BILANCIO SOCIALE
2012-2013

“Il matematico gioca un gioco in cui egli stesso inventa le regole.
Il fisico gioca un gioco in cui le regole sono fornite dalla Natura.”
Paul Dirac
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Lettera di presentazione del Presidente
“ All’inizio del 2012 a Treviglio abbiamo festeggiato i 20 anni di attivita’ della sezione trevigliese
della associazione Mathesis, Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche.
La Mathesis di Treviglio ha organizzato iniziative quali conferenze su temi scientifici, con
relatori di fama sia locale sia nazionale, Gare di Matematica per gli studenti delle Scuole Medie,
mostre e spettacoli teatrali a tema storico-scientifico.
L’attività più importante di questi ultimi anni è stata la gestione del Museo Scientifico
ExplorAzione (sezione scientifica del Museo Ernesto e Teresa Della Torre), arrivato al sesto
anno di attività. Grazie all’opera dei due Conservatori, i professori Vittorio Erbetta e Franco
Fassi, e dei loro collaboratori, ExplorAzione ha avuto un grande successo e viene visitato da
migliaia di studenti ogni anno provenienti da scuole di tutto il Nord Italia, ed oltre.
Data l’importanza crescente del Museo Scientifico, e le attività sempre più numerose che lo
animano, al fine di continuare a valorizzarlo e farlo crescere, il 14 Maggio 2012 è stata fondata
MatExplora, Associazione Giovannni Melzi per la Valorizzazione della Cultura
Scientifica.
MatExplora ha una struttura associativa particolarmente adatta a gestire una realtà in continua
crescita quale è ExplorAzione, rappresenta in tal senso la naturale evoluzione di Mathesis, e si
dedica anche a molte altre attività legate alla passione per la scienza:
 seminari, ricerche didattiche, e ogni attività che possa contribuire alla formazione,
all’aggiornamento culturale e didattico sia del personale della scuola sia degli
appassionati di matematica e scienza;
 conferenze, congressi, convegni, mostre scientifiche e spettacoli a tema scientifico;
 istituzione e concessione di premi diretti al progresso della cultura scientifica.
La nuova associazione si apre a tutti gli appassionati di
matematica, fisica e delle scienze in generale, per continuare a
generare nuove idee e creare eventi a tema scientifico.
Con questo Bilancio Sociale abbiamo il piacere di condividere
con voi gli obiettivi che MatExplora si pone, i successi finora
conseguiti e le basi su cui costruire le prossime iniziative.
Speriamo che la lettura di questo documento vi inviti a farvi
coinvolgere in prima persona e a collaborare con noi! “
Giuseppe Facchetti
Presidente MatExplora
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IDENTITA’ DELLA ASSOCIAZIONE
1. LA ASSOCIAZIONE E LE SUE FINALITA’
MatExplora, Associazione G. Melzi per la valorizzazione della cultura scientifica, si è
costituita il 14 maggio 2012 per volontà di 20 soci fondatori già soci della Mathesis,
sezione G. Melzi di Treviglio, sciolta il 28 giugno 2012.
L ’Associazione nasce con la finalità di svolgere attività di utilità sociale a favore degli
associati e di terzi senza finalità di lucro. In particolare la Associazione si propone di:
- valorizzare , sostenere e diffondere la cultura scientifica
- collaborare con la Amministrazione Comunale di Treviglio per la conduzione
delle attività che si svolgono presso il Museo Scientifico ExplorAzione
- curare i rapporti con enti, società e associazioni aventi finalità culturali
- sensibilizzare persone fisiche, società private ed enti pubblici al sostegno delle
attività del Museo Scientifico ExplorAzione.
2. LE ATTIVITA’ DELLA ASSOCIAZIONE
Al fine di perseguire le finalità istituzionali la Associazione si propone di organizzare le
seguenti attività:
- seminari, conferenze, convegni, mostre, finalizzati alla divulgazione della
cultura scientifica e all’aggiornamento didattico del personale della scuola;
- organizzazione di competizioni e istituzione di premi per studenti finalizzati a
stimolare interesse per la matematica e la cultura scientifica;
- gestire in convenzione con la
Amministrazione
Comunale
di
Treviglio
il Museo Scientifico
ExplorAzione e organizzare tutte le
attività che il Museo propone alle
scuole e ai cittadini interessati alla
scienza.
3. LA SEDE E IL SITO WEB
La Associazione ha la propria sede presso il
Museo Scientifico ExplorAzione in Piazza
Cameroni 3 – 24047 Treviglio.
MatExplora dispone di un proprio sito web:

