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PREMESSA 

 

Chi siamo in breve 
Verdeacqua è una cooperativa sociale altamente 
specializzata in campo didattico, scientifico e 
ambientale, formata da laureati in Scienze Biologiche 
e Naturali e Discipline Storiche. Affonda la sua storia in 
più di 20 anni di esperienza, orientata a creare servizi 
e progetti che vanno dalla didattica per la scuola ad 
attività culturali e di edutainment, per bambini dall’età 
infantile fino al mondo degli adulti. È impegnata 
statutariamente in una specifica azione di tutela e 
valorizzazione della Natura, attraverso mirate azioni di 
divulgazione, di sviluppo dell’informazione e 
dell'educazione in ambito ecologico-ambientale, per 
promuovere la conservazione e il ripristino degli 
ambienti naturali, per sensibilizzare la cittadinanza in 
tema di sostenibilità, potenziamento e riqualificazione 
ambientale. 
 
Per rispondere all’obiettivo di operare per una 
diffusione su larga scala e a più livelli di una “cultura 
del mare" intesa come conoscenza delle 
caratteristiche biologiche ed ecologiche di questo 
ambiente e delle sue problematiche, nel 1997 alcuni 

soci di Verdeacqua in collaborazione con ricercatori 
fondano l’associazione Istituto per gli Studi sul Mare. 
Orientata alla biologia marina e al settore subacqueo, 
questa particolare “sezione” di Verdeacqua opera da 
tempo attraverso azioni culturali fortemente orientate 
agli adulti. 
 
Verdeacqua è ente certificato ISO 9001:2015 e 
membro della Lega Nazionale delle Cooperative e 
Mutue. Inoltre è la prima realtà in Italia certificata UNI 
42/18 per la prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo. 
 
Verdeacqua è attualmente membro dell’Associazione 
Nazionale Musei Scientifici (ANMS) e della Società 
Italiana di Scienze Naturali (SISN). Verdeacqua è 
iscritta al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola 
Lavoro (ASL) e, nella figura di alcuni collaboratori, ha 
conseguito l'attestazione di tutor aziendale, figura 
chiave per il successo dei percorsi di ASL così come 
previsto dal quadro normativo della Legge 
n.107/2015.

 
 
 



Verdeacqua 
BILANCIO SOCIALE 
2019 

Verdeacqua utilizza il bilancio sociale 
come strumento di rendicontazione 
delle responsabilità, dei 
comportamenti e dei risultati sociali, 
ambientali ed economici delle attività 
svolte. Ciò al fine di offrire 
un'informativa strutturata e puntuale a 
tutti i soggetti interessati non 
ottenibile a mezzo della sola 
informazione economica contenuta nel 
bilancio di esercizio. 

 

Responsabilità  
Trasparenza 
Compliance 

 

1. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE 

 
Questo è il settimo anno che Verdeacqua compila il bilancio sociale. 
Il presente bilancio viene redatto per l’anno 2019 nella sua 
completezza avendo la cooperativa espresso la propria operatività 
nei 12 mesi. Così è stato anche per gli anni 2018, 2017, 2016, 2015 e 
2014; invece, la redazione del bilancio sociale 2013 aveva permesso 
di analizzare lo sviluppo a partire dal 1° luglio 2013, data in cui è 
stato depositato lo statuto aggiornato della cooperativa che ne 
sanciva la trasformazione in cooperativa sociale. 
 
Il Bilancio Sociale della cooperativa, impostato secondo le linee 
guida pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 9 agosto 2019, 
rappresenta un momento di riflessione sulle attività svolte oltre che 
uno strumento di comunicazione, interna ed esterna, e di 
trasparenza con cui Verdeacqua vuole dare una visione di sé più 
precisa possibile. Attraverso la sua redazione, Verdeacqua analizza 
le attività in essere e le possibilità di sviluppo potenziale sul lungo 
periodo. 
 
La sua diffusione segue più canali: verso l’esterno con la 
pubblicazione sul sito di www.verdeacqua.org, copie cartacee 
disponibili a richiesta per tutte le persone interessate; verso 
l’interno, ai soci, per informarli e per creare momenti di confronto.  
 
Il periodo di riferimento della presente rendicontazione comprende 
il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019. La redazione del presente 
Bilancio Sociale è stata ampiamente discussa tra i soci e la sua 
stesura ha coinvolto l’intera compagine della cooperativa. 
 
Nel corso degli anni l’organo amministrativo ha sostenuto ed 
incoraggiato l’implementazione continua del documento. Tutti i 
servizi della cooperativa hanno contribuito e contribuiscono in 
itinere grazie all’apporto di dati e, secondo le proprie competenze, 
di specifici contributi, elaborazioni e commenti. Obiettivo dei 
prossimi anni è costituire un gruppo di lavoro che arricchisca il 
bilancio sociale di ulteriori considerazioni, con adeguata regia 
organizzativa, tempi consoni, fruibile impaginazione e struttura. 
 
Il Bilancio sociale ha costituito un momento di discussione tra i soci, 
come strumento utile a far emergere e valorizzare le attività portate 
a compimento, come quelle previste per il futuro. Il Bilancio sociale, 
in effetti, è diventato strumento utile a far emergere necessità di 
crescita e sviluppo ed elaborare opportune strategie di intervento e 
lavoro. 



 

2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA COOPERATIVA SOCIALE 

 

Dati anagrafici e forma giuridica 
Considerato che il bilancio sociale è un documento che rappresenta la cooperativa anche verso i portatori di interesse 
esterni, si riportano i dati e le informazioni previste per l’iscrizione e il mantenimento nell’albo delle cooperative 
sociali, ed in particolare: 
- la denominazione completa è VERDEACQUA scs impresa sociale; 
- la sede legale è in Milano, Viale Piave 21, mentre l’ufficio operativo è presso l'Acquario Civico di Milano in Viale 
Gadio 2; 
- la cooperativa è iscritta all’albo regionale Lombardia al n. 1664 (sezione A). 
 

Denominazione Verdeacqua S.C.S. impresa sociale 

Indirizzo sede legale Viale Piave 21 – MILANO 20129 

Indirizzo sedi operative c/o Acquario civico, Viale Gadio 2 – MILANO 20121 

Forma giuridica Società Cooperativa Sociale a R.L. 

Tipologia Coop. Tipo A 

Data di costituzione 16/12/2002 

CF  03758820967 

p.iva 03758820967 

Sezione della CCIAA di iscrizione Sezione ORDINARIA 

Data di iscrizione 08/01/2003 

N° iscr Albo Nazionale società cooperative A108111 

N° iscr Albo Regionale cooperative sociali 1664 

Tel. 02 80 44 87 

Fax 02 80 44 87 

Sito internet www.verdeacqua.org 

Appartenenza a reti associative LEGACOOP 

Data ultima revisione 25/11/2019 

 

Certificazioni, revisioni e rinnovo iscrizione albi 
 

1. Certificazione di Qualità ISO 9001:2015 

2. Certificazione per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo UNI 42/18 

3. Revisione di cooperativa con revisore Legacoop 

4. Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali 

5. Iscrizione all'elenco del Volontariato per il 5 per mille 

 
1. 
La Cooperativa ha ottenuto la Certificazione di Qualità ISO 9001 nel 2014 ed è certificata nei seguenti ambiti: 
progettazione ed erogazione di servizi didattici, attività ludico-didattiche e corsi di formazione teorica per adulti a 
tema biologico naturalistico. L’audit di mantenimento, avvenuto il 18/11/2019 con Bureau Veritas, ha avuto esito 
positivo, confermando l’ottimo grado di applicazione del sistema, sia a livello di servizi trasversali che di unità 
operative, permettendo una condivisione razionale, con l’ente di certificazione, dei principali contenuti del percorso di 
adeguamento. Come consulente esterno la cooperativa si è avvalsa della dottoressa Francesca Vescovi. 
Sempre nell'ottica del miglioramento del servizio fornito, l'assemblea si pone come nuovo obiettivo il mantenimento 
della Certificazione attraverso la continua implementazione del sistema di gestione della qualità, la continua 
applicazione di procedure ed istruzioni da parte del personale, la formazione continua delle risorse umane (interne ed 
esterne), l’attenzione continua alle proposte fatte dal Ministero dell’Istruzione e dal Comune di Milano, il confronto 
continuo con il mondo degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e delle famiglie. 



Nel corso degli anni, il percorso di certificazione è stato occasione per ridefinire nuove modalità di lavoro, in un’ottica 
di miglioramento continuo, tese ad erogare servizi e progetti con ampio valore aggiunto in termini di impatto sociale e 
di qualità, in linea con i bisogni e le richieste del nostro mercato di riferimento. 
La Politica della Qualità trova piena attuazione attraverso i seguenti obiettivi: 
 Fornire al personale ed ai collaboratori l’insegnamento necessario a consentire loro di svolgere con consapevolezza 

i compiti loro affidatigli e di migliorarne le prestazioni. A tale scopo viene garantito un supporto continuo 
formativo ed informativo e l’individuazione di un preciso e coerente Piano di Formazione volto all’effettiva crescita 

 Vigilare affinché il personale usi con competenza e secondo le istruzioni ricevute i prodotti e le attrezzature di 
lavoro, presti la massima attenzione ai beni dell’utente 

 Garantire la soddisfazione delle aspettative dei propri utenti prestando sempre maggiore attenzione alle loro 
esigenze assicurando assistenza continua, diligenza, disponibilità all’ascolto e tempestività nella risoluzione di ogni 
problematica 

 Favorire pienamente e costantemente l'aggiornamento continuo sui trend dei diversi settori di interesse della 
Cooperativa, non soltanto sui temi specifici di attività (educazione ambientale, pedagogia e didattica, sviluppi nelle 
scienze naturali, nella biologia marina, ecc.), ma anche negli ambiti collaterali di riferimento (didattica avanzata 
all'interno dei musei, nuove tecnologie nella scuola, politiche nazionali in materia di parchi e aree protette, nuove 
dinamiche della comunicazione scientifica, ecc.). 

 Implementare e mantenere aggiornato un sistema di gestione che soddisfi i requisiti della nuova ISO 9001:2015 
Presupposto di tali obiettivi è il coinvolgimento e la partecipazione di tutti. Il Consiglio di Amministrazione ha 
fortemente sollecitato, con riscontro positivo, un confronto partecipato con le socie, i soci, le collaboratrici e i 
collaboratori attraverso spazi di condivisione e di ripensamento della storia e delle scelte, a partire dai valori che le 
hanno orientate. 
 
2. 
Verdeacqua è la prima realtà in Italia certificata UNI 42/18 per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo. La 
procedura di certificazione è stata avviata nella primavera del 2019 e si è conclusa a giugno dello stesso anno con 
audit in data 18/06/2019. L’ente certificatore è stato Bureau Veritas.  
Verdeacqua diventa un punto di riferimento nazionale. La certificazione fa riferimento alla prassi pubblicata da 
Accredia nel 2018 che individua i criteri per prevenire e contrastare il bullismo. Il documento si applica a tutti gli 
istituti scolastici e formativi, di ogni ordine e grado, statali e non statali, paritari e non paritari e anche alle attività 
assimilabili alla scuola o altre strutture rivolte a utenti minorenni, come Verdeacqua. Sono stati necessari alcuni 
interventi a livello di comunicazione e di formazione interna così come la creazione di una Commissione antibullismo 
di controllo e di un manuale di riferimento. Il 20 settembre 2019 è stato organizzato un evento di presentazione 
presso l’Acquario Civico a cui hanno preso parte: l’Ufficio Scolastico Regionale, numerosi dirigenti di vari Istituti 
scolastici e associazioni del territorio che operano con minori. Sono intervenuti Dott. Domenico Piraina, Direttore 
generale Acquario e la Dott.ssa Nicoletta Ancona, conservatrice dell'Acquario, la Dott.ssa Chiara Servolini responsabile 
didattica della Cooperativa Verdeacqua e referente antibullismo che ha presentato il percorso di implementazione 
della Prassi UNI 42:2018, l’ Avv. Emanuele Montemarano ha parlato  dei risvolti legali del fenomeno del bullismo, la 
Dott.ssa Federica Ioppolo, psicologa della Cooperativa Verdeacqua, intervenuta illustrando i risvolti e le conseguenze 
legate al bullismo e del cyberbullismo sia in fase adolescenziale che in età adulta. Infine Claudia Strasserra, 
Sustainability Sector Manager di Bureau Veritas, è intervenuta parlando dell’importanza della garanzia di una parte 
terza nell’ambito della certificazione.  
 

