
EQUIVALENZE Cantiere delle diversità

Equivalenze è il Cantiere delle diversità.  Un viaggio esperienziale attraverso
laboratori, incontri tematici, momenti di condivisione e confronto sul tema della
diversità e sul suo valore, un viaggio attraverso varie forme di arte, importante
veicolo, capace di trasmettere in modo im-mediato emozioni e nuovi modi di

sentire.

E’ un cantiere all’interno del quale vivendo esperienze di  diversità  cerchiamo di
rendere possibili quelle connessioni che ci permettono di uscire da un’unica

visione di noi e del mondo. Apprendere dall’altro, dall’altro da noi e dall’altro in noi
dando spazio a nuove parti.

Attraverso la creatività, giochiamo, danziamo, ci muoviamo con l’altro
riconoscendone i valori e scoprendone quella “bellezza” che ci rende uguali ed

unici allo stesso tempo.

Equivalenze nasce da una ricerca che mira alla sperimentazione diretta di
esperienze formative, comunicative e relazionali orientate alla facilitazione

dell’incontro e alla valorizzazione delle differenze .
“Diversità e Inclusione” la nostra sfida, attraverso la formazione e la costruzione di

momenti di incontro e scambio, con l’intento di sviluppare una maggiore
coscienza, per uno sguardo nuovo, per abbattere i pregiudizi e favorire una cultura

della solidarietà e dell’accoglienza. Vi aspettano perciò tre intere giornate di
laboratori, dialoghi e momenti di condivisione sul tema della diversità come

ricchezza. Un viaggio che porterà le persone a riconoscere le proprie emozioni di
fronte a ciò che è diverso e a esprimerle in modo empatico, per arrivare ad

aumentare la consapevolezza del ruolo delle parole, delle azioni, delle emozioni,
nella costruzione della relazione con l’altro. Si creeranno momenti importanti di

scambio di metodologie e strumenti e di confronto tra operatori sociali, insegnanti,
educatori, famiglie, imprese, beneficiari dei servizi e società civile, nati sulle

esperienze e sulle emozioni vissute.  Una rete di partner, che da anni opera sul
territorio per favorire l’inclusione sociale, ha unito esperienze e risorse per un
progetto autentico di confronto costruttivo che implementi una campagna di

divulgazione permanente della diversità come espressione di bellezza e ricchezza.
Tre giornate dunque per favorire l’incontro con la diversità presente nelle storie,

nei vissuti delle persone e, di conseguenza, nella vita reale, per abbattere
stereotipi e pregiudizi attraverso la prossimità, utilizzando altri linguaggi espressivi

e corporei per avvicinarci agli altri. Tre giorni di confronto e scambio imperdibili,
nella bellissima cornice delle Cascine a Firenze.



GIOVEDI’ 6 OTTOBRE  MATTINA

9,00- 9,30 – Registrazioni
9,30 Sala A Polivalente

Inaugurazione e Tavola Rotonda

Sara Funaro Assessora Educazione, welfare e immigrazione
Benedetta Albanese Assessora casa, lavoro, formazione professionale, diritti e pari opportunità,
sicurezza urbana
Claudio Giannini – Presidente Cooperativa Il Girasole
Sandro Meli – Presidente Cooperativa CAT

Ore 10,00 – Inizio lavori e Agenda

Equivalenze: dialoghi, mostre, laboratori, visioni

Monica Reis Danai, Direzione  Equivalenze, Coop. Il Girasole

10, 15- 10, 45

Sviluppo Sostenibile, CSR e Valore condiviso Elena Piani formatrice, consulente CSR

10,45– 11, 00

“Le parole chiave: Diversity, Equity & Inclusion” Monia Dardi, Organizational Consultant Diversity

Equity & Inclusion Mylia – Adecco Formazione

11,00 – 11,15

Il processo di inclusione sociale: chi sono gli attori in gioco? Massimo Giussani, Direttore Area

Inclusione sociale, Coop. Il Girasole

11,15 - coffee break

11,30 – 12,30

Esercizi equivalenti Monica Reis Danai e coop. Il Girasole e Sabrina Manuela Emilio Direzione

Equivalenze, coop. CAT, Direzione Equivalenze

12,30-13,15

Talk gli “attori in gioco”: storie vissute, storie raccontate. Conduce Gabriele Cicconi, Aliseo, Coop

Il Girasole

GIOVEDI’ 6 OTTOBRE  POMERIGGIO

15.00-18.00 – Sala A Polivalente



Autovalenze _ orientamento al lavoro con metodologie di empowerment 1° Incontro
Sabrina Manuela Emilio - Giuditta Puliti
Durante il laboratorio potrai apprendere nuove tecniche e strumenti di animazione sociale,
realizzare attività di Life planning (esplorazione del sè storico, attuale e progettuale) per la
ricostruzione delle competenze (formali, non formali e informali), la loro valorizzazione per
l’innesco delle spinte motivazionali alla definizione del proprio progetto di “vita” lavorativa e alla
presa di decisione in generale e  per le azioni ad esso legate.