www.matexplora.it

4

4. I SOCI
Sono soci ordinari dell’ Associazione tutti coloro che, condividendone le finalità, ne
chiedano l’ adesione impegnandosi al pagamento della quota associativa annuale
stabilita dalla Assemblea. Tutti i soci hanno diritto all’elettorato attivo e passivo,
all’accesso alle informazioni relative alle attività della Associazione ed esercitano il
doveroso controllo sull’operato degli organi direttivi.
I soci collaborano al raggiungimento delle finalità dell’ Associazione, anche fornendo la
propria opera intellettuale o materiale senza diritto a retribuzione.
Su proposta del Direttivo, l’ Assemblea dei soci può deliberare la nomina di soci
onorari.
Alla data del 30 maggio 2013 i soci ordinari risultano essere 33.
5. GLI ORGANI SOCIALI
L’ Assemblea dei Soci
E’ l’organo sovrano della Associazione cui spettano in via ordinaria i seguenti compiti:
- elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo
- approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo
- approvazione del Bilancio Sociale
- approvazione del Piano Annuale delle attività
- determinazione della quota annuale di adesione
- proposizione di iniziative e attività
- ammissione dei Soci onorari
Nel corso dell’anno 2012/2013 la Assemblea è stata convocata a novembre 2012, a marzo
2013 e a maggio 2013.
Il Consiglio Direttivo
E’ eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è composto da sette membri.
Al Consiglio Direttivo sono assegnati i seguenti compiti:
- predisporre il Bilancio Consuntivo e Preventivo e il Bilancio Sociale
- predisporre il Piano Annuale delle attività della Associazione
- definire accordi, convenzioni, collaborazioni con Enti e pubblici o privati
- ammettere i soci ordinari e proporre i soci onorari
- definire la struttura organizzativa della Associazione assegnando compiti e funzioni
in base alle disponibilità e alle competenze accertate.
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione connessi alle
attività della Associazione.
Nel corso dell’anno 2012/2013 il Consiglio Direttivo si è riunito 22 volte.
Il Presidente
Ha la legale rappresentanza della Associazione, convoca la Assemblea dei soci e il
Consiglio Direttivo e li presiede. In caso di impedimento è sostituto dal vice-presidente.
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6. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

AREA DIREZIONE
Assemblea dei Soci
Vice Presidente

Segretario

Presidente
Consiglio Direttivo
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
Coordinatore

Responsabile
Contabilità
Bilancio
Economico

Responsabile
Comunicazione
interna e
Bilancio Sociale

Responsabile
Comunicazione
Esterna

Tesoriere

Responsabile
Gestione Sito
Web

Responsabile
Rapporti con
Stakeholders

AREA SERVIZI CULTURALI
Responsabile
Eventi Culturali

Responsabile
Gare di Matematica

AREA ATTIVITA’ MUSEALI
Conservatori
Responsabile
attività laboratori

Responsabile
Apparecchiature
scientifiche

Collaboratori e
addetti guardiania

Collaboratori
tecnico-scientifici
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7. LA STRUTTURA FUNZIONALE
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IL CONTESTO E GLI STAKEHOLDER

Gli Stakeholder
Amministrazione Comunale di Treviglio, Scuole
del territorio, Cittadini interessati alla cultura
scientifica, Università e Istituti di Ricerca,
Associazioni Culturali, Enti e Fondazioni, Imprese
Industriali ed Artigiane

