


EDU-CLAP
UN MODO ORIGINALE DI APPRENDERE!
CLAP è il nuovo spazio per bambini e famiglie a Calenzano (FI) dove sono presenti mol-
teplici proposte di attività e stimoli alla curiosità, alla ricerca, all’avventura, al gioco, all’in-
venzione, da provare, da vedere e da consigliare. CLAP è un luogo che promuove lo svi-
luppo della creatività attraverso l’innovazione, la tecnologia, la cultura, la didattica, la 
scienza e le arti.

Clap offre percorsi guidati e laboratori per le scuole di tutta Italia.  
Vengono proposte varie e articolate attività di visita guidata e di laboratorio rivolte alle 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Le attività sono pensate per 
favorire il coinvolgimento dei partecipanti, in ottica stimolante e interattiva. Al tempo 
stesso offrono la possibilità di scoprire e approfondire alcuni aspetti della programmazio-
ne didattica e, oltre a fornire nuovi contenuti e spunti, danno modo di vedere il percorso 
di apprendimento scolastico da prospettive meno usuali.



LE NOSTRE PROPOSTE

1. Un catalogo didattico a misura di alunno! 
Clap propone incontri e percorsi didattici per le classi. Alcune attività sono incentrate 
sulla progettazione: si affronta quella digitale, con la creazione del blog scolastico, con 
l’utilizzo del simulatore di realtà aumentata (sandbox) per i temi di geomorfologia e to-
pografia, con l’utilizzo di proiettori e fonti luminose come supporto per lo story-telling e 
per affrontare temi più scientifici; si tratta quella analogica, con laboratori di design e 
architettura, ma anche creazione di libri e illustrazione.
Non può mancare il laboratorio di arte contemporanea, riadattata alla dimensione dei 
giovanissimi, trasformata in un gioco. E la musica? A Clap si trova un laboratorio per gli 
esploratori dei suoni delle cose!

2. Una lezione speciale! 

Le insegnanti possono venire con le loro classi a sperimentare le installazioni presenti 
a Clap, adattando i percorsi didattici alle necessità dei loro studenti. Clap infatti offre la 
possibilità di organizzare esperimenti ed approfondimenti nei propri locali, mettendo a 
disposizione i propri spazi e tutti i suoi materiali.

3. CLAP SCHOOL nuove esperienze di apprendimento

Clap School propone una sezione di laboratori per le scuole finalizzata ad aiutare i bam-
bini/ragazzi a migliorare il proprio metodo di studio, a rinforzare la motivazione e la pro-
pria autostima in ambito scolastico. 

P.S. E dopo la scuola che si fa? 

Clap accoglie bambini dai 4 ai 12 anni ogni martedì, mercoledì e giovedì in un servizio di 
post scuola unico e originale! Le installazioni sono tutte da provare, le lavagne luminose 
da animare, i paesaggi in realtà aumentata da scoprire, le architetture da fare e disfare, 
le ombre da raccontare, i percorsi magnetici da costruire… e la creatività da liberare!
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SCIENZA
A tutta scienza 
percorsi scientifici a misura di bambino

Attraverso l’educazione attiva, è possibile avvicinare i bambini alla conoscenza di alcuni 
fenomeni scientifici che avvengono nel mondo che li circonda. Il progetto tende a creare 
un equilibrio fra le attività intellettuali e quelle senso-motorie, valorizzando il senso di 
ricerca e la scoperta verso nuovi saperi. Durante i laboratori ludico-creativo scientifici 
saranno sollecitate curiosità, attenzione, esplorazione, in modo tale che l’esperienza spe-
rimentale diventi per i bambini un vero e proprio veicolo di apprendimento. 
Saranno proposte divertenti attività sulle tematiche matematico-scientifiche, quali 
energia, forze, luci e colori, elettricità e magnetismo, paradossi e giochi di logica, sulle 
simmetrie, sulla probabilità. Il percorso può essere adattato “a misura” della classe, an-
che inserendo argomenti concordati con le insegnanti.

