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  Per crescere un cucciolo 

ci vuole un villaggio 

Bandallegra  
 

 
 

 

Bandallegra è un servizio educativo che tenta di: 

 rispondere ai bisogni educativi di minori e famiglie; 

 supportare le famiglie nelle loro esigenze lavorative;  

 offrire uno spazio di condivisione e d’incontro dove tutti possano: 

 sentirsi accolti e potersi esprimersi; 

 sviluppare, apprendere, rafforzare abilità e competenze; 

 sperimentare ed imparare l’accoglienza reciproca e il dialogo  

nel rispetto dell’unicità di ciascuno. 
 

 

Alla base del lavoro di Bandallegra c’è l’instaurarsi di un rapporto significativo 

tra operatori, bambini e tra i bambini stessi e di un dialogo aperto e costante 

con le famiglie, la scuola e il territorio. 

 

L’orizzonte entro cui ogni attività viene proposta e svolta è l’attenzione all’altro, 

alla realtà e la valorizzazione delle caratteristiche proprie di ognuno.  

 

La scansione temporale, il richiamo alla cura degli spazi, l’invito a 

condividere e allo svolgimento dei propri compiti scolastici e non, 

costituiscono le modalità attraverso cui grandi e piccoli sono 

continuamente richiamati a fare esperienze e a crescere insieme.  
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Calendario generale delle attività 

Bandallegra ha iniziato le sue attività a Monte San Savino il 1 ottobre 2001. Negli anni 

ha ampliato orari e servizi.  

Attualmente è aperta durante tutto l’anno solare, sospende le attività solo durante il 

mese di agosto e in altri brevi periodi, seguendo il calendario scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Monte San Savino.  

Le attività sono differenziate tra periodo scolastico, quando sono essenzialmente 

pomeridiane, e periodo estivo in cui si svolgono sia al mattino che al pomeriggio.  

 

Orario apertura del Centro nel periodo scolastico 

dal lunedì al giovedì  dal termine delle lezioni alle ore 18,30.  

       venerdì    dal termine delle lezioni alle ore 17,30 (per la Scuola Primaria) 

dal termine delle lezioni alle ore 18,30 (per la Secondaria 1 

grado) 

 

Su richiesta sono garantiti l’accompagnamento da scuola al termine delle lezioni fino 

alla sede di Bandallegra ed il servizio mensa. 

 

Ente gestore 

Il servizio è stato creato nel 2001 dall’Associazione L’Arca Odv, organizzazione di 

volontariato che dal 1982 si occupa d’integrazione, disabilità e minori, iscritta al registro 

regionale delle associazioni di volontariato sezione di Arezzo. Attualmente Bandallegra 

è gestita, in accordo e in collaborazione con l’Associazione L’Arca Odv, dalla 

Cooperativa Sociale l’Arca 1 onlus, cooperativa sociale di tipo A nata nel 1987 a Monte 

San Savino dall’esperienza della stessa Associazione L’Arca. Tale sinergia è sorta per 

garantire la stabilità e la crescita dell’esperienza di Bandallegra, oltre che per 

ottimizzare risorse e condividere professionalità presenti all’interno dei due contesti. 

  

Sede di svolgimento  

Le attività si svolgono presso la sede sociale dell’Associazione L’ARCA onlus, Via 

Giuliana Ciuffoni Stanghini, 12 a Monte San Savino, loc. Fonte S. Egidio - La Gora. 

Lo stabile sorge in un’area verde appena fuori dal centro storico, facilmente 

raggiungibile dal paese di Monte San Savino. La zona è adatta a passeggiate ed 

escursioni.  

La struttura, di circa 300 mq., è stata inaugurata nel 2016. Si caratterizza per ampi spazi 

esterni utilizzabili per le attività con bambini e ragazzi, e per locali interni confortevoli e 

luminosi. Non presenta barriere architettoniche. Al suo interno è così suddivisa: cucina 

attrezzata secondo le normative vigenti con spogliatoio e bagno dedicati; sala da 

pranzo utilizzabile anche per attività educative e didattiche con annesso ripostiglio; 

salone adibito a palestra e utilizzabile per attività didattiche e laboratoriali; due grandi 

aule per i laboratori didattici e/o espressivi; un bagno attrezzato per soggetti 
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diversamente abili; 4 bagni per minori; bagno operatori; uno spogliatoio adibito a locale 

Covid; un ufficio con archivio adiacente. Viste le normative anticontagio vigenti  a 

seguito dell’emergenza COVID 19, vengono prese tutte le misure previste e necessarie 

per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza.  