Associazione «Giovanni Melzi»
per la valorizzazione
della cultura scientifica

Museo Scientifico

EXPLORAZIONE
Città di Treviglio

1. Il MUSEO SCIENTIFICO “ EXPLORAZIONE “
Nel 2006 la Sezione di Treviglio della Associazione Mathesis, a seguito di una
donazione ricevuta, propose alla Amministrazione Comunale la realizzazione di un
laboratorio scientifico didattico interattivo da destinare prevalentemente ai bambini e ai
giovani della città.
Tale laboratorio sarebbe stato a disposizione anche delle scuole del territorio che, per la
cronica carenza di finanziamenti, non erano in grado di offrire ai propri alunni
significative esperienze didattiche in ambito scientifico.
La Amministrazione mise a disposizione il padiglione di Piazza Mercato e la Mathesis
si fece carico dell’allestimento dello spazio museale.
Il 15 dicembre 2007 nacque così il Museo Scientifico ExplorAzione.
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ExplorAzione è stato interamente progettato e costruito grazie alla competenza e
passione dei
professori Vittorio Erbetta e Franco Fassi, designati poi dalla
Amministrazione Comunale quali Conservatori del Museo.
ExplorAzione rappresenta oggi una importante realtà, una esperienza unica per il nostro
territorio, uno spazio museale didattico e scientifico tra i più interessanti in Italia.
Sin dai suoi esordi il Museo
riscosse
un
significativo
apprezzamento di pubblico:
numerose scuole del territorio
portarono le classi in visita e le
aperture
domenicali
registrarono
una
costante
presenza di bambini e adulti.
La entusiasta partecipazione
delle scuole e del pubblico ha
stimolato nei 5 anni successivi
l’ampliamento e il continuo
rinnovo degli
exhibit e la
realizzazione di nuove attività.
Alle iniziali esperienze prevalentemente focalizzate sulla fisica si sono aggiunti i settori
relativi alla matematica, alla biologia, alla chimica.
Grazie al sostegno economico della Amministrazione Comunale e di generosi
sostenitori il Museo ha potuto nel tempo ampliare non solo il numero di exhibit, ma
anche la tipologia dell’ offerta alle scuole e ai visitatori .
In particolare l’offerta domenicale si è sviluppata col Progetto “Scienza che passione”
sostenuto dalla Fondazione Cariplo.
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Il 15 dicembre 2013 il Museo ExplorAzione ha festeggiato il quinto anniversario con un
importante Convegno e la inaugurazione del Pendolo di Foucault, ultimo exhibit in
ordine di tempo. Il Convegno ha rappresentato un importante momento di incontro tra
Scuola, Università, Ricerca, Istituzioni Pubbliche e rappresentanti del mondo
imprenditoriale.
L’Amministrazione Comunale, in considerazione dell’ampliamento delle attività
proposte dal Museo, ha ritenuto necessario individuare una associazione in grado di
assumerne la gestione con competenza e professionalità.
2.

LA CONVENZIONE COL COMUNE DI TREVIGLIO

Nel 2012 la Amministrazione Comunale di Treviglio ha affidato la gestione di tutte le
attività del Museo ExplorAzione alla Associazione MatExplora attraverso una
Convenzione che ha validità 3 anni.
Tale convenzione prevede che, a fronte di un contributo erogato annualmente dalla
Amministrazione, MatExplora assuma, attraverso i propri organi direttivi, la gestione e
la organizzazione di tutte le attività che si svolgono nel Museo, impegnandosi a
rendicontare annualmente non solo il corretto utilizzo dei fondi, ma anche il puntuale
perseguimento delle finalità stabilite.
Annualmente gli exhibit realizzati vengono donati alla Amministrazione Comunale.

Il Sindaco Prof. Giuseppe Pezzoni
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3. IL RAPPORTO CON LE SCUOLE
Le scuole del territorio sono i più importanti destinatari delle attività del Museo
ExplorAzione. Il loro coinvolgimento è dimostrato dal sempre crescente numero di
classi in visita che provengono da tutto il bacino regionale e oltre, a dimostrazione del
fatto che l’offerta proposta è molto apprezzata e non facile da trovare altrove.
Dal 2010 è attivo il Progetto Scuole finanziato dalla locale Banca di Credito Cooperativo
e dalla Regione Lombardia che consente di attivare specifiche attività laboratoriali a
richiesta delle singole classi in base alle esigenze didattiche segnalate dai docenti.