 



3. 
Nel 2019 la Cooperativa ha rinnovato l'iscrizione a Legacoop e in data 25/10/2019 ha superato positivamente la 
Revisione di Cooperativa prevista dal DL 2/8/2002 n°220 valevole per il biennio 2019/2020. La Revisione di 
cooperativa normalmente avviene solo una volta ogni due anni, tuttavia per le ONLUS l'obbligo di revisione è annuale. 
La revisione ha avuto esito positivo. 
 
4. 
Il 15 luglio 2019 la Cooperativa ha rinnovato la richiesta di mantenimento nell'Albo Regionale delle Cooperative 
Sociali. Nel 2016 la Cooperativa era stata sorteggiata dalla Regione Lombardia per essere sottoposta a revisione. Tale 
Revisione era stata affidata dalla Regione alla Camera di commercio i cui controlli si sono attenuti alle linee guida che 
la Regione stessa ha emanato. La verifica era concentrata infatti sull’incrocio dei dati già disponibili presso la Camera 
di Commercio (visura camerale, bilancio d’esercizio, bilancio sociale). L'esito del procedimento di accertamento è 
stato positivo e si è svolto in data 15/03/2017 ad opera del Revisore Giorgia Palermo. Tutte le attestazioni rese in sede 
di iscrizione dell'Albo Regionale hanno trovato riscontro nella verifica effettuata il 15/03/2017 ed è stato attestato dal 
revisore che la Cooperativa possiede tutti i requisiti prescritti dal Regolamento Regionale 1/2015. 
 
5. 
Nel 2019 la Cooperativa non ha dovuto rinnovare l'iscrizione all'elenco del Volontariato per il 5 per mille perché a 
partire dal 2017 Verdeacqua è entrata stabilmente nell'elenco dei permanenti iscritti al 5X1000 presso l'Agenzia delle 
Entrate. Pertanto anche nel 2020 non sarà più necessario inviare la domanda di iscrizione.  
 

Aree territoriali di operatività  
La cooperativa opera in diverse sedi e in diverse aree, in Italia e all’estero. La sua sede operativa è sita presso 
l’Acquario Civico di Milano, museo storico in Viale Gadio 2, nel quale svolge l’attività didattica istituzionale. Opera 
inoltre presso la Centrale dell’Acqua di Metropolitana Milanese, in Piazza Diocleziano a Milano, dove cura l’attività 
laboratoriale del neo museo, recentemente restaurato. Svolge consulenze per l’attività didattica e divulgativa presso il 
Parco Ittico Paradiso, a Zelo Buon Persico (LO). Nell’area metropolitana milanese e nelle vicine province limitrofe, 
porta i suoi laboratori direttamente nelle sedi scolastiche che ne fanno richiesta. 
In Liguria mantiene una sua base di appoggio presso la Scuola di Mare di Lerici (SP) dove vengono portate avanti da 
tempo, pur non essendo una sede di nostra proprietà, attività pratiche e divulgative su campo tutto l’anno, dirette alle 
scuole, ma anche a fruitori under 18 nel periodo estivo.  
Attraverso le attività legate ai campus estivi, al Lake Whatching e ai corsi di biologia marina diretti agli adulti, l’areale 
di azione si allarga a varie zone d’Italia e all’estero. L’azione di Lake Whatching è principalmente focalizzata presso 
Villa Giulia, nei pressi di Verbania, sul Lago Maggiore e presso Villa Geno, sul Lago di Como, altre località lacustri o 
costiere del Mar Ligure.  
I corsi di biologia diretti agli adulti allargano l’areale di attività anche all’estero, Egitto, Filippine, Maldive, come punti 
ormai consolidati di viaggi e spedizioni.  
Le attività sono dettagliate nel capitolo “Attività e servizi”. 
 

 



Valori, finalità e oggetto sociale 
Oggetto della cooperativa sono le attività socio - educative di cui 
all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 
1991 n. 381,  da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività 
dei soci cooperatori, impegnati in una specifica azione di tutela e 
valorizzazione della natura e dell’ambiente, attraverso mirate 
azioni di divulgazione e di sviluppo dell’informazione e 
dell'educazione in ambito ecologico-ambientale, per promuovere la 
conservazione e il ripristino degli ambienti naturali, per 
sensibilizzare la cittadinanza in tema di sostenibilità, 
potenziamento e riqualificazione ambientale. 
 
Con questi obiettivi, sviluppando iniziative continuative, o 
specifiche, per informare e sensibilizzare il pubblico ed il mondo 
della scuola in particolare, vengono affrontati temi di rilevanza 
ecologica ed ambientale, quali la salvaguardia degli ambienti 
naturali (in particolari quelli acquatici), il rispetto della risorsa 
acqua, la corretta gestione dei rifiuti, l’innovazione in campo 
ambientale ed energetico (con particolare riferimento alle energie 
rinnovabili), la riqualificazione del contesto urbano, alla 
valorizzazione del territorio, delle aree verdi e del loro utilizzo. 
 
In particolare la cooperativa si propone di trasmettere e divulgare 
un sistema di conoscenze, metodi ed esperienze attraverso le quali, 
soprattutto i più giovani, possano prendere coscienza della realtà 
ambientale in cui vivono e, come conseguenza, sviluppino una 
"coscienza ambientale", assumendo comportamenti più corretti, 
responsabili e sostenibili al fine di preservare e avvalorare gli 
ambienti e le risorse naturali. 
 
Analoga attività, seguendo moderni e rigorosi criteri di 
comunicazione scientifica, viene rivolta anche agli adulti. 
La cooperativa ha, quindi, per oggetto le seguenti attività: 
 ideazione, sviluppo e realizzazione di specifiche attività 

scientifiche ed educative in ambito scolastico, extra scolastico e di supporto, nonché di attività di intrattenimento e 
animazione per il tempo libero in musei, centri sociali e ricreativi in genere, centri di aggregazione giovanile, centri 
culturali, biblioteche, e altre sedi; 

 ideazione, organizzazione e realizzazione di viaggi, visite e percorsi eco-educativi in acquari, giardini botanici 
e zoologici in ambienti naturali quali parchi, oasi, riserve, aree marine protette; 

 ideazione, organizzazione e realizzazione di attività specifiche per portatori di handicap, categorie 
svantaggiate, attività interculturali anche in collaborazione con organizzazioni di settore;  

 ideazione, organizzazione e realizzazione di attività e corsi di divulgazione e di formazione rivolti al personale 
della scuola, adatte a operatori del settore, come a un pubblico vario; 

 gestione, per conto proprio e/o di terzi, di servizi culturali ed educativi, animativi e sociali, nonché di spazi 
attrezzati per attività ludiche e ricreative per bambini e ragazzi; 

 ideazione, organizzazione e realizzazione di campus, corsi e laboratori specialistici per bambini, ragazzi, adulti 
e anziani per lo sviluppo delle attività manuali, creativo/espressive e ri-creative centrate sul ri-uso e riciclo dei 
materiali naturali e di scarto domestico e/o industriale, finalizzate a diminuire l’impatto antropico quotidiano 
sull’ambientale e sviluppare una maggiore responsabilità ambientale; 

 ideazione, organizzazione e realizzazione di progetti ed eventi, conferenze, rassegne, mostre, convegni, 
manifestazioni, finalizzati alla valorizzazione territoriale, con particolare riguardo agli ambienti acquatici, e alla 
salvaguardia ambientale; 

 collaborazione con università e altre organizzazioni in sperimentazioni tendenti a ridurre l’inquinamento e il 
degrado ambientale; ricerca, sensibilizzazione e promozione su tematiche eco-ambientali e rivolte alla 
conservazione e al ripristino ecologico; 

 fornitura di servizi di consulenza per progetti con tematiche analoghe o comunque connesse; 

 realizzazione di pubblicazioni, quali articoli, quaderni, libri, materiali didattici ecc., e strumenti multimediali su 
tematiche analoghe o comunque connesse. 

Verdeacqua e 
l’AGENDA 2030 

L’approvazione dell’Agenda 2030 è un 
fatto storico per diversi motivi. In 
primis la sostenibilità è riconosciuta 
come un principio ecosistemico, 
trasversale ed essenziale per il 
benessere economico e sociale: si 
afferma definitivamente una visione 
integrata delle diverse dimensioni 
dello sviluppo; tutte le componenti 
della società hanno un ruolo 
importante: imprese, pubbliche 
amministrazioni, cittadini, scuole, 
società civile, università, centri di 
ricerca, operatori dell’informazione e 
della cultura. In questo senso i 
programmi di Verdeacqua sono tesi a 
dare un contributo al raggiungimento 
degli obiettivi AGENDA 2030. 



Nel 2015 oltre 150 leader mondiali hanno 
approvato un programma d'azione composto da 
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per 
contribuire allo sviluppo globale, promuovere il 
benessere umano e proteggere l'ambiente. I 17 
Obiettivi sono interconnessi e indivisibili tra loro 
e bilanciano le diverse dimensioni dello sviluppo 
sostenibile: economica, sociale e ambientale. Il 
raggiungimento di ogni obiettivo, quindi, è 
legato a quello di tutti gli altri. Affinché gli 
obiettivi siano raggiunti, ognuno deve dare il 
proprio contributo: i governi, il settore privato, la 
società civile e ogni essere umano al mondo.  
Ecco in quale modo Verdeacqua si impegna e cerca di dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi AGENDA 
2030. 
 

 

Lavoriamo con le nuove generazioni (scuole e campus) per promuovere una gestione del territorio 
che favorisca la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Nelle nostre attività insistiamo nel 
sensibilizzare sui rischi dei modelli di sviluppo su vasta scala e sulle loro ricadute ambientali e sociali. 

 

Promuoviamo durante i campus abitudini che contrastano lo spreco alimentare. Ma, in particolare, 
sensibilizziamo sui problemi di sviluppo intensivo che erodono non solo la biodiversità naturale di 
molte regioni del mondo, ma aumentano i problemi di accesso alle risorse alimentari di molte 
popolazioni locali. 

 

Nelle nostre attività promuoviamo l’importanza di una dieta varia ed equilibrata e il contenimento del 
consumo di carne e pesce, con il duplice scopo di favorire una consapevolezza alimentare sostenibile 
e una cultura di attenzione al proprio fabbisogno reale. Lavoriamo sul fronte dell’impronta chimica di 
alimenti e materiali di consumo e uso quotidiano, potenzialmente dannosi alla nostra salute. 

 

Organizziamo percorsi di educazione ambientale e di sensibilizzazione alla sostenibilità rivolti al 
mondo scolastico e alla società civile. La nostra rete di contatti con il mondo della ricerca, 
dell’università e delle istituzioni, ci consente di offrire servizi educativi di alta qualità, rigorosi nei 
contenuti ed in linea con i trend sentiti come prioritari nel mondo della comunicazione scientifica. 

 

È una dimensione centrale nella nostra azione comunicativa, sia per quanto riguarda la nostra stessa 
struttura organizzativa, sia per diversi contenuti diffusi con la nostra attività. Riteniamo che il mondo 
scientifico, della ricerca e dell’esplorazione vanti numerosi casi emblematici grazie ai quali veicolare 
importanti messaggi di sensibilizzazione alla parità di genere. 

 

Educhiamo attraverso progetti rivolti al mondo scolastico alla lotta contro gli sprechi, l’inquinamento 
e gli abusi nel consumo di questa preziosa risorsa sensibilizzando ad una gestione partecipata e 
condivisa. Numerose sono state le nostre azioni pubbliche per la valorizzazione dell’acqua. 

 

Promuoviamo la conoscenza delle energie rinnovabili, incoraggiamo i giovani a compiere scelte 
quotidiane più consapevoli per ridurre il consumo energetico a casa, in ufficio e nelle scuole. La 
nostra azione è a tutto tondo, coerente e realistica nell’attuale delicato modello di trasformazione 
energetica. 

 

In tutti i nostri progetti cerchiamo di potenziare l’inclusione sociale ed economica e di garantire pari 
opportunità a tutte le persone. L’esempio che ci offrono i paesi meno sviluppati, di cui spesso ci 
occupiamo per ragioni ambientali e divulgative, ci offrono il campo d’azione per accennare queste 
problematiche. 