Personale 

Le attività vengono svolte da operatori con pluriennale esperienza, in possesso di titoli 

idonei, che hanno effettuato percorsi formativi specifici inerenti l’oggetto delle attività 

di Bandallegra. Il personale è in regola con gli obblighi di formazione sulla sicurezza 

anche in materia di prevenzione del contagio a seguito dell’emergenza Covid 19.  

Bandallegra si avvale anche del prezioso contributo di alcuni volontari dell’Associazione 

L’Arca Onlus, il cui operato viene costantemente guidato e monitorato. I volontari sono 

impegnati sia nelle attività con i bambini (laboratori ludico-espressivi, laboratori 

didattici, uscite) sia in altre mansioni (segreteria, cura dei locali e degli spazi della sede, 

trasporti, approvvigionamenti di beni di consumo).  

La programmazione, il monitoraggio e la verifica delle attività con i bambini, vengono 

svolte all’interno di equipe educative periodiche a cadenza quindicinale alle quali 

prendono parte coordinatore, operatori e, in casi particolari, i volontari.  

La formazione è uno degli aspetti che viene particolarmente curato; operatori e 

volontari partecipano a momenti formativi sia interni che esterni. A tal fine, e per 

garantire ulteriormente la qualità del servizio, periodicamente vengono effettuate 

equipe di monitoraggio esterno (supervisione) con il Prof. Rosario Mazzeo (dirigente 

scolastico, formatore ed esperto di metodo di studio e dinamiche dell’apprendimento), 

con il Dott. Rolando Zanon (pedagogista-psicologo) e con la Dott.ssa Pamela 

Monteverdi (psicoterapeuta e psicologa di comunità). 

Il personale che segue i minori durante l’orario d’apertura del Centro è costituito 

operatori adeguatamente formati, con titoli inerenti l’ambito pedagogico educativo e 

didattico, uno di essi ha funzione di coordinatore generale delle attività). 

 

Agli operatori che svolgono attività educative dirette con i minori, si affianca il 

personale che cura aspetti contabili e amministrativi. 

 

Numero utenti 

Bandallegra può accogliere giornalmente una media di 25 bambini. Il numero totale 

degli iscritti potrà risultare superiore viste le diverse tipologie di frequenza previste. 

Bandallegra è infatti un servizio flessibile che offre una grande varietà di servizi. La sua 

fruizione viene stabilita al momento dell’iscrizione in base alle necessità di bambini e 

famiglie. Infatti finché non è raggiunta la capienza massima di utenti e sia possibile 

rispettare le normative anticontagio vigenti, all’interno dell’orario d’apertura del 

Centro le famiglie possono scegliere giorni di frequenza settimanali e fascia orarie di 

frequenza giornaliera  

Attività ordinarie giornaliere ed orari: giornata – tipo  
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Il pomeriggio di Bandallegra  

Scuola Primaria e Secondaria di I° grado  

Dal lunedì al giovedì 
12.40 –  presa in carico dei bambini all’uscita della scuola primaria “Ten. M. Magini” di Monte San Savino 

13.30 –  presa in carico dei ragazzi  all’uscita della scuola secondaria di primo grado “Vasco Lucioli” di     
                Monte San Savino 

 

13.00 - 14.00  –  bambini Scuola Primaria  

                                 arrivo al Centro 

                                 preparativi e consumazione del pranzo  

                                 riordino  

13.40 - 14.10  – ragazzi Scuola Secondaria  

                                arrivo al Centro 

                                preparativi e consumazione del pranzo  

                                riordino  

 

14,00 – 14,30 – bambini Scuola Primaria  

                                momento di gioco  

                                accoglienza dei bambini che hanno pranzato a casa  

                                consegna dei bambini che non sono iscritti ai laboratori didattici 

14,10 – 14,30 – ragazzi Scuola Secondaria  

                                momento di gioco   

                                accoglienza dei ragazzi che hanno pranzato a casa  

                                consegna dei ragazzi che non sono iscritti ai laboratori didattici 

 
14,35 – bambini Scuola Primaria e ragazzi Scuola Secondaria  

                breve momento d’assemblea per comunicazioni e avvisi 

                inizio laboratori didattici 

16,20 – si preparano bambini e ragazzi della prima uscita  

16,30 – consegna bambini e ragazzi della prima uscita 

 