11

4. Il RAPPORTO COL TERRITORIO
Il territorio ha dimostrato nel tempo un significativo interesse per il Museo Scientifico e
le sua attività. Numerosi sono stati i finanziatori che con donazioni hanno consentito
l’ampliamento del numero degli exhibit e il potenziamento delle attività laboratoriale
destinate alle scuole e ai visitatori.
Nel corso del Convegno del 15 dicembre 2012 la Associazione MatExplora ha
presentato al numeroso pubblico presente l’ Albo dei Sostenitori del Museo ove
vengono citati tutti coloro che in vario modo hanno contribuito alla nascita e alla
crescita della struttura museale dimostrando condivisione e apprezzamento per le
attività svolte.
In particolare vengono segnalati: la Fondazione e la Banca di Credito Cooperativo di
Treviglio, l’ Unione degli Industriali di Bergamo, la Ditta Sonzogni Camme, la
Fondazione della Comunità Bergamasca, la Fondazione Fiera Città di Treviglio, la
Ditta Colombo Filippetti, la Fondazione Cariplo.
Alla Associazione Mathesis ed ai Conservatori del Museo prof. Franco Fassi e prof.
Vittorio Erbetta sono stati assegnati diversi riconoscimenti, tra i quali:

2010 Premio “Sonzogni Camme

Il Premio Madonna delle Lacrime 2011
dalla Amministrazione Comunale di
Treviglio
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Il Premio “Eccellenze della Città”
2011 dalla Banca di Credito
Cooperativo

Maggio 2012, il Premio Professionalità del Rotary Treviglio
Per la realizzazione del settore riservato alla matematica, il Museo ha sviluppato
proficue collaborazioni con la Facoltà di Matematica di Milano e con la sezione
Mathesis di Rozzano che, in rapporto con la Facoltà di Matematica di Pavia, ha
proposto alle scuole il Progetto “Ragiocando”.
Il Museo ExplorAzione è presente con le proprie attività:
-

dal 2008 a BergamoScienza,
dal 2009 alla Rassegna Bergamasca Lilliput,
dal 2010 al Mediaexpo di Crema,
dal 2011 alla Rassegna del Museo di Cigole.

Per quanto riguarda le attività di promozione e divulgazione della cultura scientifica
sono state offerte al territorio numerose manifestazioni che hanno riscosso notevole
interesse di pubblico, tra cui in particolare:
o
o
o
o
o

mostre tematiche sulle simmetrie,
conferenze di astrofisica e di fisica delle particelle
spettacoli teatrali in collaborazione con la Compagnia teatrale “Le Tracce”
incontri di formazione per docenti della scuola primaria
corsi per adulti in collaborazione con la Terza Università
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Di recente realizzazione è l’evento “Aperitivo con la Scienza”, incontri su temi
scientifici di attualità il sabato pomeriggio, seguiti da un piacevole aperitivo nel quale
scambiare impressioni e nuove idee.
Continua inoltre, con una partecipazione sempre
crescente di ragazzi,
la biennale Gara di
Matematica, concorso a premi avviato nel 1993
dalla Associazione Mathesis tra gli alunni delle
Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio.
Anche questa iniziativa ha registrato un crescente
interesse raggiungendo nel 2012 il numero di
oltre 200 partecipanti.

Premiazione Gara di Matematica 2010
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LE RISORSE DELLA ASSOCIAZIONE
1.

LE RISORSE UMANE

Per le proprie attività la Associazione si avvale dell’opera di 10 volontari attivi che sono
impegnati a titolo gratuito nei compiti previsti dalla struttura organizzativa e nelle
attività di promozione culturale.
Per le attività di gestione del Museo Explorazione la Associazione si avvale, oltre che
dei propri volontari, delle prestazioni di un certo numero di collaboratori con contratto
di prestazione occasionale e di giovani universitari che svolgono servizio di guardiania
la domenica pomeriggio.
Ai conservatori del museo è riconosciuto un compenso forfettario stabilito dalla
Convenzione col Comune.
Tutti i soci e i collaboratori sono coperti da polizza Assicurativa R.C. e Infortuni
sottoscritta dalla Associazione.
2.

LE RISORSE FINANZIARIE

Per il proprio funzionamento la Associazione trae le proprie risorse economiche dalle
quote e dai contributi degli associati.
Per la gestione delle attività del Museo Explorazione la associazione si avvale:
- del contributo della Amministrazione Comunale
- dei contributi di Enti o Istituzioni pubblici finalizzati a specifici Progetti
- di erogazioni liberali di associati o di terzi
- di entrate derivanti da iniziative promozionali o sottoscrizioni a premi.
Va precisato che all’atto della sua Costituzione la Associazione ha ricevuto dalla locale
sezione Mathesis la donazione di tutto il patrimonio di sua proprietà corrispondente al
valore dei beni materiali presenti nel Museo e alla giacenza sul c/corrente bancario.
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3.