Scuole: primaria e secondaria di primo grado
Durata: 5 incontri di 1 ora e mezzo ciascuno

Geo che ti ri-Geo
laboratorio di scienze della terra 
con la realtà aumentata

L’utilizzo delle nuove tecnologie da parte degli alunni sta diventando uno strumento di 
lavoro sempre più diffuso nelle scuole. Il laboratorio è un percorso cheintende avvicinare 
in modo divertente gli alunni ai concetti geografici e geologici, spiegare l’evoluzione del-
la crosta terrestre, insegnare il modo di leggere una cartina topografica, apprendere le 
scienze della terra in modo non convenzionale. Da attività più manuali e analogiche all’u-
tilizzo di una tecnologia quale il simulatore di realtà aumentata, il progetto vuole rendere 
la didattica tradizionale creativa e incoraggiare il problem solving di ogni alunno. 

Scuole: classi III, IV, V primaria e secondaria di primo grado
Durata: 5 incontri di 1 ora e mezzo ciascuno

DESIGN E PROGETTAZIONE

Ing. OMBRA
piccoli designer di luce

Cosa sarebbe il mondo senza ombre? L’ombra è un fenomeno tanto comune quanto af-
fascinante.  Introdurre i giochi di luce e le loro ombre costituisce un approccio nuovo e 
stimolante alla scoperta di sé e quella del mondo circostante. Il progetto vuole fornire 
ai bambini un’esperienza ludico-didattica del fenomeno dell’ombra, esplorare la luce, i 
colori ed il buio, osservare la realtà attraverso diversi “filtri”, sperimentare i fenomeni di 
cambio di dimensione, sdoppiamento, sovrapposizione.

Scuole: infanzia, primaria e classi I secondaria di primo grado
Durata: 3 incontri di 1 ora e mezzo ciascuno



PROGETTAZIONE 
DIGITALE

Blob–blog scolastico 
per una didattica innovativa

Blob intende promuovere l’utilizzo del blog didattico affinché rappresenti un’occasione 
per avvicinare in modo divertente gli alunni alla scrittura e alla multimedialità sulle tema-
tiche scolastiche  (matematica, scienza della terra, chimica, italiano, inglese ecc.). La re-
alizzazione del blog diventa un modo di esprimersi e comunicare, partecipare e crescere, 
integrarsi e condividere.

Scuole: classi V della scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 5 incontri di 2 ore ciascuno

MUSICA
Sounds Kids Lab
che suono fanno gli oggetti intorno a noi? 

Attraverso l’esplorazione sensoriale di tavole materiche, texture, stoffe e oggetti vari, si 
accompagnano i bambini nella costruzione di opere da toccare, annusare e ascoltare. 
Grattare, accarezzare, strofinare, battere colori, forme e spessori, per scoprire che ogni 
materiale ha una voce diversa e tante storie da mostrare e raccontare.

Scuole: infanzia e primaria
Durata: 1 incontro di 2 ore 

ILLUSTRAZIONE
MEG! 
il favoloso museo degli esperimenti grafici

Ritagli di carta, forme e colori si incontrano in un percorso di sperimentazione di varie 
tecniche grafiche e compositive che diventeranno protagoniste di piccoli albi illustrati, 
dove anche la scrittura creativa avrà un ruolo chiave!

Scuole: classi III, IV e V primaria e secondaria di primo grado
Durata: 5 incontri di 2 ore 



SCRITTURA 
CREATIVA

Sarchibugi 
e bongifrappe

Regole da imparare e stravolgere, accostamenti e situazioni improbabili, errori da utiliz-
zare in maniera creativa, personaggi presi in prestito da varie fiabe… Questi sono i con-
dimenti giusti per un laboratorio di scrittura creativa gourmet. E il dessert? Un libro tutto 
da scrivere e rilegare.

Scuole: classi III, IV e V primaria e secondaria di primo grado.
Durata: 3 incontri di 2 ore 

ARTE CONTEMPORANEA 
Il corpo: i suoi gesti, i suoi segni
adagio disegnato e allegro gocciolato: musica su tela

Cos’è un’opera d’arte? A ciascuno le proprie regole,  la propria creatività, gestualità e il 
proprio modo di esprimersi! Ci serviremo di vari strumenti e supporti e lavoreremo sia 
individualmente che in gruppo, interagendo con gli altri bambini e con lo spazio circo-
stante, ci sporcheremo  le mani  lasciando spazio alle emozioni e alla valorizzazione di 
sé. Indagheremo in particolare il concetto di ritmo, la successione (regolare, periodica, 
irregolare) nel tempo, di  varie “forme di movimento”.

segno quindi sono
Con un segno possiamo esprimere sia un’emozione che un aspetto del  carattere. Il la-
boratorio guida i bambini alla scoperta  del proprio segno, tag, capace di raccontare se 
stessi. Si verrà così a comporre un campionario di segni che serviranno per dar vita ad 
un’opera collettiva, un ritratto della classe.

