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C E A S  " L A  R A G A N E L L A "

PROPOSTE DIDATTICHE DI EDUCAZIONE 

ALLA SOSTENIBILITA'



Il CEAS La Raganella è un Servizio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. 
Fa parte della Rete Regionale dei Centri di Educazione alla Sostenibilità 
della Regione Emilia Romagna, come uno dei 38 CEAS accreditati dalla RER 
a da ARPAE. È riconosciuto come “Centro di servizio e consulenza per le istituzioni
scolastiche autonome dell’Emilia-Romagna per l’anno scolastico 2021/2022 con
determinazione n. 10647 del 7/06/2021 del Responsabile del Servizio Sviluppo degli
Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui
alla DGR n. 262/2010 come modificata dalla DGR n. 2185/2010”. 

IL CEAS "LA RAGANELLA"

25 ANNI PER LA TERRA

Da 25 anni il CEAS si occupa con passione e professionalità di educazione alla sostenibilità e
promozione del territorio per avvicinare grandi e piccoli alla conoscenza e al rispetto della
natura. Negli anni le sfide sono cambiate e con esse le propose didattiche che il CEAS ha
offerto alle scuole.
Oggi ci troviamo ad affrontare una crisi ambientale strettamente legata all'ambito sociale ed
economico. Per questo il CEAS continua a promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

dell'Agenda 2030 dell'ONU, un programma d'azione che vede impegnati i 192 Paesi membri
nel raggiungimento di 17 Obiettivi trasversali che riguardano ogni ambito della nostra vita.
In particolare, attraverso il progetto A scuola in natura il CEAS si propone di promuovere
l'obiettivo n. 4, garantire un'istruzione di qualità. L'educazione all'aria aperta consente di
riavvicinare insegnanti e bambini all'ambiente esterno per ricreare un legame con il mondo
naturale che negli ultimi decenni è venuto sempre più a mancare. L'ambiente esterno risulta
inoltre estremamente stimolante, aumenta il benessere psicofisico, i livelli di attenzione,
migliora l'autonomia e stimola la creatività.
Grazie al progetto Mobilityamoci, vogliamo promuovere l'obiettivo 12, città e comunità
sostenibili, per costruire insieme alle scuole, alle famiglie e agli enti del territorio città e
strade a misura di ragazzo incentivando sempre più la mobilità sostenibile
Il progetto A scuola con Cartesio, giunto al suo 11° anno, promuoverà invece gli obiettivi 13 e
15 di contrasto al cambiamento climatico e conservazione della flora e fauna terrestre,
introducendoci al meraviglioso mondo degli alberi, esseri viventi che, quanto mai in questo
periodo storico, necessitano una tutela speciale perchè in grado di garantire numerosi servizi
ecosistemici.

approfittane

per le tue ore

di educazione

civica!

Le offerte formative del CEAS La Raganella concorrono al

raggiungimento delle 33 ore di Educazione Civica previste dalla

legge n.92 del  20 agosto 2019 e possono essere di reale supporto

per il nuovo anno scolastico. 



1)Le proposte didattiche riportate in questa pubblicazione hanno lo scopo di offrire alle scuole
reali occasioni di apprendimento all’aperto per giungere ad una maggiore conoscenza del
territorio per prendersene cura e, delle problematiche ambientali e sociali più urgenti guidati
dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, cercando di sensibilizzare e
incentivare buone pratiche di sostenibilità.

2)Per l’anno scolastico 2021/2022, il CEAS “La Raganella” realizzerà progetti fino ad
esaurimento delle ore delle operatrici, messe a disposizione per le attività proposte;

3)Per aderire ai PROGETTI gli insegnanti interessate dovranno, compilare il FORM al link
https://unioneareanord.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CEAS_SCUOLE

quanto prima e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre 2021. 