15.00-18.00 sala B (Parc Bistrot)
ULAB – LABORATORIO
Our common future, un viaggio nei 4 livelli di ascolto per generare valore.
A cura di Elena Piani facilitatrice Ulab
Lo scopo ultimo è la creazione di partnership, ovvero di una rete di organizzazioni impegnate per
rispondere alla loro buona causa migliorando il proprio impatto economico, sociale e ambientale e
partecipando ad una economia inclusiva, duratura e sostenibile. Il laboratorio si propone di far
sperimentare i 4 livelli di ascolto e trasferire una metodologia di lavoro per raggiungere un ascolto
generativo per identificare un intento condiviso e la creazione di partnership.

15.00-18.00 – Sala D (Librerie)
DI-VERSI IN-VERSI note libere 1° Incontro
Operatori Progetto Sbarre Mic Check in collaborazione con Francesca Emilio
Sbarre Mic Check è un laboratorio di musica che utilizza il rap come strumento educativo.
La passione per la musica legata al mondo dei fenomeni giovanili quale forma di riscatto ed
educazione è sempre stata una prerogativa dei progetti che CAT ha promosso, proponendo un
modello all’avanguardia in Italia.
Negli anni il modello educativo si è sviluppato coinvolgendo il lavoro di strada, i centri giovani, le
scuole e persino gli istituti penali con l’apporto di operatori/trici altamente qualificati/e.
Durante il laboratorio farete esperienza della realizzazione di un brano rap, dalla creazione del
testo alla sua interpretazione.
Tale Laboratorio è attivabile per le scuole in edizione dedicata (il giorno 6 ottobre 09.00-13.00)

15.00-18.00  – Sala E (Riunioni)
GIOIELLI SOSTENIBILI
I ragazzi delle Bussole
I ragazzi del laboratorio della Bussola insegneranno ai partecipanti a realizzare collane, ciondoli,
orecchini, bracciali, oggettistica varia utilizzando lattine, tappi, carta di alluminio, teglie in alluminio
(domopack usa e getta). Il laboratorio avrà la durata di 1 ora e prevede la turnazione di tre gruppi
1°gruppo dalle 15,00 alle 16,00
2°gruppo dalle 16,00 alle 17,00
3°gruppo dalle 17,00 alle 18,00

18.00-20.00 Sala A Polivalente
DANZA 5 RITMI
Olivia Olla Palmer 5Ritmi© FIRENZE 
Danziamo la nostra autenticità liberi dalla pesantezza delle cose. 



Permettiamo al nostro corpo di muoversi sulla musica, finalmente libero da ogni vincolo, liberiamo
la nostra forza interiore. Danzando i 5Ritmi ci regaliamo la libertà più grande che possa esistere:
mostrare la persona che siamo senza inibizioni, fragilità e paure.
Corpo e anima tornano integri in un linguaggio corporeo che esprime parole non dette ed
emozioni mai espresse  liberando la gioia di essere noi stessi nella nostra unicità e bellezza.

VENERDI’ 7 OTTOBRE  MATTINA
9.00-12.00 – Sala A Polivalente
IMPROVVISARE LA RELAZIONE – Laboratorio teatrale
Marino Sanchi
"L’improvvisazione è una metodologia di formazione e creazione teatrale che crea un’atmosfera
che facilita il lavoro; potenzia le capacità di ascolto; lavora sulla disponibilità al cambiamento e alla
valorizzazione delle proposte migliori in quel momento.
Le qualità personali vengono valorizzate attraverso la coesione del gruppo, soprattutto nei
confronti di coloro che difficilmente si espongono. Questo positivo effetto è favorito dal fatto che,
tenendo sempre presenti elementi ludici, si riescono a sdrammatizzare le resistenze psicologiche.
Molti degli esercizi utilizzati saranno utili per rispondere istintivamente agli stimoli, elaborando
risposte creative “all’improvviso”, senza l'utilizzo di testi. Le azioni sceniche e scrittura nascono
dall’esperienza collettiva: integrarsi con l’altro per arrivare ad elaborare proposte che contengano e
comprendano il contributo di ognuno. "