 

Crediamo in un’economia sostenibile e inclusiva che coniughi l’attenzione alla biodiversità con la 
crescita economica e l’innovazione sociale. Riteniamo che la città possa essere uno scenario 
determinante per il confronto con questi nuovi temi. Educhiamo pertanto alla sostenibilità anche in 
ambiente urbano, promuovendo scelte quotidiane consapevoli e sostenibili. 

 

Ci rivolgiamo soprattutto ai giovani per sensibilizzarli ed educarli ai temi dell’efficienza energetica e 
del consumo critico. Questa tematica può essere considerata una sorta di ampio corollario di tutte le 
nostre diverse azioni di sensibilizzazione e divulgazione. 



 

Portiamo nelle scuole attività educative e di sensibilizzazione sulle minacce e le azioni necessarie per 
contrastare i cambiamenti climatici. Soprattutto cerchiamo di fare chiarezza tra i molti miti e l’ampia 
disinformazione che caratterizza lo scontro delle idee su questo tema, riportandolo alla sua 
scientificità e alle sue conseguenze concrete. 

 

Organizziamo attività formative per valorizzare il patrimonio naturale marino e costiero e 
promuovere un uso sostenibile delle risorse ittiche. La nostra azione didattica e comunicativa è forse 
una di quelle più preponderanti. Sensibilizziamo i cittadini a ridurre in modo significativo l’uso della 
plastica per tutelare la salute dei nostri mari. 

 

La conoscenza, la diffusione di informazioni scientifiche rigorose sui sistemi ecologici del pianeta, la 
biodiversità che lo caratterizza, il monitoraggio continuo di ciò che il mondo della ricerca rileva sulla 
vitalità nei diversi biomi, sono la materia prima della nostra azione di supporto all’informazione e 
sensibilizzazione, anche attraverso mirate azioni di ecoturismo. 

 

Collaboriamo con enti locali, organizzazioni non-profit, università, centri di ricerca pubblici e privati 
per condividere conoscenze, competenze e tecnologie necessarie per raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile. Da questo punto di vista il nostro sostegno e la nostra collaborazione sono 
specifiche per quella che è la nostra competenza primaria, cioè la comunicazione scientifica. 

 



 

3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

 

Composizione della base sociale 
La compagine sociale risulta formata da 16 soci. 
Tutti i soci apportano, attraverso le loro professionalità, risorse e capacità di sviluppo alla cooperativa medesima. 
 

Nominativi Carica rivestita Data e luogo di nascita 

Besuschio Francesca Socia Milano 22/07/63 

Brunelli Massimo Socio Milano 08/08/64 

Gallese Paolo Socio Milano 12/05/65 

Geraci Adriana Socia Milano 30/09/74 

Giudici Miriam  Socia Milano, 11/09/90 

Grippia Laura Socia Como 16/06/77 

Maffei Giulia  Socia Milano, 5/12/84 

Mancuso Emilio Socio – Legale rappresentante (dal 19/01/18 al 30/04/21) Milano 27/06/79 

Mattavelli Alberto Socio Gorgonzola MI 12/01/75 

Merli Ilaria Socia Voghera, 21/12/79 

Santamaria Patrizia Socia - Consigliere CdA  (dal 19/01/18 al 30/04/21) Milano 02/03/67 

Scotti Rosanna Socia - Consigliere CdA  (dal 19/01/18 al 30/04/21) Milano 16/10/69 

Servolini Chiara Socia - Consigliere CdA  (dal 19/01/18 al 30/04/21) Milano 20/05/77 

Tagliaferro Laura Socia Monza, 21/05/91 

Zaffaroni Anna Socia Varese 27/02/73 

Associazione non 
riconosciuta Istituto per 
gli Studi sul Mare 

Socio Milano 06/02/2003 
97340310156 

 
Tra tutti i soci permane la condivisione di valori e obiettivi da perseguire che permette di ottimizzare e mettere a 
sistema procedure e strumenti comuni e di confrontarsi su modelli di gestione e sviluppo per migliorare l'offerta al 
pubblico e perseguire al meglio le finalità della Cooperativa. 
 
Fa parte della cooperativa l'Istituto per gli Studi sul Mare (ISM), un’associazione che opera da oltre 20 anni nel campo 
della divulgazione scientifica e naturalistica offrendo al suo pubblico un ricco calendario di iniziative aperte a tutti gli 
appassionati del mare. ISM organizza in collaborazione con la cooperativa: 
- corsi teorici di biologia ed ecologia marina mediterranea e tropicale, ma anche corsi monografici 
- attività di ricerca 
- attività editoriale e revisioni scientifiche. 
 
La maggior parte dei soci hanno posizioni professionali loro autonome. Da dicembre 2015, usufruendo dello sgravio 
fiscale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato concesso con la legge di stabilità 2015 sono stati assunti due 
soci part time a tempo indeterminato. Inoltre, nel corso del 2019 sono stati stabilizzati altri 3 soci con contratti part 
time a tempo indeterminato. Il CCNL adottato è quello delle cooperative sociali. 
 
I dipendenti della cooperativa possono usufruire del piano di assistenza sanitaria della Società nazionale di mutuo 
soccorso Cesare Pozzo, che con i suoi oltre 135mila soci e con l’esperienza accumulata dal 1877 è la più grande tra le 
realtà italiane che operano nel campo della mutualità integrativa sanitaria. Mutualità significa che gli assistiti sono soci 
e non clienti, e non saranno mai esclusi per vecchiaia o condizioni di salute: una garanzia e un principio che hanno 
portato la cooperativa a scegliere questa importante forma di tutela per i propri dipendenti. 



Governance e organigramma 
Sino al 2017, la cooperativa ha optato per l’individuazione di un amministratore unico, per rendere la burocrazia più 
snella. Dal 19/01/2018 - a seguito del cambio del quadro normativo del Terzo Settore - è in carica un organo di 
amministrazione collegiale; è stata deliberata all'unanimità dall'assemblea dei soci la nomina di quattro membri (soci 
della cooperativa) nelle persone di: Rosanna Scotti, Santamaria Patrizia, Chiara Servolini e Emilio Mancuso. 
Il Consiglio è investito di tutti i poteri di cui ai punti 30.13 e 30.14 dello statuto sociale. Il Sig. Emilio Mancuso è stato 
nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e investito della rappresentanza legale della Società di fronte ai 
terzi ed in giudizio con firma libera. L’attuale CdA sarà in carica fino al 30 aprile 2021.  
Come previsto dallo statuto, l’assemblea del CDA si riunisce almeno quattro volte all'anno, una per trimestre. 
L'assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte l'anno: in occasione della chiusura di bilancio (aprile/maggio) e a 
dicembre per valutare l'andamento dell'anno. Nel corso dell'anno possono svolgersi altre assemblee finalizzate a 
ratificare delibere del CDA. 

 

 
 
Attualmente sono in corso attività supportate dalla consulenza di soci che hanno posizioni professionali loro 
autonome.  
 
A dicembre 2015 per usufruire dello sgravio fiscale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato concesso con la 
legge di stabilità 2015 sono stati assunti due soci part time a tempo indeterminato. È stato fatto riferimento al CCNL 
delle cooperative sociali con la consulenza di un avvocato del lavoro, di uno studio di consulenza del lavoro e con la 
preziosa assistenza di Legacoop. Nel 2019 proseguendo nell’ottica di stabilizzare i soci lavoratori sono state assunte 3 
socie con contratti part time a tempo indeterminato 
 
Si ricorda inoltre che nel 2018 era stato attivato uno stage con Federico Moroni alla ricerca di un’occasione di 
formazione e acquisizione di nuove competenze. Attraverso Studio Besana Lodi e l'intermediazione di Keytowork è 
stata avviata la pratica per contratto di 6 + 6 mesi. L’esperienza era stata di reciproca soddisfazione e si sta valutando 
di attivare un nuovo contratto di stage per il 2020.  
 



Portatori di interessi, gli stakeholder 
La natura stessa della cooperativa e gli ambiti in cui agisce ne fanno un soggetto intorno al quale si intrecciano 
numerose relazioni messe in atto da “portatori di interesse”, la cui natura e la cui distanza dalla struttura possono 
essere molto diverse.  
 
Sono “portatori di interesse” molto vicini i soci, per i quali la cooperativa a vari livelli risponde al bisogno di 
occupazione; ma sono “portatori di interesse” soprattutto gli utenti, siano essi bambini, adolescenti o adulti, per i 
quali la cooperativa si pone come possibile risposta a vari bisogni, dall’educazione, all’informazione, alla formazione, 
all’esperienzialità. 
 
Nello svolgimento della propria attività Verdeacqua si rapporta con diversi soggetti, pubblici e privati, che, con le loro 
risorse finanziarie, consentono alla cooperativa stessa di poter realizzare parte degli obiettivi sociali. 
 
Questa rappresentazione è una prima mappatura degli stakeholders. Questa edizione del bilancio sociale ha visto 
Verdeacqua impegnata ad approfondire alcuni elementi della mappa e le caratteristiche della loro relazione. 
 

 
 

Ambiente 

 Verdeacqua con i suoi servizi vuole implementare azioni per lo sviluppo sostenibile, promuovere attività per 
la conservazione dell’ambiente e della memoria ambientale, per promuovere, incentivare e sostenere una 
nuova cultura più attenta, responsabile che sia orientata ad atteggiamenti e comportamenti sostenibili. 

 Verdeacqua progetta ed eroga servizi di educazione e sensibilizzazione sui temi ambientali, sulla gestione 
delle risorse energetiche, sulla tutela della biodiversità, sulla gestione dei rifiuti, ma sempre in un’ottica di 
progresso culturale e non soltanto limitandosi ad una azione di mera istruzione. 

 
Collettività 

 Verdeacqua progetta ed eroga i suoi servizi ragionando non soltanto in termini di target specifici da 
raggiungere, ma di collettività generale.  

 Tutti i servizi e le attività predisposte nei diversi luoghi di svolgimento della sua azione, sono progettati per 
adattarsi o essere complementari ad una fruizione vasta, da parte di pubblici variegati, per età e formazione 
culturale. 

 Verdeacqua è strutturata e progetta la sua azione complessiva intendendola, a monte, come servizio alla 
collettività, come bene immateriale a disposizione di chiunque si mostri ricettivo sui temi della salvaguardia e 
della sostenibilità. 



 La rete ampia di contatti che Verdeacqua vanta nella società, istituzioni, università, centri di ricerca, 
associazioni, imprese e privati cittadini, è nell’ottica non solo di un raggiungimento di diverse istanze, ma di 
una collaborazione condivisa, di una ricaduta ampia di intenti, progettualità, criticità, opportunità. 

 
Bambini e famiglie 

 Verdeacqua promuove iniziative di carattere educativo e culturale in armonia con gli obiettivi statutari di 
tutela e salvaguardia dell’ambiente. Questa azione si svolge presso l’Acquario di Milano, nei Parchi e in tutte 
le aree in cui Verdeacqua opera. 

 La cooperativa garantisce l’offerta di servizi a livelli di qualità/prezzo coerenti tra loro.  

 Inoltre grazie al costante contatto diretto con il mondo delle famiglie è massima la capacità di risposta ai 
cambiamenti delle esigenze dell’utenza.  