Entro lunedì 11 ottobre 2021 il CEAS valuterà le richieste pervenute e pubblicherà sul sito 
 http://www.unioneareanord.mo.it/servizi/centro-educazione-ambientale/i-progetti-didattici
l’elenco dei progetti assegnati.
Per iscriversi alla FORMAZIONE gli insegnanti  dovranno compilare il FORM al seguente link
https://unioneareanord.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CEAS_SCUOLE_FORMAZIONE

entro le ore 12.00 del 30 settembre.
ATTENZIONE! Fanno eccezione le iscrizioni al percorso di formazione "A scuola in natura", che
devono essere inviate entro le ore 12.00 di giovedì 2 settembre.

4)Per ogni progetto didattico il CEAS garantirà la presenza di uno o più operatori specializzati
e materiale di approfondimento didattico da richiedere direttamente al Centro o all’operatore. 

5)I docenti sono tenuti a prestare attenzione ai seguenti vincoli, pena l’esclusione dalle attività
del CEAS per il prossimo anno scolastico:
-compilazione del FORM della “Scheda di richiesta attività” del punto 3;
-presenza obbligatoria, durante la programmazione e lo svolgimento degli interventi,
dell’insegnante in quanto responsabile della classe (si richiede di utilizzare il cellulare solo per
documentare attraverso foto le attività in corso di svolgimento); 
-lettura della scheda di presentazione del progetto didattico scelto e presa visione di eventuali
costi da sostenere; 
-prenotazione del pulmino comunale (per le uscite sul territorio) a carico del docente; 
-compilazione del FORM della “Scheda di verifica attività” al link
https://unioneareanord.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CEAS_SCUOLE_VERIFICA
 

6)Saranno segnalati (ai Dirigenti scolastici) i docenti che non rispettano i vincoli specificati al
punto n.5. 

7)Sarà cura degli operatori del Servizio CEAS “La Raganella” fotografare alcuni momenti delle
attività a documentazione del lavoro svolto. Le foto saranno pubblicate sui canali di
comunicazione del CEAS “La Raganella” unicamente a fini informativi delle attività svolte nelle
scuole. Sarà cura dei docenti informare gli operatori del CEAS in merito agli alunni privi
dell’autorizzazione alla pubblicazione delle foto.

8)Tutte le progettualità sono gratuite per le famiglie grazie al sostegno economico dell’UCMAN,
della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, di Aimag e della Regione Emilia Romagna -
Arpae. 

AVVERTENZE GENERALI

https://unioneareanord.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CEAS_SCUOLE
http://www.unioneareanord.mo.it/servizi/centro-educazione-ambientale/i-progetti-didattici
https://unioneareanord.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CEAS_SCUOLE_FORMAZIONE
https://unioneareanord.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CEAS_SCUOLE_VERIFICA


Per aderire ai progetti didattici è necessario compilare il FORM  
scheda di richiesta attività al seguente link:

https://unioneareanord.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?
MODULE_TAG=CEAS_SCUOLE

SCADENZA: giovedì 30 settembre 2021, ore 12:00

COME ADERIRE AI PROGETTI

COME ISCRIVERSI ALLE FORMAZIONI

Per iscriversi alle formazioni è necessario compilare il FORM

modulo di iscrizione al seguente link:

https://unioneareanord.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?
MODULE_TAG=CEAS_SCUOLE_FORMAZIONE

Entro le ore 13.00 del 2 settembre per "A SCUOLA IN NATURA"

Entro le ore 12.00 del 30 settembre per le ALTRE FORMAZIONI

https://unioneareanord.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CEAS_SCUOLE
https://unioneareanord.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CEAS_SCUOLE_FORMAZIONE


SCUOLA DELL'INFANZIA

   A SCUOLA IN NATURA - Formazione per docenti

   TALPETTA GEA E IL GIOCO DELLA TERRA - Formazione per docenti

SCUOLA PRIMARIA

   TALPETTA GEA E IL GIOCO DELLA TERRA - Formazione per docenti

   A SCUOLA IN NATURA - Formazione per docenti

   CARTESIO e L'ALBERO GENTILE

   A SCUOLA DI BIODIVERSITÀ: IL PROGETTO LIFE FALKON

   