9.00-12.00 – Parc Bistrot
DIVERSITA’ IN AZIENDA: IL FUTURO E’ INCLUSIONE!
Antonia Del Vecchio, Daniela Chiru, Liana Bani - Sinergie Italia
Attraverso un percorso teorico ed esperienziale accompagneranno i partecipanti nel comprendere
l’importanza di creare una cultura aziendale inclusiva, basata sulla valorizzazione delle differenze
individuali quali fattori di innovazione e di miglioramento delle performance personali e
organizzative I contributi approfonditi saranno gli ingredienti di un incontro ricco di emozioni e di
riflessioni.

9.00 – 10.00 – Sala C Lab
MEDITAZIONE DEL CUORE
Norbert Schluderbacher
La danza sacra del cuore facilita la centratura e l'apertura del cuore, la fucina della trasformazione,
l’organo alchemico dove tutto è possibile Una delle piu’ belle meditazioni dinamiche di Osho

10.00-11.30  – Sala C Lab
DALLA BIONERGETICA ALLE DANZE ARCAICHE
Alessio Petrocchi
Dall'esperienza personale del sentire e del respirare all’immersione gruppale dove le rispettive
individualità lavoreranno insieme e si fonderanno. Il percorso si concluderà con una restituzione
del lavoro fatto (creazione di un Totem), rappresentativo dell'esperienza collettiva.

12.00-13.00 – Sala A Polivalente
LE CHIAVI PER L’INCLUSIONE LAVORATIVA
ASPHI onlus



L'evento vuole far conoscere gli accomodamenti ragionevoli in relazione ai percorsi di inclusione
lavorativa delle persone con disabilità. Vengono affrontate le modalità di approccio per
l'individuazione di facilitatori e la rimozione delle barriere, anche attraverso illustrazioni di specifici
casi.A questa attività sarà possibile partecipare anche in videoconferenza, tale modalità potrà
essere scelta in fase di iscrizione.

11.30-13.00  – Sala C  Lab
DANZANDO INCONTRO ALL’ALTRO (danzaterapia)
Alessandro Bascioni
Generare uno "spazio" condiviso attraverso il movimento dei corpi e attraverso lo "spazio" delle
relazioni: la danza diventa lo strumento per nutrirsi dell'altro e includere l'altro diverso da se per
dare luogo a nuove esperienze, espressioni e esplorazioni.
Il laboratorio sarà rivolto a 3 gruppi per la durata di 30 minuti a gruppo.

9.00-13.00 – Sala D Librerie
FOTOROMANZO "L'OMBRA DEL FARO"
Teresa Gorini - Cassigoli Giulia
Presentazione del fotoromanzo giallo "L' ombra del faro" ambientato agli inizi del 900 e realizzato
dagli utenti del centro diurno il Faro nell'anno 2022. IL laboratorio si propone di mostrare il lavoro
quotidiano svolto dagli utenti del Centro Diurno il Faro e delle Strutture residenziali di Casa Viola e
Casa Humanitas. Durante il laboratorio verranno proposte attività di cesteria, vintage dolls, foto
d’epoca, con possibilità da parte del partecipante di portare a casa l'oggetto realizzato o la foto
scattata.

VENERDI’ 7 OTTOBRE  POMERIGGIO

15.00-18.00 sala A Polivalente
LE CAPACITA’ MOTORIE NEL CIRCO LUDICO EDUCATIVO
Lapo Botteri  - QuatProps Italia, Circo Tascabile
Fornire strumenti pedagogici derivanti dalle discipline circensi, atti a sviluppare in maniera olistica
le capacità e le abilità dei partecipanti all'attività. Il laboratorio fornisce spunti di lavoro ed esercizi
pratici per sviluppare la motricità dei partecipanti in maniera divertente, efficace e creativa.

15.00-17.00 – Sala B (Parc Bistrot)
FACE TO FACE - la mediazione interculturale in azienda
Pape Diaw
Il progetto di mediazione aziendale Face to Face è finalizzato alla progettazione e sperimentazione
di Piani di Gestione delle Diversità, intesi come strumenti per vivere l’esperienza lavorativa
quotidiana in una comunità di ‘diversi’, valorizzando la differenza e non penalizzando o escludendo
nessuna delle sue possibili manifestazioni.