 Numerosissime famiglie che usufruiscono di servizi didattico educativi quali campus estivi, campus giornalieri, 
attività nel fine settimana, … 

 
Istituzioni pubbliche 

 Comune di Milano: per la concessione dei servizi educativi dell'Acquario Civico di Milano. Dalla sua nascita 
Verdeacqua gestisce le attività ed i progetti didattici su tematiche scientifico-ambientali per conto 
dell’Acquario Civico di Milano, dapprima grazie ad una convenzione stipulata col Comune di Milano, dal 2009 
tramite bandi pubblici Gare n. 4l/2009 – R.D.A. 43MO/2009 e R.D.A. 64 /2014 - Appalto n.64/2014 ex Lotto II. 
In data 5/9/18 ci è stata comunicata dal Comune di Milano la proroga del contratto n.64/2014 per la 
concessione dei servizi afferenti alle visite guidate e laboratori didattici presso l'Acquario Civico, dal 
01.10.2018 al 30.09.2019 e in data 9/9/2019 la proroga è stata ulteriormente posticipata fino al 30/7/2020.  
La qualità dei servizi, l’expertise e professionalità della cooperativa sono coerenti con le richieste del 
contratto. I risultati sono verificabili e misurabili grazie all’attenta politica di customer satisfaction applicate 
da Verdeacqua (v. capitolo “Attività di monitoraggio”) sui servizi offerti. 
L'Acquario è una risorsa educativa di grande attrattiva per il mondo della scuola, ma anche un moltiplicatore 
di interesse da parte di una fruizione diversa, adulta, la cui conoscenza dell’Istituto e delle sue possibilità, 
passa anche attraverso le esperienze che i figli, i nipoti, svolgono presso questo luogo di tradizionale visita 
familiare o scolastica. 
Questo valore aggiunto, di comunicazione collaterale, lo si persegue grazie all'impatto emotivo che suscitano 
organismi vivi, l'approccio fortemente multidisciplinare e il linguaggio sperimentato dei nostri operatori. Ma 
l’aspetto caratterizzante e particolarmente apprezzato risulta essere la dicotomia della visita tradizionale 
abbinata ai laboratori pratici, come esperienze concrete, immersive.  
L'Acquario si conferma dunque come “laboratorio aperto”, spazio multiforme per ogni indirizzo di ricerca, 
scientifica ma anche umanistica. E proprio su questo ultimo aspetto, valorizzando la competenza di specifiche 
risorse interne, Verdeacqua ha ampliato i suoi interventi anche in ambito storico, artistico e letterario.  
Sulla base di questo Verdeacqua ha intrecciato anche una serie di collaborazione tra Musei ed Istituti, con 
l'obiettivo di valorizzare i musei milanesi a tutto tondo a vantaggio di insegnanti e studenti. 
 

 L’azione di Verdeacqua si muove anche in direzione di altre istituzioni museali del territorio milanese: Museo 
di Storia Naturale, Civico Planetario, Museo Archeologico, Museo di Scienza e della Tecnologia, Museo Egizio 
del Castello Sforzesco, Orto Botanico di Brera. Progettualità comuni in momenti specifici o per speciali 
occasioni, piccoli progetti condivisi, un’azione concordata nei confronti soprattutto del mondo scolastico e 
familiare, caratterizzano i nostri rapporti con gli altri musei. 
 

 Ufficio scolastico della Lombardia, CREMIT dell'Università Cattolica di Milano, Università Bicocca facoltà di 
Scienze della Formazione. L’azione di Verdeacqua con questi soggetti vede l’organizzazione di momenti 
formativi speciali, diretti al mondo della scuola in generale, oppure a supporto delle attività didattiche 
accademiche, nelle quali portiamo la nostra esperienza di lungo periodo. 
 

Imprese 

 MM Metropolitana Milanese: per la realizzazione di servizi educativi alla Centrale dell’acqua.   
Alla fine di ottobre 2018 Verdeacqua e MM hanno avviato una collaborazione per l’organizzazione di attività 
di educazione al consumo e all’utilizzo dell’acqua, rivolte al mondo scolastico - inizialmente solo scuola 
dell'infanzia - presso la Centrale dell’Acqua di Piazza Diocleziano, struttura inaugurata a luglio 2018. L’azione 
è ora allargata a tutte le fasce scolastiche e ci consente una didattica molto orientata ai temi del 
comportamento sostenibile e dell’educazione alla cittadinanza. 
 

 CORIPET Dopo il successo del progetto pilota iniziato nel 2018, Coripet ha rinnovato la collaborazione con 
Verdeacqua anche per il 2019, per il periodo gennaio-giugno, con il progetto “Messaggi in bottiglia”. Questa 
seconda fase ha coinvolto oltre alle scuole primarie anche le scuole secondarie.  



Le azioni proposte sono state intraprese questa volta nei confronti di 1000 bambini e ragazzi di Milano e 
provincia, una cinquantina classi appartenenti alla scuola primaria (dalla classe terza alla classe quinta) e alla 
scuola secondaria di I grado.  
 

Reti associative 

 Conoscere le azioni e gli scopi degli altri soggetti non profit e far conoscere i propri è la condizione per la 
diffusione delle buone pratiche, ma è anche la premessa per un lavoro di rete sia su singoli progetti che in 
una prospettiva più stabile e duratura. 

 Associazionismo culturale: Centro Filippo Buonarroti, AUSER, Università della Terza Età, Dramatrà servizi 
teatrali, Associazione l'ORMA, Slowfish, Greenpeace Milano, Associazione Ristoratori Giapponesi, 
OpenMinds. 

 Realtà di divulgazione scientifica: Proteus, Osteoarchlab, Associazione Didattica Museale, Aster, Ad Artem, 
Koiné. 

 WWF: per la realizzazione di campus di educazione ambientale su campo e altri servizi di sensibilizzazione. 

 Associazioni di rappresentanza: Verdeacqua adesione all’associazione di riferimento delle cooperative 
Legacoop  

 
Scuole 

 Verdeacqua opera presso le scuole proponendo progetti di divulgazione scientifica e percorsi di educazione 
ambientale. Ad esempio nel corso del 2019 con il progetto “Il mare in bottiglia” Verdeacqua ha realizzato 
attività in classe sull’inquinamento da plastiche dei mari. 

 Presso scuole pubbliche e private della Provincia, Verdeacqua ha proposto attività di metaformazione sulle 
nuove tecnologie. 

 Molti istituti scolastici provenienti anche da altre regioni del territorio nazionale fruiscono dei servizi alle 
scuole che Verdeacqua organizza presso l’Acquario di Milano, la Centrale dell’Acqua, Parco Ittico Paradiso 
ecc. 

 Verdeacqua rinnova annualmente il catalogo delle attività rivolte al mondo della scuola e risponde alle 
esigenze manifestate dagli insegnanti garantendo flessibilità dell’offerta formativa. Per realizzare questo, 
utilizza strumenti quali: interviste dirette, schede d’opinione, open day. 

 
Parchi pubblici e privati 

 Parco Ittico Paradiso di Zelo Buonpersico: per la realizzazione di attività educative su campo per le scuole. 
 Aree Marine Protette e Parchi Nazionale valorizzate durante le attività di biologia marina sia pratiche che 

teoriche 
 
Risorse umane 

Il perseguimento della missione è assai rilevante anche per conservare e alimentare la motivazione e la fedeltà 
dei collaboratori. Gran parte dei collaboratori hanno una forte identificazione con le finalità istituzionali e la 
mission di Verdeacqua, così che la verifica dell’efficacia della cooperativa diviene fonte di gratificazione e fattore 
di sostegno all’impegno lavorativo. 

 
Fornitori  

Verdeacqua applica un sistema di comportamento definito per la selezione e il mantenimento dei fornitori e 
l’applicazione delle norme contrattuali rispondendo alla certificazione ISO 2001 

 
 
 



 

4. PERSONE CHE OPERANO PER VERDEACQUA 

 

Composizione del personale  
Numero degli occupati al 31/12/2019 

Totale lavoratori soci (inclusi collaboratori) 14 Totale lavoratori non soci  (inclusi collaboratori) 32 
 

Soci lavoratori  
Tempo indeterminato (inclusi part-time) 5  
Tempo determinato (inclusi part-time)  0 
Parasubordinati 0 
Autonomi 9 
 

Numeri riguardanti il numero dei soci  
Numero soci uomini 5 Numero soci donne 11 
 

Numeri riguardanti sia i soci lavoratori che i lavoratori non soci 
Totale lavoratori soci (inclusi collaboratori) (A) 14 Totale lavoratori non soci  (inclusi collaboratori) (B) 32 
 

 TOTALE DI CUI DONNE DI CUI SOCI 
DI CUI SOCIE 

DONNE 
DI CUI SOCI 

UOMINI 
Lavoratori totali  
(soci e non)=  A+B 

46 26 14 11 3 

Tempo indeterminato  
(esclusi  Part-time) 

0 0 0 0 0 

Tempo determinato  
(esclusi Part-time) 

0 0 0 0 0 

Part-time  
(determ. e indeterm.) 

6 4 5 4 1 
 

Autonomi + COCOPRO 
 

40 22 9 7 2 

 
Le relazioni con la cooperativa da parte di alcuni soci è saltuaria, mentre con altri è più continuativa. 
Nel corso del 2019 i soci hanno soddisfatto attese di realizzazione grazie all’attivazione di attività di educazione 
ambientale con nuove realtà e di soddisfacimento dei bisogni altrui. Verdeacqua nasce dall’iniziativa di persone 
motivate da comuni valori culturali, scientifici e ambientali che si impegnano personalmente con il proprio lavoro. 
Verdeacqua è lo strumento per promuovere la diffusione di questi valori. 
 

Formazione 
La formazione interna rappresenta uno strumento strategico per la gestione del personale, il consolidamento e lo 
sviluppo della cooperativa, il mantenimento di standard elevati di qualità del lavoro. Per queste ragioni, tutto il lavoro 
svolto in tal senso, ha inteso consolidare un miglior livello di coordinamento. 
 
Le attività di Formazione ed Addestramento coinvolgono tutta la Società con livelli di contenuti diversificati in 
funzione dei ruoli coperti. La Direzione annualmente individua le necessità di Addestramento, in funzione delle 
politiche, delle strategie e degli obiettivi della Società e provvede a programmare le attività formative complete di 
tempistiche, modalità, ecc., nel “Piano di Addestramento Annuale”. L’attività di Addestramento viene gestita e 
documentata a cura del Responsabile Sistema Qualità. 
 
Verdeacqua fornisce al personale ed ai collaboratori l’insegnamento necessario a consentire loro di svolgere con 
consapevolezza i compiti loro affidatigli e di migliorarne le prestazioni. A tale scopo viene garantito un supporto 
continuo formativo ed informativo. Vigila affinché il personale usi con competenza e secondo le istruzioni ricevute i 
prodotti e le attrezzature di lavoro, presti la massima attenzione ai beni al Cliente. 
 
Avvalendosi della collaborazione di consulenti e società di consulenza e formazione, Verdeacqua ha organizzato 
diverse attività di formazione per i suoi operatori e soci: 

 
- CORSO DI PRIMO SOCCORSO Nel mese di maggio 2019 è stata organizzata una giornata dedicata alla formazione 
degli operatori impegnati nella conduzione dei campus estivi sia residenziali che giornalieri. 
 



- CORSO HACCP PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CIBO organizzato da FSH Consulting srl in data 8 aprile 2019. 
Incontro di formazione, di durata complessiva di 2 ore, in materia di igiene degli alimenti ai sensi del Reg. CE 
852/04 - con registrazione presenze, consegna materiale formativo, test di valutazione con domande a risposta 
multipla e rilascio di attestato di partecipazione. Tra i temi trattati: cenni di microbiologia; buone norme di 
fabbricazione; metodo HACCP e manuale di autocontrollo; sanificazione degli ambienti e delle attrezzature; igiene 
della persona. 
 
- WORKSHOP DI PSICOPEDAGOGIA E FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO in 
data 7 aprile 2019 della durata di 6 ore. Durante la giornata di formazione Verdeacqua ha esplicitato il percorso di 
formazione ai propri operatori rendendoli partecipi sia della parte documentale che fa riferimento alla prassi UNI / 
PDR:2018 sia dei documenti che gli operatori stessi avranno a disposizione per segnalare casi di bullismo durante 
le attività di campus. Inoltre la psicologa di Verdeacqua ha dato strumenti per il riconoscimento di situazioni 
potenzialmente a rischio e definito le caratteristiche delle relazioni, i fattori di protezione e i diversi ambienti in cui 
si possono riscontrare situazioni di bullismo. 
 
- WORKSHOP ACQUA AMBIENTE CITTÀ in data 25 novembre 2019 a Padova presso il Centro Servizi Padova Solidale 
ODV organizzato dal CESVI. L'incontro aveva come obiettivo guidare gli educatori nell'apprendimento di nuovi 
percorsi educativi per gli studenti, percorsi che affrontano le tematiche del progetto "Le città e la gestione 
sostenibile dell'acqua e delle risorse naturali": responsabilizzare sul consumo dell'acqua, inquinamento e sprechi, 
acqua bene comune, le sfide dell'accesso all'acqua, acqua e sostenibilità. Il lavoro ha previsto l'analisi delle 
tematiche, degli obiettivi dei percorsi e dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività didattiche, nonché 
la spiegazione guidata dell'esecuzione dei percorsi e dei giochi di ruolo previsti per i laboratori. 
 