17.00 – merenda nei singoli gruppi  

 

17.20 – 18,00  – ripresa dei laboratori oppure, per chi non ne ha necessità: 

                                 gioco libero e guidato 

                                 laboratori espressivi  

 

18.00 – 18.15 – termine laboratori didattici ed espressivi  

                                si preparano bambini e ragazzi per l’uscita,  

                                riordino e inizio consegna di bambini e ragazzi 

18.15 – 18.30  – consegna di bambini e ragazzi e chiusura attività pomeridiane ordinarie  

venerdì (la giornata tipo varia dalle 17,00 in poi per i bambini della Primaria come 

segue):  
17.00 – termine laboratori didattici  

 

17.00 – 17.15  – si preparano i bambini e i ragazzi per l’uscita,  

                                riordino e inizio consegna di bambini e ragazzi  

17,30 – consegna di bambini e ragazzi e chiusura delle attività pomeridiane ordinarie per i bambini della 

Primaria mentre i ragazzi della secondaria proseguono i laboratori didattici 

18.15 – 18.30  – consegna dei ragazzi della Secondaria e chiusura attività pomeridiane ordinarie  
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Su richiesta, oltre alle attività ordinarie, è possibile usufruire di altre opportunità: 

tutoraggi individualizzati in ambito didattico, percorsi individualizzati a contrasto di  

difficoltà scolastiche e disturbi specifici dell’apprendimento, percorsi individuali o in 

piccolo gruppo finalizzati a rafforzare singole discipline.  

Trasporti ed accompagnamento dalla scuola alla sede delle attività  

Bambini e ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di I° grado iscritti all’istituto 

Comprensivo di Monte San Savino e frequentanti i plessi del capoluogo, vengono presi 

in carico direttamente al termine delle lezioni qualora le famiglie ne abbiano necessità 

e ne facciano richiesta al momento dell’iscrizione. I bambini della Primaria raggiungono 

la sede delle attività percorrendo a piedi una strada agevole e poco trafficata (Via Del 

Crocifisso). In situazioni particolari, come presenza di minori con difficoltà di 

deambulazione o in caso di maltempo, gli operatori hanno a disposizione pulmini e 

autovetture. All’uscita della scuola alcuni volontari o uno degli operatori, prendono in 

consegna gli zaini dei bambini con le proprie autovetture o con un pulmino e li 

trasportano fino alla sede di Bandallegra. Ciò rende ancor più piacevole e rilassante il 

percorso.  

Anche i ragazzi della Scuola Secondaria , su richiesta delle famiglie, vengono presi in 

carico direttamente al termine delle lezioni. Vista la distanza da Bandallegra 

dell’edificio scolastico, è garantito il trasporto con pulmini o con autovetture.  

Bandallegra accoglie anche minori provenienti da Istituti Scolastici con sede in altri 

comuni oltre Monte San Savino, ma non sempre è in grado di garantire i trasporti.  

 

Servizio mensa 

Il servizio mensa è a disposizione di bambini e ragazzi che ne abbiano necessità. Il 

pranzo viene preparato in locale attrezzato e rispondete a tutte le norme vigenti da 

addetti che hanno effettuato i necessari percorsi formativi in merito alle procedure 

H.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points) degli alimenti. Su richiesta è 

possibile adeguare il menù ad esigenze particolari legate allo stato di salute o ad altre 

caratteristiche dei minori. Il pranzo insieme costituisce un momento di condivisione 

molto importante oltreché essere occasione per favorire un buon rapporto con il cibo. 

La somministrazione e il consumo del pranzo vengono effettuati in ottemperanza alle 

normative vigenti in materia di norme anticontagio Covid 19. 

 

Post-pranzo  

Terminato il riordino della sala mentre vengono accolti i bambini che hanno pranzato a 

casa, ha luogo un momento di gioco libero e/o guidato che si conclude con un momento 

comune d’assemblea durante la quale si condividono comunicazioni ed avvisi, al suo 

termine iniziano i laboratori didattici. 