Scuole: infanzia, primaria e classe I della scuola secondaria di primo grado.
Durata: 2 incontri di 2 ore ciascuno (possibilità di scegliere un solo incontro)



L’OGGETTO (arTE ConTEmPoranEa)

dialogo con uno scolapasta 
cosa hanno da dirci gli oggetti?

Ogni giorno usiamo più o meno consapevolmente un gran numero di oggetti con cui 
creiamo dei legami fisici ed emotivi. I piccoli antropologi del quotidiano sono invitati a 
ricercare vari oggetti, ad osservarli e a realizzare autoritratti molto speciali.

e se...?
Ogni cosa può essere un’altra cosa.
Infatti, la pentola serve per cucinare E SE… lo mettiamo in testa può diventare un elmetto. 
Il bicchiere serve per bere E SE… ci guardiamo attraverso il mondo come appare? Cono-
sceremo vari oggetti e giocheremo a trasformarli in qualcos’altro, lavorando con imma-
gini e cose reali per creare sculture improbabili e bizzarre… a metà fra arte dada, grafica 
e design!

Scuole: primaria e classe I della scuola secondaria di primo grado.
Durata: 2 incontri di 2 ore ciascuno (possibilità di scegliere un solo incontro)

ARCHITETTURA
Architetture di carta

I bambini progetteranno luoghi, frutto della loro fantasia, che possono essere città, pae-
saggi inaspettati, microcosmi da realizzare poi con la carta. Piegare, tagliare, graffiare, 
appallottolare per passare dal 2D al 3D, creando spazi ed esplorando il concetto di archi-
tettura. Conosceremo le tecniche del kirigami, origami e del pop-up per creare sculture 
leggere e trasportabili, libri tridimensionali, opere strabilianti.

Scuole: classi III, IV e V primaria e secondaria di primo grado.
Durata: 2 incontri di 2 ore ciascuno

Le Città funambole... 
in equilibrio fra realtà e sogno

In questo laboratorio, i bambini si avvicineranno all’architettura e all’urbanistica, parten-
do dall’esplorazione e dalla conoscenza della propria città, per poi arrivare ad inventare 
una città frutto della loro immaginazione e creatività. I bambini lavoreranno insieme co-
operando, progettando e costruendo, senza preoccuparsi del risultato finale, ma goden-
dosi l’esperienza. Salteranno fuori città da annusare, toccare e da camminarci dentro. La 
città di ogni classe popolerà un mondo che potrà trasformarsi in una mostra collettiva.

Scuole: classi III, IV e V primaria e secondaria di primo grado.
Durata: 3 incontri di 2 ore ciascuno + mostra finale



CINEMA 
E ANIMAZIONE

Loop!
In questo laboratorio conosceremo i primi strumenti del cinema come lo zootropio, che 
serviva per visualizzare immagini e disegni in movimento e creare piccole animazioni. 
Fantasia, manualità, costruttività, studio dei personaggi e dei movimenti, separazione in 
frame saranno gli ingredienti base per costruire un originalissimo zootropio da far fun-
zionare in classe per raccontare storie esilaranti e da portarsi poi a casa… per continuare 
a giocare e sperimentare.

Scuole: classi IV, V della scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 2 incontri di 2 ore 



ELETTRONICA, 
ROBOTICA E CODING

    CaTalogo didaTTiCo



Creature Luminose 
divertiamoci con i circuiti morbidi
Ingredienti: plastilina QB, una batteria e dei led.
Facciamo un bel mix, aggiungiamo tanta creatività, un pizzico di ingegno ed il risultato è 
assicurato: tanto stupore e divertimento allo stato puro!
I bambini sono invitati a scegliere un animale o inventare una creatura fantastica, inse-
rirla all’interno di una storia, realizzarla poi con la plastilina ed infine farla illuminare! La 
plastilina è infatti un ottimo conduttore, ha una buona resistenza  e può diventare un “filo 
conduttore” se attaccato ai capi di una batteria.
Questo laboratorio vuole fornire ai bambini un’esperienza ludico-didattica su argomenti 
quali materiali conduttivi, materiali isolanti, struttura di un circuito elettrico attraverso il 
tinkering, una forma di apprendimento informale il cui obiettivo è imparare facendo. 