18.00-20.00 – Sala A Polivalente
BANDITI
Paolo Biribò -Francesca Sanità - teatrocomedifferenza
Proiezione video, letture e talk sul concetto di inclusione sociale dal punto di vista delle persone in
carico ai servizi di salute mentale.



17.00-19.00  – sala B Parc Bistrot
IMMERSIONI LiMo-Linguaggi in Movimento
Breve laboratorio 'immersivo' in una realtà linguistica molto distante dall'italiano. Una mediatrice o
un mediatore linguistico- culturale proporrà attività nella propria lingua madre coinvolgendo i
partecipanti in modo attivo e chiedendo di portare a termine dei compiti (interpretare ed eseguire
richieste, leggere e seguire indicazioni, realizzare un prodotto...). Segue un momento finale di
rielaborazione dell'esperienza: come mi sono sentito in un contesto 'altro'? sono riuscito a mettere
in campo delle risorse? quali? cosa porto a casa da questa esperienza? Le risposte contribuiranno a
realizzare un elaborato che rappresenti le reazioni e le risorse messe in campo.

19.00-20.00 – Parc Bistrot
CUCINA MADRE
TALK VIDEO Leonardo Brizzi e Sandro Berti con i ragazzi di Cucina Madre, Amblè e Orti dipinti
La CUCINA diventa luogo antropologico, fatto di parole, memorie, ricordi, storie, persone, relazioni.
Attraverso il mangiare si snoda, si consuma, si risolve, talvolta si rafforza, la nostalgia del luogo di
provenienza. Si misura il tipo di legame che con esso si continua ad avere, quindi il ruolo che gioca
nella vita di chi migra è paragonabile alle sfide linguistiche.
a  seguire Apericena con assaggi dal mondo

15.00-17.00 – Sala D (Librerie)
DI-VERSI IN-VERSI note libere 2° Incontro
Operatori Progetto Sbarre Mic Check in collaborazione con Francesca Emilio
Sbarre Mic Check è un laboratorio di musica che utilizza il rap come strumento educativo.
La passione per la musica legata al mondo dei fenomeni giovanili quale forma di riscatto ed
educazione è sempre stata una prerogativa dei progetti che CAT ha promosso, proponendo un
modello all’avanguardia in Italia.
Negli anni il modello educativo si è sviluppato coinvolgendo il lavoro di strada, i centri giovani, le
scuole e persino gli istituti penali con l’apporto di operatori/trici altamente qualificati/e.
Durante il laboratorio farete esperienza della realizzazione di un brano rap, dalla creazione del
testo alla sua interpretazione.

17.00-19.00  –  Sala D (Pranzo Librerie)
Autovalenze _ orientamento al lavoro con metodologie di empowerment
Sabrina Emilio - Giuditta Puliti
Durante il laboratorio potrai apprendere nuove tecniche e strumenti di animazione sociale,
realizzare attività di Life planning (esplorazione del sè storico, attuale e progettuale) per la
ricostruzione delle competenze (formali, non formali e informali), la loro valorizzazione per
l’innesco delle spinte motivazionali alla definizione del proprio progetto di “vita” lavorativa e alla
presa di decisione in generale e  per le azioni ad esso legate.

VENERDI’ 7 OTTOBRE  SERA

21.30-24.00 – Sala Polivalente
INDIGENI
Visual DJ set di Andrea Bastogi
Una festa non è mai solo una festa. Da sempre, incontra la musica e ai suoi ritmi propizia il bene
per la comunità che celebra. Le feste scandiscono il tempo, ritagliano uno spazio sacro, particolare



e significativo per coloro che fanno incontrare. Come indigeni della stessa natura balliamo insieme
con gioia per i valori universali che ci uniscono.