 

Svolgimento dei compiti  

L’attività didattica ordinaria, che non è l’unica ad essere proposta durante il periodo 

invernale, occupa un posto rilevante e chiede grandi energie e tempo, sia ai bambini che 

agli operatori. I compiti assegnati a scuola vengono svolti in piccolo o medio gruppo, 
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entro un rapporto massimo di 1 operatore ogni 7 bambini. I gruppi di lavoro sono 

formati tenendo conto delle classi d’appartenenza dei bambini e di quanto previsto 

dalle norme anticontagio in vigore. Ogni gruppo ha un operatore referente, 

responsabile delle attività didattiche, spesso affiancato da volontari esperti. Attraverso 

lo svolgimento dei compiti scolastici, si tenta di favorire e supportare l’apprendimento, 

di colmare eventuali lacune negli ambiti disciplinari e di rafforzare abilità. L’operatore 

si preoccupa anche di aiutare i bambini ad orientarsi all’interno dell’orario scolastico 

settimanale delle discipline, ad essere consapevoli dei compiti da svolgere identificando 

le priorità, ad aver cura del materiale scolastico. Ovviamente, al bisogno, interviene 

sostenendo il lavoro dei bambini, sempre nell’ottica di favorire il raggiungimento della 

maggiore autonomia possibile. Bandallegra è dotata di rete wi-fi e strumentazioni 

tecnologiche che permettono di ottimizzare gli aiuti anche tenendo conto delle regole 

e delle novità imposte dall’emergenza sanitaria; gli operatori potranno accedere, su 

autorizzazioni dei genitori, ai registri elettronici dei minori per il controllo dei compiti e 

la visione di materiali. Inoltre nell’eventualità d’interruzioni di frequenza per periodi più 

o meno lunghi, sarà possibile su richiesta delle famiglie, effettuare collegamenti a 

distanza tramite piattaforma in contemporanea con i laboratori didattici svolti in 

presenza a Bandallegra. Ciò aiuterà i bambini e i ragazzi rimasti a casa a svolgere i 

compiti e a rimanere aggiornati sul programma svolto in classe confrontandosi con 

operatori e compagni. Anche nel caso in cui dovessero riproporsi periodi di chiusura 

della scuola e venga attuata la didattica a distanza, gli operatori saranno disponibili a 

supportare l’impegno di minori e famiglie tramite collegamenti su piattaforma per 

svolgere i laboratori didattici.  

  

Attività ricreative  

Durante il pomeriggio sono due i momenti ricreativi principali: il dopo pranzo e  l’ultima 

parte del pomeriggio, prima della conclusione delle attività del Centro. Per i bambini 

più piccoli, o per chi termina in tempi brevi i compiti scolastici, è prevista la possibilità 

di un momento ludico anche prima della merenda. L’attuale emergenza sanitaria 

impone di dover organizzare e proporre le attività ludiche e ricreative all’interno di 

piccoli gruppi definiti che si muovono in spazi interni ed esterni ben identificabili. Nei 

propri spazi interni di ogni gruppo, oltre ai giochi da tavolo (carte, scacchi, giochi in 

scatola), sono previste postazioni personali per ogni bambino dove sono disponibili 

materiali di vario tipo anche riciclati (ritagli di carta, barattoli, cilindri di cartone, vecchi 

giornali, colla, forbici), per lasciare libero sfogo alla creatività. In occasioni particolari, 

come ad esempio il Carnevale, vengono proposte attività ludiche a tema. Anche il 

momento della merenda, durante la quale sono in genere proposti indovinelli, mimi, ed 

altri semplici giochi, ha valenza ludico-ricreativo. Alcuni giochi (percorsi, giochi di 

movimento), sono accompagnati da melodie musicali. Grazie alla linea wi-fi e alla 

presenza di strumentazioni tecnologiche, c’è la possibilità di momenti ludici condivisi 

fra tutti i bambini presenti al Centro: ascolto di canti, visione di video finalizzati ad 

attività interattive (balli, danze, sequenze mimate). I bambini sono sempre sollecitati 

dagli operatori a proporre i giochi che conoscono.  
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Uscite didattiche 

Le uscite più o meno brevi come illustrato di seguito, sono attività che hanno sempre 

caratterizzato l’esperienza di Bandallegra. A causa dell’emergenza sanitaria sarà valutata 

volta per volta la possibilità di realizzarle o meno.  