Alcuni membri del CdA hanno inoltre seguito i momenti di formazione qui elencati: 

 
- Corso “PREDISPORRE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER PARTECIPARE ALLE NUOVE GARE 

D’APPALTO”, organizzato da Telemat in data 23 maggio 2019 a Milano. Il corso è stato un aiuto alla preparazione 
della documentazione amministrativa e le autocertificazioni per formalizzare la partecipazione alle gare evitando 
l’esclusione. 

- Corso “IL BILANCIO PER NON ADDETTI”, organizzato da Legacoop in data 13 settembre 2019 presso il Circolo 
Familiare di Unità Proletaria di Viale Monza Milano. Sono state date utili indicazioni sul bilancio di esercizio e 
sulle specificità del bilancio di cooperativa con un focus importante sul bilancio sociale. Relatore Luigi Monari, 
docente della Rete Nazionale Servizi. 

 
 



 

5. OBIETTIVI E ATTIVITA’ 

 

Storia e obiettivi della cooperativa  
Verdeacqua, dal 10/6/13 società cooperativa sociale, nasce nel 1995 come Associazione e poi diviene il 16/12/2002 
Cooperativa a.r.l. Finalità principale della Cooperativa è affrontare temi di rilevanza ecologica ed ambientale oltre a 
quello di dare occasioni di lavoro ai suoi soci, per cui si tratta di società cooperativa di produzione e lavoro. 
 
Verdeacqua è una cooperativa dall’elevata specializzazione in campo didattico, scientifico e ambientale e affonda la 
sua storia in 25 anni di esperienza maturata in gran parte all'interno dell'Acquario Civico di Milano, dove gestisce il 
servizio di coordinamento delle attività della sezione educativa. Contribuisce anche alla collaborazione tra poli museali 
cittadini ed altri istituti, proseguendo una strada intrapresa già qualche anno fa, arricchendo le sue proposte 
didattiche coinvolgendo altre realtà museali con l'obiettivo di valorizzare i musei cittadini nel loro complesso sul 
territorio. Le attività si svolgono quindi presso l'Acquario Civico di Milano, alla Centrale dell’acqua e altri musei, ma 
anche a scuola, nelle biblioteche e sul territorio, in ambienti naturali protetti. Essere a contatto con queste realtà e 
vivere in esse esperienze significative, stimola l’individuo all’affezione al proprio territorio e induce a comportamenti 
di rispetto e salvaguardia. Le esperienze vissute in natura sono inoltre finalizzate alla promozione delle potenzialità 
dell’individuo e delle relazioni con le altre persone, che si trovano ad interagire in un contesto “diverso” dal 
quotidiano. 
 
Dal punto di vista culturale e di expertise, Verdeacqua è una realtà poliedrica, strutturata per creare attività e progetti 
che vanno dalla didattica per la scuola, all’edutainment, alla realizzazione di azioni e manifestazioni culturali di ampio 
respiro, per bambini dall’età infantile fino al mondo degli adulti e mirate anche nell’ambito di servizi per le aziende.  
 
Il suo personale è formato da laureati in materie biologico-naturalistiche, ma comprende anche figure specializzate 
nella disciplina storica.  
 
La filosofia di azione di Verdeacqua è articolata, caratterizzata da attività (ludiche e didattiche) tese a favorire il 
massimo coinvolgimento, l’esperienza diretta, la manualità, la creatività, favorendo la cooperazione, la discussione, il 
confronto, lo sviluppo di competenze; la filosofia di Verdeacqua è diretta al piacere di raccontare il mondo ai bambini 
e dei ragazzi, ad affrontare con loro temi anche difficili, con i quali ci si possa divertire e, soprattutto, riflettere.  
 
L’azione di Verdeacqua è svolta operando in modo da trasmettere un sistema di conoscenze, di metodi, di esperienze 
attraverso le quali si possa prendere coscienza dei problemi ambientali e, come conseguenza, assumere 
comportamenti più corretti, responsabili e sostenibili nei confronti degli ecosistemi e delle risorse naturali in generale. 
Per questo motivo le attività ludiche e didattiche di Verdeacqua vertono su temi di grande attualità, sul rapporto 
dell’uomo con la Natura, sul futuro dell’ambiente che ci circonda. 
 
Verdeacqua cura i suoi prodotti culturali con grande attenzione, per favorire il massimo coinvolgimento e utilizza 
soprattutto il gioco come fondamentale strumento per scoprire e sperimentare le proprie abilità e intervenire sulla 
realtà; stimola l’esperienza diretta, la manualità, la creatività, favorendo la cooperazione, la discussione, il confronto. 
Ma l'impegno della Cooperativa è anche e fortemente diretto alla sensibilizzazione degli adulti, perseguita attraverso 
un'attenta programmazione di attività di ampio respiro, come mostre, convegni e specifiche azioni di formazione, 
legati alle grandi emergenze ambientali e ad una più consapevole conoscenza del mondo acquatico, in tutte le sue 
sfaccettature. 
 
Nel 2006 Verdeacqua ha intrapreso un percorso che l’ha portata nel tempo a diventare, per il mondo della scuola, uno 
dei riferimenti regionali e nazionali più importanti nel campo dell'applicazione delle nuove tecnologie nella didattica 
(Festival della Didattica digitale di Lucca, Tecnologie nello Zainetto, Orizzonti & Connessioni). Dopo un lungo periodo 
di sperimentazione, pratica e ricerca, che l’ha vista collaborare con l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con 
il CREMIT dell'Università Cattolica e l’Università degli Studi di Milano, con numerose aziende, ha svolto una intensa 
attività di formazione per gli insegnanti su tutto il territorio nazionale. 
 
Verdeacqua vanta inoltre una serie di attività con AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche), e 
Ufficio Turismo Responsabile del WWF Italia come si vedrà in seguito. 
 
Obiettivi di medio-lungo periodo sono: 

 ampliare l’offerta dei servizi/progetti per rispondere a nuovi bisogni; 
 incrementare i servizi alle scuole, proponendo progetti di educazione e sensibilizzazione ambientale; 
 incrementare i servizi al pubblico extrascolastico, con particolare riferimento alle famiglie, costruendo nuove 

alleanze e partnership per ampliare la rete e co-progettare servizi ed interventi complessi; 



 garantire servizi di senso e di qualità, attraverso un’attenta politica di sostenibilità; 
 favorire percorsi di formazione e aggiornamento continuo dei soci e collaboratori, per garantire adeguati 

livelli di competenza professionale. 
 Proseguire la ricerca di nuovi bandi per l'affidamento di attività di educazione ambientale e divulgazione.  

 
Per migliorare l'efficienza aziendale, la cooperativa ha avviato il processo di sostituzione del software di gestione delle 
prenotazioni come previsto già nel 2018. L’incarico è stato dato alla cooperativa sociale Adelante Dolmen che ha 
presentato la proposta con il miglior rapporto qualità prezzo oltre ad essere una realtà del terzo settore attiva nel 
sociale. 
 

Attività e servizi 
Le attività rivolte alle scuole coinvolgono annualmente oltre 30.000 studenti di tutto il territorio nazionale. Le 
proposte comprendono itinerari ludico-didattici, laboratori, uscite sul territorio, corsi di formazione docenti, progetti 
per scuole di ogni ordine e grado. Si pongono l'obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi all'osservazione diretta della 
Natura e sensibilizzarli alla sua conservazione. Le diverse attività sono strutturate per non restare momenti episodici, 
ma occasioni di approfondimento, da inserire in progettualità più ampie anche in base a specifiche esigenze degli 
insegnanti. Tali attività possono inoltre essere svolte sia presso le strutture in cui Verdeacqua opera, sia a scuola, o 
direttamente sul territorio. Verdeacqua partecipa anche al programma nazionale Alternanza Scuola Lavoro, 
collaborando con scuole di secondo grado di Milano e provincia per percorsi presso l’Acquario Civico.  
Nel 2011 Verdeacqua subentra nella gestione della didattica presso il Parco Ittico Paradiso, in località Zelo Buon 
Persico in provincia di Lodi, un'area naturalistica nel cuore del Parco Adda Sud, sulle sponde del fiume Adda. Pone 
tutta la sua esperienza didattica e gestionale nella riorganizzazione dei servizi didattici, uniformando in modo più 
efficace e ricco le proposte di visita e di laboratorio rivolti alle scuole. 
 
Verdeacqua affianca alle attività didattiche una ricca serie di iniziative ricreative ed educative rivolte alle famiglie, 
organizzando eventi, laboratori, campus. Le attività ludiche non si allontanano dalla mission principale, che resta 
quella di svolgere un’intensa azione di sensibilizzazione ambientale e di divulgazione scientifica, caratterizzandosi 
sempre come momenti di grande contenuto e arricchimento culturale. Nella realizzazione di questi eventi, 
Verdeacqua progetta giochi e laboratori sempre nuovi, finalizzati a sviluppare fantasia, manualità, ma soprattutto 
curiosità per la scoperta del mondo delle scienze naturali, coinvolgendoli in modo da richiedere sempre la loro attiva 
partecipazione. 
 
Tra le varie attività che caratterizzano l'azione continuativa di Verdeacqua, i campus rappresentano una realtà forte e 
variegata, destinata ad una fascia di pubblico che va dai 5 ai 18 anni. All’Acquario Civico di Milano riscuotono 
particolare favore da parte delle famiglie, sia durante i mesi estivi che nei vari periodi dell’anno in cui la chiusura delle  
scuole li rendono un servizio particolarmente utile. Sono strutturati per offrire la possibilità di partecipare a più 
giornate con un programma sempre diverso. Strumenti e linguaggio utilizzati sono differenziati per le diverse fasce 
d'età e i bambini vengono impegnati a tempo pieno. Dal 2010 Verdeacqua, in collaborazione con l’istituto per gli Studi 
sul Mare, è attiva insieme a WWF TRAVEL per attività di campus out door rivolte sia a pubblico di età scolare che al 
pubblico adulto. Su questo fronte Verdeacqua è attiva in diverse località e regioni d’Italia: in Liguria nel Parco 
Nazionale delle Cinque Terre, nell’Area Marina Protetta di Portofino, nel Parco Regionale di Porto Venere-Palmaria e 
in Toscana nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Questa particolare azione prevede escursioni naturalistiche 
sia in mare che su terra ferma, caratterizzate dall’intento di avvicinare bambini e ragazzi ad una concreta esperienza di 
relazione con ambienti naturali, ad operare in prima persona nello studio dei fenomeni naturali con metodo 
scientifico. 
 
Al Parco Ittico di Zelo Buon Persico, per quanto riguarda l'offerta alle famiglie, Verdeacqua propone un calendario 
ricco di incontri sia nel fine settimana che in occasioni speciali (all’interno anche di circuiti di cui il Parco è parte attiva: 
“Di parco in parco”, “Fattorie didattiche a porte aperte”, “Il lodigiano e i suoi tesori”). Sono state inserite come attività 
ordinaria anche le feste di compleanno. 
 
Dal 2017 Verdeacqua è entrata in contatto con nuove realtà che l’hanno portata ad ampliare la sua sfera di azione e a 
diversificare ulteriormente i suoi servizi. È stata avviata una collaborazione con il consorzio CORIPET per la 
sensibilizzazione delle scuole sul riciclo del PET, il materiale plastico con il quale sono realizzate le bottiglie d’acqua e  
di molte bibite, un’azione che ci ha visto agire capillarmente con oltre 200 classi.  
 
Sempre sul fronte acqua è stata avviata dal 2018 una collaborazione continuativa con Metropolitana Milanese, che ha 
recentemente restaurato la Centrale dell’Acqua di Piazza Diocleziano a Milano, trasformandola in uno spazio 
espositivo e polifunzionale dedicato alla divulgazione di tutto ciò che comporta la nostra relazione con le acque. 
Verdeacqua gestisce le attività didattiche della struttura, ma anche la arricchisce con eventi aperti al pubblico e 
mostre dedicate. In particolar modo questa capacità di Verdeacqua di offrire una variegata offerta culturale di alto 



livello, ha reso possibile una continuativa relazione di collaborazione con l’emittente nazionale LifeGate, che chiama i 
nostri esperti in varie trasmissioni dedicate alla sensibilizzazione ambientale; ma in particolare è stato avviato il 
progetto LifeGate PlasticLess, sulla gestione consapevole dei materiali plastici nel loro impatto sulla vita acquatica.  
 