LE RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI

Nel corso del 2012 il patrimonio di beni presenti nel Museo ExplorAzione, ricevuto in
dono dalla Associazione Mathesis, è stato incrementato con la realizzazione di nuovi
exhibit. Questi beni, di proprietà della Associazione, vengono periodicamente donati
alla Amministrazione Comunale in quanto acquistati e/o realizzati utilizzando anche il
contributo del Comune di Treviglio.
La realizzazione più significativa del 2012 è stata senza
dubbio il Pendolo di Foucault inaugurato il 15
dicembre.
Va comunque precisato che oltre all’incremento del
numero degli exhibit, una parte considerevole
dell’impegno e delle risorse disponibili sono destinate
alla manutenzione costante del patrimonio esistente
che, in quanto utilizzato in modo interattivo da
bambini , è soggetto ad usura continua.
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LE ATTIVITA’ REALIZZATE
VISITE E LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE
Quando
Da metà settembre a fine maggio
Da lunedi a venerdi mattina e pomeriggio

Tipologia attività
Visite guidate o laboratori specifici previa prenotazione.
Dal Ottobre 2012 al Maggio 2013: 400 prenotazioni.

VISITE GUIDATE E LABORATORI APERTI AL PUBBLICO
Quando
Tipologia attività
Ogni domenica dalle 15.00 alle 18.00
Laboratori interattivi
1° domenica del mese:
laboratorio di matematica
2° domenica del mese:
laboratorio musica e suoni
3° domenica del mese:
laboratori di biologia – chimica – fisica
4° domenica del mese:
matematica in giardino - la simmetria nel mondo vegetale

MOSTRE PRESSO IL MUSEO EXPLORAZIONE
Quando
Da domenica 9 dicembre al 6 gennaio
Prima metà di ottobre 2013

Tipologia attività
Mostra di botanica
Mostra di minerali

CONFERENZE
Quando e dove
Martedi 9 ottobre 2012 - BERGAMOSCIENZA
Martedi 22 gennaio 2013
Auditorium della Cassa Rurale di Treviglio
Giovedi 21 febbraio 2013
Auditorium della Cassa Rurale di Treviglio
Venerdi 19 aprile 2013
Auditorium del Centro Civico Culturale di Treviglio
Giovedi 23 maggio 2013
Auditorium del Centro Civico Culturale di Treviglio
Ottobre 2013
Museo Scientifico ExplorAzione

Relatore e argomento
Prof. G. Bignami- Cosa resta da scoprire
Prof. Battistoni - Il bosone di Higgs
Prof.ssa Zibetti – Intorno al concetto di infinito, tra
matematica e arte: le tassellature del piano
Prof. A. Possenti – Discorrere di comete e asteroidi, fra
realta' scientifiche e miscredenze da stigmatizzare
M.Cantù, G.Cantù -- 7 minuti con Beethoven: analisi
dell’allegretto della VII Sinfonia di Beethoven
Gruppo Orobico Mineralogico – La magia dei cristalli:
dalla Namibia alle Valli Bergamasche

APERITIVO... CON LA SCIENZA!
23 Marzo 2013
Museo Scientifico ExplorAzione
11 Maggio 2013
Museo Scientifico ExplorAzione

Prof. Piero Morandini – OGM Nuovi ed Antichi
Dott.ssa Eleonora Cominelli -- L' acqua, un bene

prezioso: strategie future per il suo risparmio in
agricoltura

EVENTI E SPETTACOLI
Quando e dove
1° dicembre h. 10.30 – Teatro Filodrammatici
1° dicembre h. 21.00 – Teatro Filodrammatici
15 dicembre h. 15.30– Auditorium Biblioteca Civica
15 dicembre h. 17.45 – Museo ExplorAzione

Tipologia attività
Spettacolo teatrale per le scuole “ Copenhagen”
Spettacolo teatrale “ Copenhagen”
Convegno “ Formazione Scientifica e futuro”
Inaugurazione del Pendolo di Foucault
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LA AFFIDABILITA’ ACQUISITA