Scuole: scuola dell’infanzia e I, II, III classi della scuola primaria 
Durata: 1 incontro di 1 ora e mezzo

Segni e Disegni Robotici
giochiamo con le scribbling machines
Cosa si può fare attaccando un motorino e dei pennarelli a delle scatoline di vario genere?
È semplice: dare vita ad un robottino un po’ artista ed amante del disegno e del colore!
Durante questo laboratorio costruiremo con materiale di recupero tante macchine mo-
torizzate in grado di disegnare, scarabocchiare e colorare su grandi fogli o supporti che 
diventeranno poi un’opera collettiva di classe.
Verrà incrementata la manualità nel costruire ma anche la capacità di creare in modo 
fantasioso e di attuare soluzioni non convenzionali. Verrà data importanza a temi come 
il recupero ed il riuso di materiali di scarto e si lavorerà insieme a piccoli gruppi durante 
tutto lo svolgimento del laboratorio.

Scuole: scuola primaria
Durata: 1 incontro di 1 ora e mezzo

Tutto è  Musica... anche NOI!
esploriamo le potenzialità di makey makey + scratch
È possibile far suonare una banana o una mela? E suonare un SOL o un MI toccando il 
nostro compagno di banco? Magia? No, realtà grazie allo speciale kit Makey Makey co-
stituito da un circuito elettronico che si connette al computer via USB ed alla periferica 
esterna (vegetali e oggetti inanimati… quello che si vuole).
Gli oggetti, interagendo poi con programmi realizzati in Scratch diventeranno così inte-
rattivi… e sonori!
I ragazzi comprenderanno così il concetto di conduttività elettrica, si avvicineranno allo 
studio delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) in modo prati-
co, giocando e lavorando in gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

Scuole: classi IV, V della scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 1 incontro di 1 ora e mezzo

Richiesta la presenza in aula di uno o più PC con sistema operativo Microsoft (da Windows XP 
SP3 in poi) o Apple (anche con Mac OS 10.5 o versioni precedenti) e di una LIM.
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ClaP e...
LA realtà aumentata
In geografia state studiando la tettonica delle placche 
e la formazione dei rilievi? 

Oppure state approfondendo il tema delle mappe, 
delle curve di livello e delle altimetrie? 

Grazie ad un particolare strumento come la Sandbox, un’installazione che coniuga 
esperienza analogica e di manipolazione con una tecnologia avanzata come quella 
della realtà aumentata (Augumented Reality, AR), sarà possibile comprendere nozioni di 
topografia divertendosi.

Come?
La Sandbox utilizza un sensore Kinect e un proiettore per creare proprio una mappa 
topografica interattiva, con curve di livello e colorazioni altimetriche che cambiano al 
variare delle altezze dei rilievi costruiti ed alla loro forma. E’possibile anche dare vita 
a fenomeni meteorologici come la pioggia oppure far eruttare un vulcano o ancora far 
scorrere un fiume fino al mare.

Questo strumento risulta dunque molto utile per spiegare ai bambini 
alcuni fenomeni geomorfologici, il concetto di topografia e non solo… 
Si possono usare i paesaggi e gli scenari modellati anche come base 
e ambientazione per lo storytelling.

Scuole: infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Per Info e costi scrivere una mail a info.clipclap@gmail.com



L’ARTE
Nell’Atelier dell’Arte i bambini possono sporcarsi le 
mani in totale libertà e immersi in un ambiente stimolante. 
Qui troviamo tempere, pennelli, matite, pastelli, cartoncini 
colorati, grandi rulli di carta, ritagli di giornale, timbri, inchiostri, 
colla e tanti altri materiali utili per creare opere da esporre poi 
in una mostra collettiva o da portare a casa come ricordo di 
una giornata trascorsa all’insegna della creatività e del colore.