Soprattutto nella bella stagione, primo o dopo i laboratori didattici, potranno essere 

proposte brevi uscite a piedi in piccolo gruppo nella zona circostante la sede delle 

attività. La sua collocazione e la presenza di alcune aziende agricole, offrono tante 

occasioni per osservare e scoprire i cambiamenti stagionali, la conformazione del 

territorio, le trasformazioni del terreno lavorato e i cicli delle coltivazioni.  

Occasionalmente possono essere proposte uscite più strutturate e con mete più 

lontane che, quindi, occupano buona parte del pomeriggio. Queste hanno finalità 

educative e didattiche (luoghi d’interesse collegati ad argomenti scolastici, luoghi 

d’interesse culturale o artistico). In genere coincidono con giornate in cui l’impegno dei 

compiti non è pressante (ultimo giorno prima delle vacanze natalizie, pasquali o estive). 

In questi casi la famiglia viene avvisata con congruo anticipo e messa al corrente 

riguardo itinerario, orario, finalità educative e spese accessorie eventualmente 

necessarie per il noleggio di mezzi o per ingressi. 

    

Attività laboratoriali  

La creatività dei bambini, valorizzata costantemente durante le normali attività, viene 

particolarmente sollecitata durante i laboratori proposti periodicamente all’interno del 

normale orario delle attività con una frequenza minima mensile. In genere questi si 

collocano nella fascia oraria 14.15-15.15 oppure 17,00-18,00 e sono programmati 

nell’equipe educativa periodica dagli operatori in accordo con il coordinatore del 

servizio. Possono essere guidati da operatori, volontari o da personale esterno con 

competenze specifiche. Si svolgono sempre alla presenza degli operatori. I laboratori 

hanno caratteristiche diverse e variano; tengono conto di eventuali proposte dei 

bambini e dei volontari. Sono tutti finalizzati a far sperimentare esperienze positive e 

gratificanti che aiutino lo sviluppo di capacità cognitive e creative. Alcuni laboratori 

prevedono la produzioni di manufatti o la manipolazione di materiali: laboratorio 

grafico-pittorico, laboratori artistici con materiali cartacei e di recupero, laboratorio per 

decori natalizi, laboratorio con argilla e altri materiali plastici, laboratorio di lavorazione 

del vimini, laboratorio di approccio al cucito e al ricamo. Altri laboratori sono 

caratterizzati dall’espressività ritmica e corporea: laboratori ritmico-musicale e di balli 

mimati e/o tradizionali, laboratorio mimico e di drammatizzazione. Sono proposti 

anche laboratori atti a consolidare competenze didattiche e scolastiche (per esempio 

laboratori creativi volti alla produzione di filastrocche).  

Rapporti con i docenti  

Bandallegra è una realtà che da anni collabora con l’Istituto Comprensivo Statale di 

Monte San Savino. Esiste infatti un proficuo e costante dialogo fra i docenti dell’Istituto 

e gli operatori di Bandallegra riguardo i percorsi scolastici dei minori accolti dal Centro.  
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Su richiesta delle famiglie gli operatori sono disponibili ad incontrare gli insegnanti per 

verificare il cammino scolastico dei bambini e ricevere indicazioni. Qualora ve ne sia la 

necessità, sono disponibili anche a partecipare a riunioni collegiali con docenti, genitori 

e altre figure coinvolte nel percorso di crescita dei bambini. Nel caso di bambini iscritti 

in altri istituti scolastici, gli operatori sono ugualmente disponibili ad analoghe 

collaborazioni. 

 

Rapporti con i genitori  

Bandallegra sostiene il lavoro educativo dei genitori, non si sostituisce alle famiglie 

anche nel caso in cui i minori svolgano i compiti al Centro durante tutto l’arco della 

settimana. L’instaurarsi di un rapporto positivo, leale e continuativo con le famiglie è 

quindi una priorità perseguita dagli operatori.  

 

L’osservazione attenta durante il primo periodo d’inserimento, il monitoraggio 

successivo, la condivisione di criticità scolastiche ed extra-scolastiche, sono oggetto di 

costante confronto tra familiari e operatori. A tal fine durante l’anno scolastico, gli 

operatori propongono incontri periodici alle singole famiglie o a gruppi di genitori. 

Su appuntamento gli operatori sono disponibili a fissare colloqui sia durante l’orario di 

sportello di Bandallegra, sia in altri momenti. 