L’orientamento di Verdeacqua inoltre si è poi spostato anche sul fronte della partecipazione a bandi, per la 
realizzazione dei suoi progetti e trovare occasioni di confronto con altre istituzioni ed enti che si occupano di 
intervenire culturalmente e socialmente nell’ambito della salvaguardia ambientale. La partecipazione a due bandi 
Cariplo nel 2017 e 2018 la vede ancora impegnata insieme al Comune di Garbagnate Milanese e con l’Istituto di 
Ricerche Tethys rispettivamente nella valorizzazione del territorio antropico del Parco delle Groane e del Lura e 
nell’utilizzo di nuove tecnologie per la conservazione dei cetacei. 

 

Attività presso l’Acquario Civico di Milano 
Premessa  
L’impegno di Verdeacqua prosegue nell'implementare le attività didattiche e divulgative presso l'Acquario Civico di 
Milano e si è concretizzato in un proseguimento delle strategie sperimentate ormai da diversi anni. Gli obiettivi 
principali sono stati, da un lato la promozione a tutti i livelli di un reale pensiero scientifico fatto di metodo, pratica, 
coinvolgimento, rigore e passione, dall’altro la valorizzazione del “modello milanese” nella divulgazione e didattica 
delle scienze, attraverso l’organizzazione di corsi, eventi, la collaborazione di professionisti del settore e di quella con 
altri Musei ed enti culturali. 
 
Il pubblico che gravita attorno all'Acquario è assai eterogeneo: studenti, insegnanti, famiglie, turisti, giovani 
ricercatori, appassionati di ogni età. Oggi il ventaglio di proposte educative dell'Istituto, offerte dalla cooperativa, è in 
grado di rispondere alle esigenze di tutti, incuriosendo e attirando anche chi, per sua attitudine, crede di essere 
lontano dal mondo acquatico e da ciò che vi gravita intorno. 
 
Verdeacqua, senza alcun onere finanziario per l'amministrazione comunale, si impegna ad organizzare e gestire il 
servizio generale di prenotazione di gruppi scolastici e non, tramite una segreteria dedicata tutto l'anno. L'appalto per 
la gestione dei servizi didattici all'interno dell'Istituto, in essere dal 2014, è stato prorogato fino a fine luglio.  
 
Le aule dedicate, “Sala Stagno” e “Sala Maestre”, utilizzate per tutte le attività didattiche, ludiche, i corsi di biologia, 
corsi di formazione insegnanti, mostre ed eventi, sono state sempre allestiti e ripristinati dal personale della 
Cooperativa, garantendo la piena fruibilità da parte del pubblico e delle scuole, in linea con gli impegni istituzionali 
dell’Acquario Civico.  
 
La scelta da parte della Direzione dell’Acquario di adibire dal 2014 a sala proiezione e magazzino “Sala Pisa”, 
originariamente aula didattica, ha quasi dimezzato il numero di utenti che prenotavano attività laboratoriali in 
Acquario. Anche nell’ottica di una innovazione tecnologica della didattica, già a ottobre 2017 Verdeacqua ha 
acquistato 30 tablet per la realizzazione di attività alternative ed esterne alle aule. 
 
Nell'assemblea del 29/12/2017 l'amministratore aveva informato l’assemblea che il Comune di Milano stava 
pianificando nuovo importanti interventi di ristrutturazione degli spazi a partire da maggio 2018. 
 
Questi interventi hanno in effetti comportato lo spostamento sia della sede dell’ufficio della cooperativa, sia dell’aula 
didattica “Sala Stagno”. I nuovi locali destinati ad uso ufficio ed aule didattiche presentano una metratura complessiva 
pari a circa la metà rispetto al precedente assetto. Tale spostamento ha comportato una serie di impegnativi 
spostamenti logistici e ingenti spese economiche straordinarie. 
 
Considerando che la metratura complessiva delle aule didattiche di nuova destinazione sarà inferiore a quella 
attualmente a disposizione, si prevede una diminuzione della fruibilità degli spazi medesimi a scopo didattico. Per 
ovviare alla conseguente presumibile diminuzione del fatturato e per mantenere la fruibilità del servizio da parte delle 
scuole e delle famiglie l'equipe didattica della cooperativa ha pensato di potenziare tutta una serie di servizi e attività 
didattiche alternative intensificando l'utilizzo laboratoriale dell’anello ostensivo dell’Istituto.  
L’altra aula didattica, “Sala Maestre”, è rimasta con funzione didattica e per la metratura resta riservata ad itinerari 
ludico-didattici rivolti alla scuola dell'infanzia e ai primi due anni della primaria. 
 
A dicembre 2018 abbiamo cominciato anche lo smantellamento dell'ufficio con la donazione di gran parte degli arredi 
al Parco Ittico di Zelo Buon Persico che durante il 2019 ha realizzato un’aula didattica. 
 
Il trasloco dell’ufficio si è definitivamente compiuto nel gennaio 2019 e ha comportato il trasferimento di parte degli 
arredi e la realizzazione su misura di altri (ad opera di falegname), per meglio sfruttare lo spazio a disposizione (il 



nuovo locale è metà del precedente). Si è reso necessario il trasferimento delle infrastrutture tecnologiche e la messa 
in opera di una nuova rete telefonica con interventi tecnici di elettricisti e informatici. 
 
Attività per le scuole 
L'Acquario è una risorsa educativa inesauribile per il mondo della scuola e di grande attrattiva. Oltre all'impatto 
emotivo dovuto alla presenza di organismi vivi, si aggiunge l'approccio fortemente laboratoriale, pratico, 
esperienziale, immersivo e multidisciplinare, unito alla pratica di un linguaggio scientifico ormai ampiamente 
sperimentato dei nostri operatori. 
 
In quest'ottica l'Acquario viene utilizzato, per le scuole di ogni ordine e grado, come vero e proprio “spazio formativo”, 
di stimolo all'approfondimento, non nozionistico, esaltato nei suoi contenuti anche in modo trasversale: dunque non 
solo ambito privilegiato di approfondimento della biologia, ma “laboratorio aperto”, spazio multiforme per ogni 
indirizzo di ricerca, scientifica ma anche sociale, di cittadinanza attiva ed umanistica.  
 
Verdeacqua offre un'articolata rosa di itinerari di visita e laboratori scientifici, via via arricchiti anno scolastico dopo 
anno scolastico. Dal nido, all'ultimo grado di scuola secondaria, ben più di 100 attività, specificamente suddivise per 
fascia d'età e tipologia, così da facilitare gli insegnanti nello scegliere l'azione più rispondente alle loro esigenze. 

Gli itinerari ludico–didattici e i laboratori, elaborati per scuole di ogni ordine e grado, si pongono l'obiettivo di 
avvicinare bambini e ragazzi all'osservazione diretta della natura e in particolare degli ambienti acquatici. 
 
Siamo una delle pochissime realtà che organizza attività per la primissima età, accogliendo bambini del nido. Nelle 
azioni rivolte alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo delle scuole primarie si favorisce l’approccio ludico, mentre negli 
itinerari rivolti agli studenti più grandi si dà ampio spazio agli strumenti multimediali e ai laboratori, per la 
realizzazione di esperimenti di biologia, fisica, chimica.  
 
Verdeacqua utilizza un metodo “hand-on”, che nasce dalla consapevolezza che l’apprendimento passa attraverso 
un’esperienza diretta, coinvolgendo l’individuo non solo nella sua sfera cognitiva, ma anche in quella percettiva, 
emotiva ed espressiva. L’educatore non trasmette soltanto conoscenze, ma è in grado di attivare interesse e 
coinvolgimento mediante quasi un’azione di tutoring, svolgendo un ruolo di mediatore tra l’ambiente e i 
bambini/ragazzi. 
 
Le diverse attività sono strutturate per non restare momenti episodici, ma occasioni di approfondimento da inserire in 
progettualità più ampie, in base alle specifiche esigenze degli insegnanti. Ogni itinerario del nostro catalogo è infatti 
stato creato per facilitare il lavoro autonomo delle classi sui diversi temi affrontati di volta in volta durante l’incontro 
con Verdeacqua.  
 
Caratterizza l'attività di Verdeacqua una forte impronta di collaborazione continuativa con altre realtà museali del 
circuito culturale milanese. In particolare, con il Planetario di Milano “Ulrico Hoepli” sono stati avviati laboratori 
comuni dedicati alla comprensione dei meccanismi di funzionamento del nostro pianeta; con il Museo Archeologico di 
Milano sono curate inusuali incursioni nel mondo del passato e del millenario rapporto tra l'uomo e l'elemento 
“acqua” che lo circonda; con il Museo di Storia Naturale sono approfonditi percorsi evolutivi a partire dagli 
invertebrati acquatico fino ai grandi mammiferi tutt’ora esistenti. 
 
Le attività didattiche sono state progettate secondo le seguenti fasi: 
- individuazione della fascia d'età (nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado); 
- individuazione dell'argomento; 
- valutazione degli obiettivi generali e specifici; 
- definizione dei contenuti; 
- valutazione della fattibilità dell'attività prevista; 
- individuazione del modus operandi (visita guidata, laboratorio, attività ludico-educativa, evento etc.); 
- ricerca ed organizzazione degli strumenti necessari;  
- valutazione dei costi;  
- sperimentazione preliminare delle attività pratiche, delle simulazioni virtuali e delle presentazioni.  
- promozione tramite catalogo cartaceo, open day, “porta a porta”, sito internet di Verdeacqua, social network, skype; 
- fase esecutiva; 
- controllo della qualità e della coerenza con gli obiettivi nel tempo: valutazione tramite schede di opinione dedicate 
agli insegnanti; 
- valutazioni finali. 
 
Da giugno 2018 Verdeacqua ha trasferito tutti i materiali didattici nelle nuove aule al piano +1 dell'Acquario (sala 
riunioni ed ex biblioteca). Purtroppo tali spazi presentano difficoltà nella gestione delle classi. Nella sala più grande è 



presente una scala a chiocciola al centro, tale struttura impedisce l'uso della LIM, come avveniva invece nel 
laboratorio utilizzato in precedenza. La mancanza di un lavandino condiziona molto le attività, non da meno il fatto di 
essere al piano superiore crea problemi con le ceste per riporre le giacche e le cartelle degli studenti, non essendo 
stato previsto un guardaroba all'ingresso dell'Acquario. Fortunatamente oltre a questi spazi rimane ad uso didattico la 
sala Maestre già allestita e rodata. 
 
Per l'a.s. 2018-2019 Verdeacqua ha proseguito il percorso intrapreso già l’a.s. precedente valorizzando le attività 
all'interno dell'anello di ostensione dell’Acquario, offrendo visite guidate diverse e allo stesso tempo innovative 
attraverso varie modalità: 

- visita teatralizzata in collaborazione con Dramatrà – ADATTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO La stazione 
idrobiologica di Milano è l'ultimo edificio rimasto di EXPO1906. Ma soprattutto, è l’ultimo baluardo di vita marina in 
città: se Ulisse fosse stato milanese, l’Acquario sarebbe la sua Itaca. Quindi perché non riportare in vita frammenti 
della sua storia tra le vasche di uno dei luoghi più poetici di Milano.  

Obiettivi Comprendere quanto il mito ci racconti delle prime società antiche Conoscere tempi e modi della 
colonizzazione greca del Mediterraneo Esplorare usi, costumi e tradizioni legate al rapporto dell'uomo con il mare 
Approfondire la conoscenza del Mar Mediterraneo come ecosistema  

- l’uso dei tablet – Vache touch – ADATTO ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA Come sarebbe visitare l’Acquario 
con un tablet in mano, che ci mostri anche quello che non si vede o che non potremmo mai vedere? L’unico modo per 
saperlo è venire all’Acquario Civico, ad affrontare insieme viaggi ed esperienze che ci portino oltre i cristalli delle 
vasche... Tra i percorsi possibili: Il ciclo dell'acqua (scuola primaria) Il ciclo dell’acqua ricostruito con i bambini tra le 
vasche dell’Acquario. Un viaggio, tra le vasche muniti di tablet, che ripercorre l’avventuroso percorso che l’acqua, dal 
mare alle nuvole, dalla pioggia e poi giù dalle montagne, lungo fiumi e laghi, colline e pianure per ritrovarsi ancora tra 
le onde. Dalle branchie ai polmoni (scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado) Circa 375 milioni di anni fa, 
alcuni avventurosi abitanti delle acque abbandonarono mari brullicanti di vita per raggiungere mondi vuoti e nuovi 
dove sopravvivere: un viaggio che ha rivoluzionato il modo di respirare, muoversi, mangiare, difendersi. I resti fossili e 
la moderna genetica ci raccontano quella storia meravigliosa che, ancora oggi, ognuno di noi si porta dentro impressa 
nel suo DNA. Con i tablet ripercorreremo quell’avventura, i suoi successi, le sue sconfitte, immersi tra le vasche 
dell’Acquario. 