Scuole: infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Per Info e costi scrivere una mail a info.clipclap@gmail.com

LA COSTRUTTIVITà
Nel Cantiere i bambini ed i ragazzi possono avvicinarsi a 
tematiche come architettura e progettazione, costruendo città 
immaginarie e sculture temporanee con materiali di recupero. I 
bambini sono invitati a cooperare al fine di realizzare una città 
ideale frutto della loro immaginazione sfruttando le potenzialità, 
le forme, i colori e le textures dei materiali a disposizione.
Accostare e sovrapporre per poi ricominciare da capo in un 
gioco senza fine.

Scuole: infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Per Info e costi scrivere una mail a info.clipclap@gmail.com

Le ombre... E lE luCi
Nell’installazione Cubo delle Ombre i bambini, 
interagendo con le proiezioni di immagini in movimento, inventano 
e realizzano scenari accostando, impilando e sovrapponendo 
materiali di recupero. 
Costruttività, composizione, scoperta e storytelling si incontrano 
dando vita a giochi e racconti sempre nuovi.

E se poi le ombre fossero colorate? 
Qui, mixando fasci di luci dei tre colori primari Rosso Blu e 
Verde (RGB), i bambini possono scoprire che le ombre non 
sono soltanto nere e possono approfondire la sintesi additiva e 
lasciarsi affascinare dalla magia del colore e della luce. 

Scuole: infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Per Info e costi scrivere una mail a info.clipclap@gmail.com

ClaP e...
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Nuove esperienze 
di apprendimento
Spesso durante l’anno scolastico è difficile fermarsi a riflettere 
sulle competenze che stanno alla base dell’apprendimento 
e sulle caratteristiche personali che possono favorire o “arrestare” 
i vari processi di conoscenza. 
La consapevolezza del proprio metodo di studio fornisce gli strumenti 
per la creazione di nuovi  modi, nuove strategie, per affrontare 
la scuola e l’apprendimento scolastico.

Metodologia
1. Riflessione metacognitiva 
(conoscenza della propria attività cognitiva in azione)

2. Lavoro in piccoli gruppi 
per favorire il confronto e stimolare la cooperazione tra pari

3. Proposta di attività ludiche ed educative 
volta a far apprendere attraverso l’esperienza, il gioco e il divertimento.

Destinatari
Bambini della Scuola Primaria 
e ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado.



Laboratori

Il metodo di studio 
sCuola Primaria E sCuola sECondaria di Primo grado
Si proporranno attività con lo scopo di far acquisire ai bambini la conoscenza e la consa-
pevolezza delle attività cognitive che mettono in atto durante lo studio. Si punterà sull’in-
dividuazione delle differenze individuali che intervengono nell’apprendimento: si farà un 
viaggio alla scoperta del proprio stile cognitivo partendo dal presupposto che esistono 
profili di intelligenza differenti da valorizzare.

Finalità del laboratorio: fornire strategie ai ragazzi per favorire un apprendimento rapido 
ed efficace , migliorare la  capacità organizzativa nello studio pomeridiano  e sostenere 
l’autonomia nello svolgimento dei compiti.

Il laboratorio prevede 9 incontri da 2 ore articolato in tre moduli

MODULI
1° MODULO  comprensione del testo
Si proporrà un percorso che guiderà i ragazzi ad affrontare vari tipi di testi,anche quelli 
relativi alle materie di studio. Le attività saranno volte all’acquisizione delle competenze 
trasversali che permettono ai bambini di capire, collegare e rappresentare le informazio-
ni contenute.

2° MODULO produzione del testo scritto
Potenziare la capacità di generazione 
e pianificazione delle idee.
Obiettivi Promuovere la riflessione metacognitiva sulle fasi del processo di scrittura; fa-
vorire la generazione di idee per avviare la stesura del testo; conoscere i diversi modi di 
pianificare un testo; accrescere la propria capacità di revisione del testo scritto.

3° MODULO costruzione mappe
Ed esposizione orale
Obiettivi Promuovere la riflessione metacognitiva sul proprio metodo di studio; stimolare 
un’ elaborazione attiva del testo; mappe come supporto funzionale all’esposizione orale; 
strategie e tecniche per potenziare l’esposizione orale.