Allo scopo di verificare la qualità dei laboratori proposti alle Scuole, la loro
corrispondenza alle esigenze didattiche e divulgative, e la fruibilità delle iniziative da
parte di un pubblico domenicale, ExplorAzione ha attivato due iniziative:
- la realizzazione di un Questionario rivolto alle Scuole sulla “ Valutazione delle
Attività di Laboratorio “ proposte;
- la disponibilità di un GuestBook dove i visitatori (insegnanti, alunni, genitori e
ragazzi) possono liberamente e con fantasia esprimere le loro impressioni e valutazioni.
In appendice al Bilancio Sociale 2012-2013 sono allegati alcuni commenti tratti dal
GuestBook ed una scelta dei lavori interattivi prodotti dagli alunni delle Scuole
Primarie.
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PUNTI DI FORZA E AREE DI MIGLIORAMENTO
In ogni progetto è importante saper identificare e valorizzare le proprie aree di
eccellenza, nonchè gli ambiti nei quali impegnarsi per migliorare ed essere ancora più
efficaci.
Riteniamo che i punti di forza della Associazione siano:
-

la elevata qualità delle attività di promozione della cultura scientifica
la presenza di validi collaboratori dotati di esperienza ed entusiasmo
lo spirito di amicizia e stima che lega i soci
la competenza professionale dei conservatori e dei collaboratori impegnati nella
Gestione del Museo ExplorAzione
Le aree di miglioramento individuate sono:

-

il rapporto con gli Enti e le Imprese del territorio
il coinvolgimento degli alunni e degli studenti in iniziative di divulgazione della
cultura scientifica
la collaborazione con altre Associazioni di promozione culturale sul territorio
l’ ampliamento il numero dei soci volontari attivi.

-

Dall’analisi dei punti di forza e delle aree di miglioramento derivano le nostre strategie
e gli obiettivi per il prossimo anno.

OBIETTIVI E STRATEGIE PER L’ANNO 2013 / 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consolidare e ampliare i rapporti col territorio per acquisire sostegno e donazioni
stimolando il finanziamento di specifici progetti
Coinvolgere gli studenti della Scuola Secondaria Superiore proponendo uno
specifico Concorso a premi a loro destinato
Riproporre nel 2014 la Gara di Matematica per gli alunni della Scuola Secondaria
di Primo grado
Promuovere la Editoria Scientifica per bambini e ragazzi
Realizzare iniziative comuni con altre Associazioni di promozione culturale del
territorio favorendo momenti di interculturalità
Definire e realizzare un piano di comunicazione che faccia sempre più conoscere
l’Associazione, sia potenziando il sito www.matexplora.it sia promuovendo
modalità comunicative tramite la stampa e le TV locali, ed altri veicoli di
comunicazione.
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CONCLUSIONI
La prof.ssa Annamaria Manenti, membro del Consiglio Direttivo di MatExplora, ha
scritto:
“ExplorAzione è un bellissimo luogo, uno spazio luminoso dove la scienza è di casa: vi si ragiona
di matematica, fisica, biologia, chimica, astronomia, ma fanno capolino anche arte, musica e
poesia, in armonia con la convinzione, che da sempre ci accompagna, della profonda unità della
cultura”.
Questo è lo spirito che anima il gruppo di amici che costituisce l’associazione
MatExplora.
Conferenze e corsi che coinvolgono dalle 50 alle 150 persone, gare di matematica da 200
studenti, 500 metri quadrati che ospitano 50 exhibit nel Museo, visitato da 10.000
studenti di 450 classi da 170 comuni ogni anno, 2.600 anni di storia della scienza...
Certo i numeri di MatExplora sono importanti, ma fondamentale è il clima di amicizia e
di collaborazione che si respira tra di noi mentre lavoriamo alle varie attività insieme
alle tante persone, aziende, scuole, università ed istituzioni con le quali collaboriamo.
Veniteci a trovare !

Il Consiglio Direttivo 2012-2013 di MatExplora, Treviglio 30 Giugno 2013
Elisabetta Colleoni
Vittorio Erbetta
Giuseppe Facchetti
Franco Fassi
Anna Galipò
Annamaria Manenti
Annalisa Pozzi

info@matexplora.it
Web:
www.matexplora.it, www.explorazione.it,
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=iAkptSJ9Vjo
Facebook: cercate “ esplorazione ” su Facebook
Email:
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Appendice:

una selezione di commenti dei visitatori
e di relazioni degli alunni delle scuole primarie
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