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

   MOBILITYAMOCI: TUTTI A SCUOLA A PIEDI O IN BICI

   A SCUOLA DI BIODIVERSITÀ: IL PROGETTO LIFE FALKON

PER TUTTE LE SCUOLE

   AUTOPRODUCIAMO PER LA SALUTE E LA CURA DELLA PERSONA

   - Formazione per docenti

INDICE DEI PROGETTI



9 SETTEMBRE 2021, NATURA UN'OPERA D'ARTE

NOVEMBRE 2021, PAGINE DI TACCUINO 

Per il periodo settembre-dicembre 2021 il CEAS propone 4 ore di formazione che si
svolgeranno su due appuntamenti:

     il primo incontro (2 ORE) si svolgerà in collaborazione con l'ente formatore Artebambini

     2 TURNI: ore 10:30 - 12:30 oppure ore 15:30 - 17:30
     presso Parco Pertini, Concordia (Viale Togliatti)

      il secondo incontro (2 ORE) si svolgerà in collaborazione con Sara Vincetti insegnante, 
      educatrice creativa e illustratrice. Verranno organizzati dei turni pomeridiani nelle 
      giornate del 4-8-11 novembre (seguirà comunicazione)
Iscrizione al corso entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 2 settembre (per il FORM di

iscrizione vedere le avvertenze generali).

Stare fuori ha ricadute psicofisiche positive, aumenta i livelli di attenzione, favorisce

l'inclusione, facilita il lavoro di gruppo, aumenta la sicurezza e l'autonomia. Per garantire la

natura ai bambini il CEAS propone per il terzo anno il percorso di ricerca e formazione rivolto

agli insegnanti delle Scuole dell'Infanzia del territorio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

SCUOLA DELL'INFANZIA

OBIETTIVI

METTIAMOCI AL LAVORO

FORMAZIONE PER INSEGNANTI

A SCUOLA IN NATURA

promuovere l'outdoor education nelle scuole;

valorizzare i giardini scolastici e gli spazi esterni alla scuola;

garantire una scuola in grado di rispettare i ritmi della persona che apprende, i suoi

interessi, le sue curiosità, il suo bisogno di conoscere, di creare e fare esperienza;

insegnare un metodo di apprendimento, che come il metodo scientifico, procede per

tentativi, stimolando la ricerca e facendo dell'errore una risorsa e una fonte di

conoscenza.



continuare a promuovere, nelle scuole, una cultura della riduzione del rischio sismico;

offrire strumenti educativi per aiutare i bambini ad affrontare le loro paure;

supportare le insegnanti con materiali ad uso didattico sul tema del terremoto. 

Continua l'impegno del CEAS "La Raganella" per affrontare nelle scuole il tema del terremoto

e della paura. La talpetta GEA spiega ai bambini, con una marcata connotazione ludica,

perchè la terra trema e come vincere la paura di un terremoto.  

obiettivi

mettiamoci al lavoro

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA

FORMAZIONE PER INSEGNANTI

TALPETTA GEA E IL GIOCO DELLA TERRA

Giovedì 7 ottobre 2021, alle ore 17.00,  si terrà un incontro di formazione per la

presentazione del libro per bambini “Talpetta GEA e il gioco della Terra”, a cura di Lorena

Artioli, ex insegnante nella Scuola dell'Infanzia. L’evento, realizzato in collaborazione con il

CEAS “La Raganella” è rivolto alle insegnanti della Scuola dell'Infanzia e al primo ciclo della

Scuola Primaria, ai genitori e cittadini interessati al tema del terremoto. Il libro, nato dopo gli

eventi sismici del 2012 in Emilia Romagna, è destinato ai bambini dai tre ai sei anni, con lo

scopo di spiegare in modo ludico cos'è il terremoto, come ci si deve comportare in caso di

emergenza e come prepararsi alle prove di evacuazione. 

Un viaggio, senza paura, per scoprire e imparare guidati da Gea, una simpatica talpetta. A

tutte le Scuole presenti all’incontro dei Comuni di Mirandola, Cavezzo, San Possidonio, San

Prospero e Concordia, convenzionate con il CEAS "La Raganella", saranno distribuite copie

omaggio del libro. 

L'iscrizione al corso è obbligatoria entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 30 settembre

(per il FORM di iscrizione vedere le avvertenze generali). 