- “atelier su rotelle” - la scienza in movimento - ADATTO ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA Un’ attività didattica 
tutta tra le vasche, un nuovo tipo di laboratorio su 4 ruote per approfondire diversi argomenti a scelta tra: gli 
ecosistemi marini, gli ecosistemi d’acqua dolce o l’evoluzione della vita a partire dal luogo in cui è nata… l’acqua. Una 
visita guidata dinamica, in cui pratica e osservazione si mescolano. Un atelier attrezzato con stereomicroscopi, 
materiali biologici da osservare, schede di riconoscimento, kit di analisi e tutto l’occorrente per rendere la visita 
all’Acquario quasi un’uscita su campo, come veri naturalisti.  
 
Tra i percorsi possibili: SeaLab – visita alle vasche marine approfondendo i piani litorali e le caratteristiche degli 
organismi presenti attraverso l’osservazione diretta di materiali biologici HydroLab – visita alle vasche d’acqua dolce 
approfondendo gli ecosistemi a partire dall’origine del fiume fino alla foce, passando per il torrente, il lago, il fiume, lo 
stagno, il fontanile ed osservando i macroinvertebrati presenti. LifeLab - viaggio nel passato per ripercorrere le tappe 
più importanti della storia evolutiva dai vertebrati acquatici alla conquista della Terra ferma. rendere la visita 
all’Acquario quasi un’uscita su campo, come veri naturalisti. 

 

Feste a tema 
Le feste di Verdeacqua sono una alternativa alle tante proposte di servizi-feste sul territorio cittadino, arricchite infatti 
da suggestioni culturali altrimenti poco praticate altrove, con il preciso intento di sensibilizzare il pubblico dei più 
piccini a temi ambientali, affrontati in modo giocoso, scherzoso, ma non superficiale. Periodicamente i temi portanti 
delle feste vengono cambiati per consentire di affrontare temi sempre attuali. Attraverso giochi, simulazioni e 
sperimentazioni i bambini si divertono, ma arricchiti di suggestioni tese a difendere la natura che ci circonda e ad 
apprendere nuove conoscenze. 
 
Nel 2019 Verdeacqua ha rinnovato e implementato le feste di compleanno rivolte a bambini dai 3 agli 11 anni, che si 
differenziano in diverse proposte a seconda della fascia di età, per i piccoli dai 3 a 6 anni e per i bambini della scuola 
primaria dai 7 ai 10 anni. A settembre 2019 è stata inserita una nuova tipologia di festa specifica per i 3 anni: gli 
operatori avevano segnalato infatti alcune difficoltà nel coinvolgere i bambini di questa fascia d’età (molto spesso tra 
gli invitati ci sono amichetti di 2 anni). Fascia di età richiede una programmazione specifica che tenga in 
considerazione i tempi di attenzione. 
 
Gli operatori di Verdeacqua gestiscono le attività per i bambini ed assistono i genitori per l'intera durata della festa. È 
prevista una azione iniziale di accoglienza dei partecipanti ed una breve merenda per i bambini. L'attività di 



animazione scientifica e culturale che segue prevede la visita guidata all'anello delle vasche ed attività ludico 
didattiche, differenziate per fascia di età, svolte in una delle aule didattiche o, se il clima lo permette, nel giardino 
esterno dell'Istituto. È previsto, infine, un momento finale in cui i bambini, insieme ai genitori, possono mangiare la 
torta e salutare gli invitati. 
 
Nel corso del 2019 sono emerse alcune criticità riguardo alla presenza dei genitori durante le feste a causa della nuova 
logistica degli spazi didattici, ormai tutti posizionati al primo piano. A causa di prese di posizione diverse all’interno 
dell’Istituto su come consentire ai genitori il raggiungimento delle aule poste al 1° piano, la Direzione dell’acquario ha 
deciso e imposto che - a partire dal 15 gennaio 2020 - tutti i genitori delle feste organizzate nel week end debbano 
pagare il biglietto di ingresso, mentre durante le festa infrasettimanali la presenza dei genitori è vietata. Temiamo che 
questa decisione possa determinare malcontento e un drastico calo delle prenotazioni soprattutto delle feste dei più 
piccini. 
 
Laboratori educazione ambientale 
Nel corso del 2019 le attività didattiche sono state affiancate da una ricca serie di iniziative ricreative ed educative 
rivolte all’utenza non scolastica. Verdeacqua propone iniziative che coprono l'intero anno, come eventi in grado di 
vivacizzare la vita dell’Acquario nel fine settimana o in altri momenti particolari e specificamente rivolti a soddisfare la 
domanda del pubblico familiare. Le diverse azioni non sono finalizzate solo alla conoscenza di nozioni scientifiche, ma 
dirette a confrontarsi con la realtà nella relazione Uomo-Natura in continua trasformazione. Si tratta di forme 
educative dirette a raffinare sensibilità ambientale e che, grazie al meccanismo della auto identificazione caratteristico 
di tutte le attività immersive ludiche, può favorire una maggiore consapevolezza di sé, auspicata da molte strategie 
educative.  
 
Nel corso del 2019 Verdeacqua ha gestito la didattica di mostre in esposizione all’Acquario civico, proponendo visite 
guidate, laboratori e progetti speciali per tutte le età. Nei mesi di settembre – novembre grazie alla mostra BLAU di 
Elia Festa sono stati realizzati incontri sul tema delle plastiche in mare e della sostenibilità. In occasione della mostra 
ALIENI - La conquista dell'Italia di piante e animali introdotti dall'uomo, nei mesi di ottobre - dicembre, Verdeacqua ha 
proposto visite guidate per scoprire cosa accade quando un organismo viene trasportato dall’uomo lontano dal suo 
luogo di origine e inserito artificialmente in un ambiente nel quale non è mai stato presente. 
 
Qui di seguito si elencano alcuni esempi di laboratori proposti. 
 
Domenica 20 gennaio 2019, dalle 15:00 alle16:30  
SCIENZIATI DELLA DOMENICA 
GIOCARE AI RICERCATORI - ESPLORIAMO LA PRATERIA DI POSIDONIA! 
Per bambini da 6 a 10 anni 
Sono proseguiti nel 2019 gli incontri con la scienza “Scienziati della domenica”; ci siamo dedicati ad ambienti acquatici 
particolari che devono essere conosciuti, amati e salvaguardati dalle giovani generazioni per l'importanza che 
rivestono sul nostro futuro. 
Esploriamo la prateria di Posidonia! Scopriamo cosa è e come “funziona” una prateria sommersa di Posidonia 
oceanica, quali sono le sue particolarità e i motivi che la rendono una grande protagonista del Mare nostrum. 
Osservazioni con strumentazione scientifica e “finestre” interattive con i tablet. 
 
Domenica 3 febbraio 2019, dalle 15:00 alle16:30  
ACQUARIO CREATIVO  
SCIENZA E CREATIVITÀ  
Per bambini da 3 a 5 anni e da 6 a 10 anni 
Secondo laboratorio della serie, è stata realizzata una mangiatoia per gli uccellini partendo da contenitori in tetrapack 
e prendendo spunto da forme e colori degli animali acquatici. L'incontro è stato soprattutto occasione per riflettere 
sul degrado degli habitat, sull'inquinamento e sul corretto smaltimento dei rifiuti.  
 
Sabato 16 febbraio 2019, dalle 19:30 alle 21:00 
M'ILLUMINO DI MENO SPEGNI LO SPRECO, ACCENDI LA CULTURA! 
Per tutta la famiglia 
L'Acquario Civico e Verdeacqua sono stati anche quest'anno in prima fila a sostenere i corretti stili di vita e hanno 
spento le luci dell'acquario per proporre una visita alle vasche illuminata dalle sole torce... rigorosamente dinamo! 
 
Domenica 17 marzo 2019, dalle 15:00 alle 16:30 
SCIENZIATI DELLA DOMENICA 
GIOCARE AI RICERCATORI - ESPLORIAMO LO STAGNO! 
Per bambini da 6 a 10 anni 



Un ecosistema in miniatura tutto da scoprire attraverso osservazioni guidate tra le vasche e il giardino dell'acquario, 
studio di macroinvertebrati ed esperimenti sulla fisica e la chimica dell'acqua. 
 
Sabato 30 marzo 2019, dalle 10:30 alle 12:00 
DISEGNIAMO L’ARTE! 
Per bambini da 6 a 10 anni 
I bambini sono stati guidati tra le vasche dell'Acquario Civico di Milano per scoprire le relazioni tra forme e colori dei 
pesci e l'ambiente acquatico. Utilizzando diverse tecniche e tanti materiali messi a loro disposizione hanno dato vita 
alle loro opere d'arte davanti alle vasche. L’attività si è svolta sotto la guida degli operatori museali che hanno 
stimolato lo spirito di osservazione dei bambini. 
 
Sabato 18 maggio 2019, dalle 20:30 alle 9:00 
SOTTOCOPERTA, UNA NOTTE IN ACQUARIO 
Per bambini da 7 a 11 anni 
Muniti di torce i bambini hanno esplorato la notte dell'Acquario scoprendo il mondo sommerso delle vasche nel 
momento in cui le luci si spengono. Giochi di ruolo, divertenti laboratori scientifici e una caccia al tesoro tra le vasche 
con animali reali e fantastici hanno animato la notte in Acquario. 
 
Domenica 19 maggio 2019, dalle 15:00 alle 16:00 
LIGHT ADVENTURE ESPLORATORI DI STELLE, ABISSI E BIODIVERSITÀ 
LUCI E COLORI DEL MONDO SOMMERSO – PRIMO APPUNTAMENTO 
Progetto a cura di Associazione LOfficina, Associazione Didattica Museale, Verdeacqua ONLUS.  
Il progetto, proposto da Associazione Didattica Museale, LOfficina e Verdeacqua (referenti dei Servizi Educativi 
rispettivamente al Museo di Storia Naturale, al Planetario e all’Acquario) tratta il tema della luce, declinato e 
approfondito in modo differente dalle tre realtà. Verdeacqua ha proposto visite guidate, diurne e serali, tra le vasche 
dell’Acquario Civico di Milano per scoprire, attraverso l’osservazione diretta e il supporto di tablet, gli animali presenti, 
l’influenza della luce sulla loro vita e i loro adattamenti. L’uso dei tablet (durante le visite diurne) ha consentito ai 
visitatori di trasformarsi in veri esploratori subacquei, per avvicinare il mondo sommerso in modo innovativo ed 
originale. Un’occasione insolita, per comprendere come la luce influenzi la distribuzione degli organismi nella colonna 
d’acqua e modifichi le loro abitudini durante il ciclo giorno-notte. 
 
Sabato 1° giugno 2019, dalle 19:00 alle 22:30 
A CENA CON IL BIOLOGO MARINO 
Per bambini da 6 a 12 anni 
Una nuova avventura scientifica by night all'Acquario civico di Milano. I bambini hanno potuto godersi un sabato sera 
avvincente ed emozionante. I bambini sono stati coinvolti in un'avventurosa missione scientifica, fra prove di abilità e 
sfide di squadra, laboratori ed esperimenti scientifici, indovinelli ed enigmi da risolvere per vivere la scienza in modo 
originale e appassionante. Infine, è stata offerta una originale pizzata da gustare tutti insieme in compagnia! 
 
Domenica 6 ottobre 2019, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 
OPEN DAY  
Verdeacqua ha organizzato il consueto open day all'Acquario Civico di Milano; una giornata di attività completamente 
gratuite per le famiglie per saggiare le proposte della stagione 2018/2019; sono stati proposti laboratori per 
sensibilizzare i bambini al problema dell'inquinamento di mari e oceani e agli effetti sugli organismi presenti, dovuto ai 
vari tipi di plastiche. Sono stati organizzati “corner” aperti a ciclo continuo, in cui esprimere la propria creatività, 
osservare e sperimentare. E inoltre visite guidate alle vasche e proiezioni. 
 