SABATO 8 OTTOBRE  MATTINA
10.00-11.30 - Sala A Polivalente
VINYASA YOGA: ACCOGLIERE LE DIVERSITA’ COME ARRICCHIMENTO PERSONALE
Samantha Doricchi
Attraverso questa pratica di yoga, sarà possibile esplorare il tema delle diversità quale
arricchimento personale, mettendo insieme il movimento del corpo attraverso asana yoga ed
entrando in contatto con il nostro respiro attraverso pratiche di pranayama. Cercare di entrare
nelle nostre profondità, per comprendere come le diversità degli altri e delle altre, non sono altro
che altri mondi da esplorare, attraverso i quali possiamo arricchire la conoscenza di noi stessi e noi
stesse. Ognuno e ognuna di noi ha un universo interiore da scoprire e la presenza delle altre
persone, con le quali ci confrontiamo e nelle quali ci specchiamo, non fanno altro che portare fuori
elementi di noi che ancora non abbiamo considerato, aspetti che in qualche modo riconosciamo
come nostri senza rendercene conto. Piuttosto che temere le diversità e criticarle, potremmo
provare ad affrontarle in modo più creativo, con la curiosità che quello che non conosciamo, in
realtà può essere qualcosa che ci porta ad una maggiore conoscenza di noi stessi, all’arricchimento
e alla crescita personali. 

11.30-13.00 – Sala Polivalente
SPAZIO COMUNE
Davide Sibilia - Centro di Creazione e Cultura
Spazio Comune mira a creare un’opera d’arte collettiva in cui i partecipanti vengono ritratti dalle
mani della collettività e disegnano/connettono congiuntamente gli spazi comunitari della città. Sul
pavimento verranno distribuiti dei fogli tali da ricreare una sorta di tessuto stradale e urbano
(piazze, quartieri, edifici...). Guidati nello spazio, i partecipanti saranno invitati sia a compiere delle
azioni tramite lo strumento del disegno sia a interagire fra loro raccontandosi ricordi e sensazioni
legate alla dimensione urbana e non. Lo scopo è di ridisegnare la città sulla base degli ‘spazi
emotivi’ dei partecipanti mettendo in luce anche le connessioni che vengono a crearsi fra gli spazi
stessi. Alla base c’è la volontà di far riflettere su quanto – spesso – si viva la città senza realmente
conoscere chi ci orbita attorno.

9.00-13.00 - Sala C  Lab
DUBBI
Ridolfi Francesco - Il giardino di Stivecchia
Laboratorio dedicato a chi è interessato a conoscere se stess*, attraverso il movimento del corpo e
delle emozioni, a incontrare altre persone lavorando sulla relazione, sul gruppo, sul contatto.
Il tutto coltivando il dubbio che l’incontro con la differenza pone. Il laboratorio si sviluppa su
percorsi al confine tra teatro, comunicazione, terapia, empatia, energia dei generi, intervento
sociale e politica.
Attraverso una serie di esercizi e giochi si tenterà di sciogliere le meccanizzazioni del nostro
corpo/mente/emozione che sono cristallizzate nella cosiddetta maschera sociale. Si tratta di un
approccio esperienziale che coinvolge linguaggi diversi (corporei, cognitivi, emotivi, intuitivi,
creativi) su piani diversi: temporale (passato, presente, futuro), relazionale (io-tu, io-mondo),
corporeo (ascolto e interazione).



SABATO 8 OTTOBRE  POMERIGGIO

15.00-16.30  - Sala A Polivalente
LO SPAZIO DELL’IO INCONTRA LO SPAZIO DELL’ALTRO
Furio Sbolgi
Obiettivo del laboratorio è quello di poter esplorare, conoscere e accogliere il proprio spazio
interno, per poi passare a quello peri-corporeo dandogli una forma, che poi andrà ad intrecciarsi
con quella degli altri spazi, per formare un grande spazio condiviso: lo spazio del mondo esterno. il
setting sarà costituito da un rituale iniziale funzionale a trovare lo stato di presenza, seguirà una
presa di consapevolezza del proprio corpo; il focus centrale sarà lo spazio sperimentato in tutte le
sue declinazione, con l’utilizzo di stimoli creativi, i più importanti provenivano dal corpo stesso, dal
suo movimento e dal suo ritmo interno, “è necessario rispettare il ritmo di ogni persona facendo in
modo che l’espressività individuale, gestita liberamente, si manifesti e s’incontri con il resto del
gruppo” infine la conclusione sarà espressa con una delle varie forme di verbalizzazione e rituale
finale.

15.00-17.00 – Sala D (Librerie)
DI-VERSI IN-VERSI note libere 3° Incontro
Operatori Progetto Sbarre Mic Check in collaborazione con Francesca Emilio
Sbarre Mic Check è un laboratorio di musica che utilizza il rap come strumento educativo.
La passione per la musica legata al mondo dei fenomeni giovanili quale forma di riscatto ed
educazione è sempre stata una prerogativa dei progetti che CAT ha promosso, proponendo un
modello all’avanguardia in Italia.
Negli anni il modello educativo si è sviluppato coinvolgendo il lavoro di strada, i centri giovani, le
scuole e persino gli istituti penali con l’apporto di operatori/trici altamente qualificati/e.
Durante il laboratorio farete esperienza della realizzazione di un brano rap, dalla creazione del
testo alla sua interpretazione.