Stare a contatto con la natura fa bene a tutti! Il tempo passato all'aperto a contatto con la

natura ha ricadute psicofisiche positive, aumenta i livelli di attenzione, favorisce l'inclusione,

facilita il lavoro di gruppo, aumenta la sicurezza e l'autonomia. Per garantire la natura ai

bambini delle scuole del territorio, il CEAS propone una nuova edizione del corso di

formazione "A scuola in natura" rivolto agli insegnanti delle Scuole Primarie in modo da

consolidare le esperienze già avviate e fornire nuovi strumenti per vivere al meglio la scuola

"dentro" e "fuori". 

SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI

METTIAMOCI AL LAVORO

LUNEDì 6 SETTEMBRE 2021, FUORI SI IMPARA

NOVEMBRE 2021, LA GIOIA DI EDUCARE

Per il periodo settembre-dicembre 2021 il CEAS propone 5 ore di formazione che si

svolgeranno su due appuntamenti:

     il primo incontro (2:30 ORE) si svolgerà in collaborazione con l'ente formatore Artebambini

     presso il Barchessone Vecchio di Mirandola, Via Zanzur 36/A, San Martino Spino 

     2 turni: ore 10:00-12:30 o 15:00-17:30

     per il secondo incontro (2:30 ORE) verranno organizzati turni pomeridiani (seguirà

comunicazione) 

L'iscrizione al corso è obbligatoria entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 2 settembre

(per il FORM di iscrizione vedere le avvertenze generali). 

promuovere l'outdoor education nella Scuola Primaria;

valorizzare i giardini scolastici, vere e proprie aule all'aperto in cui apprendere;

garantire una scuola in grado di rispettare i ritmi della persona che apprende, i suoi

interessi, le sue curiosità, il suo bisogno di conoscere, di creare e fare esperienza;

insegnare un metodo di apprendimento, che come il metodo scientifico, procede per

tentativi, stimolando la ricerca e facendo dell'errore una risorsa e una fonte di conoscenza

FORMAZIONE PER INSEGNANTI

A SCUOLA IN NATURA



continuare a promuovere, nelle scuole, una cultura dello sviluppo sostenibile;

valorizzare gli alberi e i doni essenziali che ci offrono per la nostra sopravvivenza;

educare alla gentilezza dell'albero;

stimolare le nuove generazioni a vivere più ore all'aperto. 

Prosegue per l'undicesimo anno consecutivo il progetto "A scuola con Cartesio" che quest'anno

porterà tra i bambini il tema dell'importanza dello stare all'aria aperta, a contatto con la

natura e li guiderà ad una maggiore conoscenza di un essere vivente molto gentile: l'albero.  

obiettivi

mettiamoci al lavoro
Ad ottobre Cartesio tornerà a scuola con un nuovo spettacolo, per insegnare ai bambini e alle

loro famiglie il valore degli alberi e l'importanza dello stare all'aria aperta. Le modalità

aperative di svolgimento dello spettacolo dipenderanno dall'evolversi della pandemia da

COVID -19.  Lo spettacolo avrà l'obiettivo di preparare i bambini a due feste molto importanti:

- 13 novembre: giornata Mondiale della Gentilezza

- 21 novembre: festa dell'albero

A seguito dello spettacolo di Cartesio, sarà cura di ogni scuola prepararsi a queste feste

realizzando a piacimento materiali di varia tipologia. Qui di seguito proponiamo alcune

attività:

- realizzare disegni, canzoni, racconti e poesie sul tema dell'albero e della sua gentilezza;

- scrivere lettere da spedire, tramite il CEAS, ad altre scuole, ed iniziare così una

corrispondenza sugli alberi gentili; 

- addobbare il proprio giardino per le due ricorrenze;

- fare slogan da esporre davanti all'ingresso della scuola a tutela degli alberi gentili;

- fare un flash mob sugli alberi gentili;

- fare book fotografici.

Il materiale prodotto dalle scuole potrà essere inviato al CEAS "La Raganella" che lo potrà

così valorizzare ulteriormente e diffondere sui propri canali. 

SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO PER TUTTA LA SCUOLA

CARTESIO E L'ALBERO GENTILE

approfittaneper le tue oredi educazione
civica!



CLASSI 4° E 5°

A SCUOLA DI BIODIVERSITA': 

IL PROGETTO LIFE FALKON

OBIETTIVI

METTIAMOCI AL LAVORO

Il progetto prevede un incontro in classe tra ottobre e dicembre 2021 per introdurre il

progetto e approfondirne il valore e il significato.

Sarà inoltre possibile organizzare un'uscita didattica presso la Stazione Ornitologica

Modenese (S.O.M.) "Il Pettazzurro" che si svolgerà in primavera prendendo contatto

direttamente con il referente per il progetto Life Falkon, Andrea Pirovano

(andreapirovano1970@gmail.com).

Nel corso dell’uscita si visiterà la S.O.M. per parlare di biodiversità e territorio e si visiterà la

torretta di nidificazione dei grillai per osservare la specie.

Nell’ambito del progetto Life Falkon a tutela del Falco Grillaio, viene proposto un progetto
di scoperta e conoscenza della biodiversità.

comprendere il significato  del termine biodiversità;
scoprire l'importanza della biodiversità e le cause che ne determinano la perdita;
imparare a conoscere la biologia ed ecologia del Falco Grillaio;
minacce e problemi di conservazione del Falco Grillaio;
scoprire che cos'è un progetto Life e nello specifico imparare a conoscere il
progetto Life Falkon di tutela del Grillaio;
scoprire l'importanza del territorio delle Valli della Bassa Modenese per la tutela del
Grillaio.

SCUOLA PRIMARIA

www.lifefalkon.eu

approfittaneper le tue oredi educazione
civica!

mailto:andreapirovano1970@gmail.com


PROGETTO PER TUTTA LA SCUOLA

MOBILITYAMOCI: 

TUTTI A SCUOLA A PIEDI O IN BICI

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

riflettere sui danni che l’inquinamento dell’aria provoca non solo sulla nostra salute ma

anche su quella dell’ambiente; 

ridurre la concentrazione di polveri sottili nei pressi delle scuole; 

rendere più sostenibili gli spostamenti casa-scuola;

rendere più protagonisti gli studenti attraverso il ruolo dei Mobility Manager.

obiettivi

mettiamoci al lavoro
I MOBILITY MANAGER
Ogni classe potrà eleggere tra gli studenti un Mobility Manager che, adeguatamente formato, avrà il
ruolo di fare da traino per i propri compagni di classe. Tutta la scuola può infatti aderire al progetto. 
SIAMO NATI PER CAMMINARE  dal 16 - 22 Novembre 2021
Si propone di aderire, tramite il CEAS "La Raganella" all'iniziativa regionale "Siamo nati per
camminare", che si svolgerà dal 16 al 22 Novembre 2021, in cui gli alunni saranno invitati a raggiungere
la scuola a piedi o in bicicletta. Sarà cura dei Mobility Manager  registrare ogni mattina le modalità di
spostamento degli alunni, utilizzando l’apposito tabellone, fornito dal CEAS “La Raganella”.
LE STRADE SCOLASTICHE 
Nelle settimane di “Siamo nati per camminare”, con la collaborazione delle scuole, delle
amministrazioni comunali e dei comitati genitori ci piacerebbe ipotizzare e magari concretizzare la
chiusura dei parcheggi in prossimità degli edifici scolastici realizzando così strade o spazi in prossimità
della scuola in cui è temporaneamenmte proibito il traffico di autoveicoli (le cosiddette strade
scolastiche).
LABORATORIO DI CICLOFFICINA
Per le classi che vorranno aderire, proponiamo inoltre, sino all'esauriemnto delle ore a disposizione del
CEAS,  un laboratorio di ciclofficina da realizzare nel giardino scolastico per imparare a mantenere in
buono stato  le biciclette. Il laboratorio è realizzato con la Cooperativa Sociale “La Zerla" di
Mirandola. Gli operatori seguiranno i ragazzi e insegneranno loro i trucchi per prendersi cura del
miglior mezzo a zero emissioni.

approfittaneper le tue oredi educazione
civica!