          



Laboratori

Potenziamento delle abilità 
di ascolto e di attenzione 
sCuola Primaria

Le attività saranno orientate alla conoscenza del proprio stile attentivo e allo sviluppo di 
strategie individuali che aiutino nel proprio personale percorso di studio.

Finalità del laboratorio: esercitare i bambini sotto forma di gioco al controllo progressivo 
dell’attenzione in modo che imparino a gestire in corso d’opera e flessibilmente l’econo-
mia attentiva in relazione all’obiettivo da raggiungere.

Quando: il laboratorio prevede 4 incontri da 2 ore: il Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00

La matematica e il problemsolving
sCuola sECondaria di Primo grado

Le attività proposte avranno lo scopo di sviluppare soprattutto la capacità di ragiona-
mento logico-matematico coinvolta nell’ apprendimento quotidiano scolastico, ma anche 
extrascolastico.

Quando: il laboratorio prevede 4 incontri da 2 ore : il Venerdì dalle ore 14:30 alle ore 16:30.



P.S.E dopo la   SCUOLA
                 CHE SI FA?

il PosT sCuola 
a ClaP



Un servizio di post scuola unico e originale! 

A Clap le attività sono progettate 
e sviluppate per incoraggiare 
la libertà espressiva e la creatività.
Ci piace creare occasioni in cui i bambini e i ragazzi possano sperimentare 
in maniera istintiva e non convenzionale, liberi da schemi ma col supporto 
e l’incoraggiamento di educatrici esperte e appassionate.

A Clap non ci interessa il risultato formale,
ma il processo, non si fabbricano oggetti 
o lavoretti, ma Esperienze!

C’è il filone Fabbrica delle Storie
in cui rientrano laboratori sullo storytelling e la scrittura creativa;

c’è la Fabbrica della Fantasia, 
una serie di workshop volti a favorire il pensiero laterale e alla creatività… 
per vedere le cose da un punto di vista sempre nuovo e insolito;

la Fabbrica della Scienza in cui rientrano 
laboratori scientifici e legati alla tecnologia; Fabbrica dell’Arte, in cui impariamo 
a conoscere gli artisti e le loro opere e le loro tecniche; 

la Fabbrica della Natura 
che comprende attività legate al verde e alla sostenibilità ambientale. 

Qualche esempio?
Osserviamo e trasformiamo scarti aziendali dando loro nuova vita, costruendo città fan-
tastiche e collettive all’interno del Cantiere; creiamo mappe topografiche in 3D con la 
sabbia che si colorano e si animano con la realtà aumentata; inventiamo storie che poi il-
lustriamo con varie tecniche (timbri, pittura, collage…) e rappresentiamo nel nostro Cubo 
delle Ombre o utilizzando supporti come tavolo e lavagna luminosa…

Età: dai 4 ai 12 anni
Orario: MAR, MER, GIO dalle 16.00 alle 19.00 o su richiesta delle scuole.
Info e Costi: info.clipclap@gmail.com



CONVOI S.C.S ONLUS
via Giotto, 22 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055.4484344 - Fax 055.4484807
www.convoi.coop                      seguici su 

COOPERATIVA 
CONVOI
CHI SIAMO
Lo scopo dell’educazione è quello 
di trasformare gli specchi in finestre.
(Sydney J. Harris)

La Cooperativa Convoi gestisce servizi per 
la prima infanzia, per i minori e per i giovani, 
sia in ambito pubblico che privato. 
Ad ogni livello, l’approccio educativo trasfor-
ma il concetto di “prendersi cura” in capaci-
tà di creare spazi, tempi e relazioni in grado 
di generare benessere, perchè tutti i sogget-
ti coinvolti stiano bene, individualmente e 
insieme.

Offre servizi diversificati in base alle esigenze 
degli utenti, delle scuole e dei territori e so-
stegno alle famiglie e alla comunità. Progetta, 
promuove e gestisce servizi volti alla socia-
lizzazione, alla partecipazione e alla crescita, 
favorendo autonomia e integrazione.

Convoi è una cooperativa mista A+B 
con esperienza nella gestione 
di servizi alla persona 
e di servizi e attività produttive 
orientati all’inserimento lavorativo 
di soggetti svantaggiati.

http://www.convoi.coop

