�va,  limitando  al             
minimo  necessario  la  lezione  frontale,  così  come  la  visione  passiva  di  video  o  immagini.                
U�lizziamo  strumen�  come  giochi  di  ruolo,  diba��  guida�,  lavori  in  piccolo  gruppo  e               
apprendimento  coopera�vo.  I  percorsi  sono  realizzabili  in  Dida�ca  a  Distanza  e  possono              
svolgersi   all’aperto.   

  

✔ Laboratori   crea�vi   di   sostenibilità   
Ecofficine,  oltre  ai  percorsi  dida�ci,  propone  anche  laboratori  crea�vi  per  bambini  e              
ragazzi,  da  realizzarsi  a  scuola  o  in  altri  contes�  non  formali,  a�raverso  i  quali  rendere                 
concre�   i   temi   e   i   problemi   ambientali.    

  

✔ Proge�azione   per   ricerca   finanziamen�     
Ecofficine   accompagna   e/o   coinvolge   le   scuole   nella   proge�azione   e   realizzazione   di   
proge�   idea�   dagli   is�tu�   stessi   o   realizza�   in   collaborazione   con   Ecofficine   e   altri   en�   del   
territorio.   Oltre   alla   forte   esperienza   nella   proge�azione,   Ecofficine   a�raverso   partnership   
e   stre�e   relazioni   con   gli   en�   del   territorio,   lavora   in   rete   con   le   realtà   a�ve   nella   
comunità,   riuscendo   a   promuovere   sinergie   u�li   e   produ�ve   che   rispondano   ai   bisogni   del   
territorio.   

ENTI   
Ci   rivolgiamo   a   En�   pubblici   e   organizzazioni   non   profit   per   supportarli   nella   realizzazione   dei   loro   
proge�,   nell’organizzazione   di   even�   sostenibili   e   nell’offerta   di   formazione   specifica   sui   temi   della   
sostenibilità.     

Cosa   offriamo:   

✔ Proge�azione   partecipata   

La  proge�azione  partecipata  è  una  metodologia  posi�va  e  costru�va  che  Ecofficine             
predilige  in  ogni  suo  percorso  per  coinvolgere  gli  a�ori  del  territorio,  interce�are  idee               
proge�uali  che  possono  realizzarsi  con  la  compartecipazione  di  più  a�ori  e  per  realizzare               



proge�  che  rispondano  ai  bisogni  reali  del  territorio  e  della  comunità.  L’ascolto  e  il                
coinvolgimento  degli  stakeholder  sono  una  preroga�va  sopra�u�o  nella  realizzazione  di            
proge�   di   comunità     

✔ Ricerca   finanziamen�     

Ecofficine  offre  supporto  a  En�  pubblici  e  organizzazioni  non  profit  per  la  ricerca  di                
finanziamen�  e  richieste  su  bandi  locali,  regionali  e  nazionali.  Seguiamo  il  cliente  a  par�re                
dalla  fase  di  ideazione,  passando  per  la  presentazione  del  proge�o  su  bando  e,  in  caso  di                  
finanziamento,  possiamo  coordinare  tu�e  le  fasi  del  proge�o  e  la  sua  realizzazione.  Il               
nostro  approccio  è,  su  richiesta,  finalizzato  anche  ad  accompagnare  e  formare  i  nostri               
clien�  in  modo  da  accrescere  le  loro  competenze  per  renderli  autonomi  nella  ges�one  dei                
proge�.   

✔ Even�   sostenibili     

Ecofficine  offre  consulenza  e  accompagnamento  a  imprese,  en�  e  organizzazioni  non  profit              
che   desiderino   dare   ai   loro   even�   il   valore   aggiunto   della   sostenibilità.   

✔ Formazione     

Ecofficine  propone  corsi  e  momen�  forma�vi  rivol�  ad  amministratori  e  ci�adini  per              
approfondire  i  temi  della  sostenibilità,  del  cambiamento  clima�co,  dell’economia  circolare,            
dell’agroecologia,   del   turismo   responsabile,   della   transizione   ecologica.     

PER   IMPRESE   

Ecofficine  accompagna  le  PMI  a  scoprire  i  vantaggi  della  sostenibilità  e  a  migliorare  il  proprio                
impa�o   sull’ambiente   e   sulla   società   a�raverso   la   CSR,   Corporate   Social   Responsibility.     

Cosa   offriamo:   

✔ Corporate   Social   Responsibility,   CSR   

Quello  della  CSR  è  un  approccio  di  management  dell’azienda  che  �ene  conto  non  solo  della                 
generazione  di  risulta�  economici,  ma  dell’intero  impa�o  che  l’impresa  produce,  a�raverso             
il   suo   operato,   sulla   società   e   sull’ambiente.   

Ecofficine  supporta  l’impresa  nella  valutazione  del  suo  livello  di  sostenibilità  e  nell’analisi              
del  percorso  di  crescita  necessario  per  il  raggiungimento  degli  obie�vi  di  sostenibilità.  In               
par�colare   possiamo   affiancare   l’azienda:   

▪ in   proge�   di   welfare   aziendale     

▪ nella   stakeholder   engagement     

▪ nella   redazione   del   report   di   sostenibilità   

▪ nella   realizzazione   di   proge�   sociali   con   le   comunità   territoriali     

▪ nel   comunicare   la   sostenibilità   

Con  i  nostri  partner  possiamo  inoltre  offrire  consulenza  tecnica  in  ambito  energe�co,  nella               



valutazione   della   Carbon   Footprint,   molto   altro.   