15,30 – 16,30- sala B PARC Bistrot
TALK con Aziza
Aziza racconta la sua esperienza in un’Associazione per i diritti LGBDTQ in Afghanistan.
Le sfide legali e discriminazioni che devono affrontare le persone lesbiche, gay, bisessuali e
transgender (LGBT)

16.00-17.00 – Sala C Lab
17.00 - 18:00 – sala D Librerie
LABORATORIO PER LA MAGICA INSTALLAZIONE DEI SIMBOLI FANTASTICI – Laboratorio per
bambini (6-10 anni)
Madhuria Kali
Workshop sperimentale di disegno black&white, basato sull'improvvisazione spontanea, il coraggio
di osare e l'immaginazione creativa. Sessione di Yoga applicato all'Arte, dove si esplora il potenziale
multietnico, e in continua trasformazione, dei simboli che popolano tutti i tempi e tutti gli spazi
della Terra, per approdare in una dimensione al di là di tempo e spazio, ove sia possibile, per tutti i
popoli, scoprire l'unità nella diversità e vivere nella pace.



17.00-18,30 – Sala A  Polivalente
CONTAMINAZIONI EQUIVALENTI
Sessione del Cantiere durante la quale tutti i laboratori si uniscono per incontrarsi, contaminarsi nei
vissuti, esperienze, emozioni e... danze.
E’ lo spazio ed il luogo in cui si potrà valutare l’esperienza ed esprimere i desideri e i pro-getti sulle
attività future.

18,30-20.00 venerdì 7 ottobre – Sala A Polivalente

BIODANZA
Norbert Schluderbacher
Concludiamo l’esperienza della diversità e delle affinità, attraverso il movimento emozionato, sulla
nostra pelle e negli occhi dell'altro. Ad una breve fase introduttiva seguirà un percorso
esperienziale di incontro con l'altro attraverso la danza, la musica, il contatto. Le emozioni che ne
derivano sono le chiavi magiche di accesso alla Vivencia. La Vivencia è l'elemento fondamentale di
Biodanza, il vissuto che cambia la vita di ognuno.

21.30-23,00 – Sala A Polivalente
CONCERTO FABIO SBANDA
Esibizione musicale dell’artista, cantautore non vedente, Fabio Santini, attivo da tempo nel
proporre le sue opere al panorama Fiorentino, accompagnato dal complesso  Fabio Sbanda.

MOSTRE e SCENARI

DIVERSI, MA UGUALI, 6 storie di migrazione nel territorio spezzino – mostra
fotografica – Francesca Remorini
MAGICA INSTALLAZIONE DEI SIMBOLI FANTASTICI – mostra d’arte
Madhuria Kali Prakash

INTIME VISIONI - lo spazio di “intime visioni” sarà dedicato alla proiezione di cortometraggi e brevi
documentari sulle tematiche derivanti della «Diversity» e  «Inclusion».
Durante i tre giorni del cantiere “Equivalenze” allestiremo almeno 2 spazi in cui sarà possibile
guardare i corti proposti e ricevere informazioni sulle produzioni e sui progetti che li hanno ispirati.
Tra gli altri saranno trasmessi “Pratomagno” di Gianfranco Bonadies e Paolo Martino e il
Cortometraggio “FACÌ-LE”.

SCHEDA ISCRIZIONE    Link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTprJom1qAYsPBUrkrSDza2s4ucACpcrpED
ErWVKBR2vYwtA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTprJom1qAYsPBUrkrSDza2s4ucACpcrpEDErWVKBR2vYwtA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTprJom1qAYsPBUrkrSDza2s4ucACpcrpEDErWVKBR2vYwtA/viewform


SCHEDA STAFF

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebp1ZeiClZM9KT_cYlY9uIgA5NViZo4CqwTn
42c5HAerO5BQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebp1ZeiClZM9KT_cYlY9uIgA5NViZo4CqwTn42c5HAerO5BQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebp1ZeiClZM9KT_cYlY9uIgA5NViZo4CqwTn42c5HAerO5BQ/viewform