 

Per favorire la condivisione e lo scambio tra bambini, tra genitori, e tra genitori 

operatori e volontari, Bandallegra è solita offrire a genitori e famiglie occasioni 

d’incontro a carattere ludico-ricreativo, culturale e formativo. Ne sono esempio 

momenti di festa, gite ed uscite, incontri a tema. La proposta di tali iniziative dovrà 

sottostare alle norme inerenti l’emergenza sanitaria Covid 19.  

 

Contributi da parte delle famiglie per la frequenza delle attività ordinarie 

La quota mensile a carico delle famiglie come contributo per le attività ordinarie, è 

fissa ed è stabilita in base alla frequenza concordata. Se quest’ultima dovesse subire 

delle variazioni, dovrà essere conteggiata una nuova quota. Le assenze, salvo casi gravi 

e giustificati, non verranno conteggiate. 

 

Tariffe per la frequenza delle attività ordinarie: aggiornamenti e informazioni si 

trovano all’interno del sito: www.arcaonlus.org 

Modalità d’iscrizione: tramite sito: www.arcaonlus.org  L’accesso al servizio è aperto a 

tutti i minori di Scuola Primaria e Secondaria di I°grado senza discriminazioni di razza, 

lingua, religione e cultura, anche diversamente abili.  

L’iscrizione si perfeziona con la compilazione e la consegna di un apposito modello 

d’iscrizione da parte di uno dei genitori (o da chi eventualmente ha la tutela del minore) 

sottoscritto anche dal secondo genitore. Il modello d’iscrizione contiene anche una 

sezione “note” in cui potranno essere specificate eventuali informazioni utili ai fini del 

buon svolgimento del servizio (stato di salute, indicazioni relative al percorso scolastico, 
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altro). Verrà chiesto di prendere visione e di sottoscrivere anche il regolamento inerente 

i contributi per la frequenza delle attività. 

I genitori dei bambini iscritti riceveranno un pro-memoria riepilogativo con tutte le 

informazioni relative alla regolamentazione del servizio di Bandallegra e in cui sono 

riportati riferimenti e contatti ed i modelli per la variazione o l’interruzione della 

frequenza.  

Nel caso di minori che non abbiano partecipato in precedenza a nessuna delle attività di 

Bandallegra, è previsto un breve periodo di prova non superiore a due ingressi.  

Le informazioni sulle attività e sulle modalità d’iscrizioni si raccolgono telefonicamente, 

via mail all’indirizzo bandallegra.arca@gmail.com o su appuntamento presso lo 

sportello di Bandallegra che è aperto negli orari e nei giorni indicati nel paragrafo 

successivo “Recapiti e contatti per informazioni e segnalazioni”; per necessità 

particolari può essere fissato un appuntamento anche giorni ed orari diversi. 

Recapiti e contatti per informazioni e segnalazioni: 

 

sportello  Bandallegra  

all’interno della segreteria dell’Associazione L’Arca Onlus in Via Giuliana Ciuffoni 

Stanghini 14 a Monte San Savino, è istituito uno sportello dove è sempre presente un 

operatore del servizio Bandallegra nei seguenti orari:  

lunedì 9.00-12.00 - martedì 9.00-12.00 - venerdì 9.00-12.00  

Lo sportello è aperto per: 

 offrire informazioni sul servizio,  

 informare sulle modalità d’iscrizione,  

 raccogliere comunicazioni,  

 momenti d’incontro e di condivisione tra operatori e famiglie.  

Se necessario, è possibile fissare un appuntamento in giorni ed orari diversi per 

parlare con il coordinatore del servizio o con gli altri operatori.  

 

contatti: 

 0575849579 numero fisso Bandallegra 

 33446038464 cell. Bandallegra 

 bandallegra.arca@gmail.com (per informazioni o comunicazioni generali) 

 bandallegra.iscrizioni@gmail.com (indirizzo dedicato per le iscrizioni) 

 

segreteria Ente gestore 

Cooperativa Sociale L’ARCA 1 onlus 

Via Giuliana Ciuffoni Stanghini, 12  

Monte S. Savino (Ar) 0575844911 

tutti i giorni dal lunedì al venerdì  

orario d’ufficio 9.00-13.00 - 14.30-18.30 

Monte San Savino, settembre 2021 