✔ Organizzazione   even�   sostenibili     

Ecofficine  offre  consulenza  e  accompagnamento  alle  imprese  che  desiderano  dare  ai  loro              
even�   il   valore   aggiunto   della   sostenibilità.   

✔ Formazione   

Percorsi  forma�vi  costrui�  ad  hoc  sul  tema  della  sostenibilità  a  360  °,  dedica�  a                
professionis�  e  manager  che  vogliono  arricchire  la  loro  conoscenza  sulla  Corporate  Social              
Responsibility  e  su  come  la  sostenibilità  possa  essere  volano  per  l’impresa  di  oggi  e  di                 
domani.    

✔ Team   Building   

Creare  un  gruppo  di  lavoro  collabora�vo  ed  efficiente,  s�molarne  la  crea�vità  e  il               
benessere,  e  fare  tu�o  questo  a�raverso  la  promozione  della  sostenibilità  in  azienda  e               
nella  vita  privata,  coinvolgendo  i  propri  collaboratori  anche  sulle  scelte  di  responsabilità              
sociale.  Ecofficine  propone  giornate  all’aperto,  in  mezzo  alla  natura  e  ospi�  di  aziende               
agricole  selezionate,  dove  lo  spirito  di  squadra  si  costruisce  non  con  la  compe�zione  ma                
collaborando  per  raggiungere  insieme  gli  obie�vi.  Il  focus  è  sulle  relazioni,  all'interno  del               
gruppo   ma   anche   con   il   mondo   che   ci   circonda.     

  

PER   TUTTI   

✔ La   scuola   di   agro-ecologia     

La  scuola  si  rivolge  ad  agricoltori,  imprenditori  agricoli  e  a  chi  desidera  proge�are  la                
propria  azienda  agricola  secondo  i  principi  di  sostenibilità,  dall'origine  delle  semen�  alla              
tutela   della   biodiversità.   

✔ Incontri   informa�vi   

Ecofficine  propone  corsi  e  momen�  forma�vi  rivol�  a  tu�  per  approfondire  i  temi  della                
sostenibilità,  del  cambiamento  clima�co,  dell’economia  circolare,  del  turismo  responsabile,           
della  transizione  ecologica.  I  nostri  percorsi  non  sono  solo  informa�vi,  ma  hanno  lo  scopo                
di   a�vare   i   partecipan�   verso   soluzioni   concrete   a   par�re   dal   proprio   territorio.   

✔ Laboratori   crea�vi   

Ecofficine  propone  laboratori  crea�vi  per  bambini  e  ragazzi  a�raverso  i  quali  rendere              
concre�   temi   e   problemi   ambientali.     

  
  

RISORSE   DISPONIBILI   
  

Descrizione  delle  risorse  materiali  disponibili  per  l’organizzazione  di  eventi  culturali  e/o  la              
gestione   (strumenti,   materiali   di   allestimento,   beni   immobili,   strutture   e   aree   attrezzate)   
  
  

Una  delle  risorse  principali  di  Ecofficine  è  il  Protocollo  di  cer�ficazione  ISO  20121  per                



Sito   Ecofficine:    www.ecofficine.org   

Sito   Fiera   L’isola   che   c’è:    www.fieralisolachece.org   

Facebook   Ecofficine:    @EcofficineCoopera�vaSociale   

info@ecofficine.org ;    proge�@ecofficine.org ;    fiera@lisolachece.org   

331/6336995   

Sede   legale:   via   Regina   Teodolinda   61,   Como   

  

  

l’organizzazione  di  even�  sostenibili:  ogni  evento  organizzato  da  Ecofficine  o  in  collaborazione  con               
Ecofficine   secondo   la   norma,   è   cer�ficato   come   sostenibile.     

  
La  coopera�va  non  possiede  al  momento  beni  immobili,  ma  ha  buone  relazioni  con  diversi  en�  del                  
territorio  che  possono  me�ere  a  disposizione  loca�on;  due  esempi  dei  quali  sono  l’Orto  che  vorrei                 
di  Rebbio  (Como)  –  nato  all’interno  di  un  proge�o  di  riqualificazione  della  zona,  è  un  orto                  
condiviso  che  è  anche  luogo  di  incontro  aperto  alla  Comunità  –  e  il  parco  Comunale  di  Villa                   
Guardia,   in   cui   si   svolge   ogni   anno   la   fiera   L’isola   che   c’è.   
  
  
  
  
  
  

CONTATTI   E   CANALI   DI   COMUNICAZIONE   
  

Sito   –   canali   social   –   mail   –   telefono   –   indirizzo   sede   e/o   luoghi   gestiti   
  

http://www.ecofficine.org/
http://www.lisolachece.org/progetto/fiera-2021
https://www.facebook.com/EcofficineCooperativaSociale/
mailto:info@ecofficine.org
mailto:progetti@ecofficine.org
mailto:fiera@lisolachece.org