A SCUOLA DI BIODIVERSITÀ: 

IL PROGETTO LIFE FALKON

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

OBIETTIVI

METTIAMOCI AL LAVORO

Il progetto prevede un incontro in classe tra ottobre e dicembre 2021 per introdurre il

progetto e approfondirne il valore e il significato.

Sarà inoltre possibile organizzare un'uscita didattica presso la Stazione Ornitologica

Modenese "Il Pettazzurro" che si svolgerà in primavera prendendo contatto direttamente con il

referente per il progetto Life Falkon, Andrea Pirovano (andreapirovano1970@gmail.com).

Nel corso dell’uscita si visiterà la S.O.M. per parlare di biodiversità e territorio e si visiterà la

torretta di nidificazione dei grillai per osservare la specie.

Nell’ambito del progetto Life Falkon a tutela del Falco Grillaio, viene proposto un progetto
di scoperta e conoscenza della biodiversità.

comprendere il significato  del termine biodiversità;
scoprire l'importanza della biodiversità e le cause della perdita di biodiversità;
imparare a conoscere la biologia ed ecologia del Falco Grillaio;
minacce e problemi di conservazione del Falco Grillaio;
scoprire che cos'è un progetto Life e nello specifico imparare a conoscere il
progetto Life Falkon di tutela del Grillaio;
scoprire l'importanza del territorio delle Valli della Bassa Modenese per la tutela del
Grillaio.

www.lifefalkon.eu

approfittaneper le tue oredi educazione
civica!

mailto:andreapirovano1970@gmail.com


FORMAZIONE PER INSEGNANTI

AUTOPRODUCIAMO PER LA SALUTE 

E LA CURA DELLA PERSONA 

OBIETTIVI

METTIAMOCI AL LAVORO

La formazione, che si svolgerà giovedì 14 ottobre alle ore 18:00, vuole innanzitutto stimolare

una riflessione sull'autoproduzione e su uno stile di vita più sostenibile. L'appuntamento è

rivolta a tutti i docenti di ogni ordine e grado scolastico. 

Ognuno di noi può fare scelte quotidiane nell'ottica di ridurre l'impatto ambientale sul nostro

Pianeta.

Insieme ad Alessia Bega produrremo prodotti per la salute e la cura del corpo: saponi, oleoliti,

unguenti e tisane rilassanti PLASTIC FREE.

Le tecniche utilizzate potranno poi essere riprodotte a casa o riproposte in classe con i propri

alunni.

L'iscrizione è obbligatoria entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 30 settembre (per il

FORM di iscrizione vedere le avvertenze generali).

Quanti prodotti per la salute e per la cura del corpo utilizziamo quotidianamente senza
chiederci da dove provengono e come sono prodotti? Quanti imballaggi vengono
mensilmente eliminati nelle nostre case? Insieme ad Alessia Bega, docente e
appassionata di ecologia domestica, scopriremo che possiamo essere noi stessi i
produttori, utilizzando materie prime di ottima qualità e riciclando quello che già
possediamo.

acquisire consapevolezza dell’autoproduzione;
risparmiare in termini di tempo e denaro e di plastica;
contribuire al cambiamento;
imparare il valore del riuso.

TUTTE LE SCUOLE



Al termine delle attività svolte con il CEAS, i docenti sono tenuti
a compilare il FORM scheda di verifica al seguente link:

https://unioneareanord.elixforms.it/rwe2/module_preview.j

sp?MODULE_TAG=CEAS_SCUOLE_VERIFICA

SCHEDA DI VERIFICA ATTIVITA'

https://unioneareanord.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CEAS_SCUOLE_VERIFICA


Con il contributo economico di:

In collaborazione con:

DIREZIONE DIDATTICA E ISTITUTI
COMPRENSIVI STATALI AREA NORD

Per informazioni: Centro di Educazione alla Sostenibilità "La Raganella" 

tel. 053529724 - 713 - 507 
e-mail: cea.laraganella@unioneareanord.mo.it
instagram: ceas_laraganella 