Domenica 12 ottobre 2020 dalle 15:00 alle 16:30 
ALIENI La conquista dell'Italia di piante e animali introdotti dall'uomo  
Verdeacqua ha organizzato visite guidate per bambini e famiglie alla mostra ALIENI allestita all'Acquario Civico dal 12 
settembre al 6 novembre 2019 per scoprire cosa sono le specie "aliene". Quali e quante specie "aliene" vivono nei 
nostri territori? Come ci sono arrivate? Quale impatto hanno sulle specie autoctone? Quali metodi di contrasto 
vengono messi in atto per contenere il fenomeno? 
Le visite sono state proposte anche in data domenica 27 ottobre. 
 
Domenica 13 ottobre 2019, dalle 15:00 alle 16:30 
BLAU, L’ALTRA FACCIA DELLA PLASTICA 
In occasione della mostra Blau di Elia Festa – fotografie, sculture e installazioni sul tema del rapporto fra uomo e 
ambiente – sono stati organizzati incontri sul tema del rapporto fra arte e sostenibilità e iniziative didattiche per 
bambini, scuole e famiglie gestite da Verdeacqua. Le visite e i laboratori "Oceani di plastica” per il pubblico delle 
famiglie hanno voluto stimolare una riflessione sul tema del difficile rapporto fra uomo e ambiente marino. 
Le attività sono state proposte anche in data domenica 27 ottobre. 



 
Domenica 20 ottobre 2019, dalle 15:00 alle 16:30 
SCIENZIATI DELLA DOMENICA 
GIOCARE AI RICERCATORI - INDAGHIAMO LA BIODIVERSITÀ! 
Per bambini da 6 a 10 anni 
Laboratori per indagare i temi ambientali più urgenti insieme agli operatori di Verdeacqua utilizzando strumenti 
appropriati come stereoscopi, lenti, campioni biologici, tablet, schede e modelli. Tra i temi affrontati il cambiamento 
climatico, le fonti energetiche, la risorsa acqua, la biodiversità per stimolare riflessioni sui corretti e rispettosi 
comportamenti individuali e collettivi attraverso divertenti e curiose esperienze pratiche. 
 
Domenica 31 ottobre 2019, dalle 20:30 alle 9:00 
SOTTOCOPERTA, UNA NOTTE IN ACQUARIO - SPECIALE HALLOWEEN 
Per bambini da 7 a 11 anni 
Muniti di torce i bambini hanno esplorato la notte dell'Acquario scoprendo il mondo sommerso delle vasche nel 
momento in cui le luci si spengono. Format invariato per una manifestazione che riscuote sempre molto successo: 
giochi di ruolo, laboratori scientifici e una caccia al tesoro tra le vasche con animali reali e fantastici per animare la 
notte di Halloween. 
 
Domenica 10 novembre 2019, dalle 10:30 alle 12:00 
LETTURE IN RIVA AL MARE 
Per bambini dai 3 ai 5 anni 
Storie avvincenti per viaggiare tra realtà e fantasia alla scoperta di mille curiosità e simpatici personaggi del mondo 
acquatico. I bambini sono stati coinvolti nel racconto utilizzando il corpo, la voce e alcuni "accessori" per animare la 
storia in modo giocoso e istruttivo. 
 
Domenica 17 novembre 2019, dalle 15:00 alle 16:00 
LIGHT ADVENTURE ESPLORATORI DI STELLE, ABISSI E BIODIVERSITÀ 
LUCI E COLORI DEL MONDO SOMMERSO 
Progetto a cura di Associazione LOfficina, Associazione Didattica Museale, Verdeacqua.  
 
Domenica 24 novembre 2019, dalle 15:00 alle16:30  
SCIENZIATI DELLA DOMENICA, INDAGHIAMO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO! 
Per bambini da 6 a 10 anni 
Proseguono gli appuntamenti con “Scienziati della domenica” per indagare insieme agli operatori di Verdeacqua i temi 
ambientali più urgenti utilizzando strumenti appropriati come stereoscopi, lenti, campioni biologici, tablet, schede e 
modelli. Tra i temi affrontati il cambiamento climatico, le fonti energetiche, la risorsa acqua, la biodiversità per 
stimolare riflessioni sui corretti e rispettosi comportamenti individuali e collettivi attraverso divertenti e curiose 
esperienze pratiche. 
 
Domenica 15 dicembre 2019, dalle 15:00 alle 16:30 
ACQUARIO RICICREATIVO 
SCIENZA E CREATIVITÀ  
Per bambini da 3 a 5 anni e da 6 a 10 anni 
Laboratorio creativo dedicato al riciclo in cui i bambini hanno realizzato originali decorazioni natalizie prendendo 
spunto da forme e colori degli animali acquatici e utilizzando bottiglie in plastica. L'incontro è stato soprattutto 
occasione per riflettere sul degrado degli habitat e sull'inquinamento da materie plastiche del mare.  
 
Campus per bambini 
I campus rappresentano una modalità vivace e gioiosa di frequentare l’Acquario, come alternativa istruttiva per il 
tempo libero delle vacanze scolastiche. I campus rispondono inoltre ad una forte esigenza delle famiglie. Obiettivi 
primari dei campus proposti sono la divulgazione scientifica e l'educazione ambientale: in un contesto di attività che 
favorisca la socializzazione e la partecipazione individuale, vogliamo sviluppare con i bambini nuove consapevolezze in 
maniera giocosa, pratica e sperimentale, sempre mantenendo il rigore scientifico. Vengono proposti laboratori 
scientifici sperimentali e interattivi, attività artistico-creative, giochi di ruolo, di movimento e a squadre. I campus 
prevedono anche attività esterne.  
 
Verdeacqua offre un servizio qualificato, con operatori esperti, attentamente selezionati e formati, all'interno di uno 
spazio culturale e prestigioso della città come l'Acquario civico di Milano. I programmi sono rinnovati ogni anno e 
nell'ambito di uno stesso anno vengono pensati diversi argomenti per permettere ai tanti bambini, che frequentano il 
campus per più settimane, di seguire tipologie d’esperienza sempre nuove. I campus, soprattutto quelli estivi, 
intendono valorizzare tanti spazi culturali della città: sono infatti previste uscite ad altri Musei (Museo di Storia 
Naturale, Museo di Scienza e Tecnologia, Castello Sforzesco, Museo Archeologico...) e a parchi come il Parco Sempione 



o il Parco Nord. Nell'ambito di ogni museo, Verdeacqua ha aperto collaborazioni con le rispettive sezioni didattiche, 
affinché la visita guidata o il laboratorio proposto fosse condotto sotto la cura esperta dei “padroni di casa”.  
 
Nel periodo estivo i campus sono settimanali, strutturati in turni dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30; durante le 
vacanze di Natale, Carnevale e Pasqua i campus sono invece giornalieri, con il medesimo orario e con possibilità di 
frequentare uno o più giornate a scelta delle famiglie. 
 
Giovedì 3 gennaio, venerdì 4 gennaio 2019 
Dalle 8:30 alle 17:00 
CAMPUS GIORNALIERI NATALE 
"MARI" CHRISTMAS 
Campus invernali per bambini da 6 a 10 anni 
In occasione del Natale 2018 i piccoli partecipanti si sono trasformati in giovani detective per indagare giorno dopo 
giorno misteri e segreti della natura e della scienza.  Sono stati proposti giochi su tablet tra le vasche, laboratori 
manuali, esperienze digitali su LIM e attività sperimentali per trascorrere le vacanze in modo stimolante. Le attività 
sono state svolte nei locali didattici dell'Acquario Civico e, grazie al meteo molto favorevole e mite, anche all'aperto 
nel giardino dell’Istituto e al Parco Sempione.  
Questi i temi:  
Giovedì 3 gennaio - DETECTIVE DELL'ACQUA. Realizziamo l'identikit della molecola H2O! 
Venerdì 4 gennaio - DETECTIVE DEGLI ALIMENTI. Identikit degli alimenti 
 
Giovedì 7 e venerdì 8 marzo 2019, dalle 8:30 alle 17:00 
CAMPUS DI CARNEVALE “UN MARE DI COLORI" 
Per bambini da 6 a 10 anni 
Durante i campus di Carnevale i bambini sono stati coinvolti dagli operatori museali nella conoscenza degli animali più 
curiosi e colorati del mondo sommerso e ispirandosi a loro hanno realizzato originali travestimenti a tema marino. 
Inoltre laboratori didattici, giochi scientifici e attività creative per imparare a conoscere i significati di colorazioni e 
mimetismo. 
 
Giovedì 18 e venerdì 19 aprile 2019 
CAMPUS DI PASQUA "Natale con i tuoi Pasqua con chi vuoi"  
Per bambini da 6 a 10 anni 
In occasione delle vacanze Pasquali, sono stati proposti i campus all'Acquario per offrire alle famiglie la possibilità di 
far trascorrere ai bambini momenti di divertimento all’insegna della cultura scientifica con laboratori didattici, giochi 
scientifici, attività creative e visite alle vasche con il supporto dei tablet. "Natale con tuoi, Pasqua con chi vuoi" è stato 
il tema delle giornate per viaggiare alla scoperta delle acque del nostro pianeta stimolando riflessioni sull'importanza 
del rispetto delle acque per rendere i bambini protagonisti in scenari affascinanti e lontani dalla realtà cittadina. 
 
Dall'10 giugno al 6 settembre 2019, dalle 8:30 alle 17:00 
SOS PIANETA, AMARE, CONOSCERE, RISPETTARE 
Per bambini da 5 a 10 anni 
In occasione delle vacanze scolastiche 2019 sono stati riproposti i campus all’Acquario di Milano ormai un 
appuntamento molto atteso dalle famiglie dedicato all’educazione scientifica. Verdeacqua ha rinnovato temi e 
contenuti proponendo un programma ricco di nuove attività. I campus 2019 sono stati dedicati ai temi ambientali più 
urgenti e attuali, dal cambiamento climatico alle fonti energetiche, dalla risorsa acqua alla biodiversità. Ci siamo 
dedicati alla scoperta del meraviglioso pianeta Terra, abbiamo cercato modi per difenderlo e per viverci in modo 
consapevole. Ogni tema è stato affrontato con attività coinvolgenti che hanno stimolato i bambini a partecipare in 
maniera attiva: laboratori sperimentali e interattivi, attività creative, giochi di ruolo, visite ad altri musei, attività 
sportive e laboratori di inglese. E inoltre ogni giorno momenti di scoperta e osservazione degli animali presenti nelle 
vasche, anche in collaborazione con i tecnici e le biologhe dell'acquario. 
Turni settimanali 
Dal 10 al 14 giugno  
Dal 17 al 21 giugno  
Dal 24 al 28 giugno 
Dal 1 al 5 luglio  
Dal 8 al 12 luglio  
Dal 15 al 19 luglio 
Dal 22 al 26 luglio 
Dal 29 luglio al 2 agosto 
Dal 26 al 30 agosto 
Dal 2 al 6 settembre 
 



Giovedì 24 e venerdì 25 ottobre 2019 ALL'ACQUARIO CIVICO 
Dalle 8:30 alle 17:00 
CAMPUS GIORNALIERI CAMPUS DA SCIENZIATI! 
Per bambini da 6 a 10 anni 
In occasione delle Vacances d'hiver della scuola francese di Milano, Verdeacqua ha organizzato su richiesta 
dell'Associazione genitori due giornate di campus per andare incontro alle esigenze delle famiglie lavoratrici. Nei panni 
di giovani ricercatori i bambini hanno conosciuto in prima persona tecniche e strumenti della ricerca scientifica e 
condotto avvincenti sperimentazioni. 
 
Campus invernali per bambini da 6 a 10 anni 
Dalle 8:30 alle 17:00 
CAMPUS GIORNALIERI NATALE 
"MARI" CHRISTMAS 
Campus invernali per bambini da 6 a 10 anni 
Durante le vacanze di Natale, Verdeacqua ha offerto il consueto servizio di campus giornalieri in cui i bambini hanno 
avuto la possibilità di divertirsi con la scienza attraverso il gioco, la sperimentazione e l’interattività. Sono stati 
proposti nuovi temi e nuove attività nei locali didattici dell'Acquario Civico.  
 

Formazione degli insegnanti  
Didattica con il digitale è la denominazione che abbiamo scelto per identificare la nostra azione, di ricerca e di 
formazione, sui temi relativi all'utilizzo delle nuove tecnologie in campo educativo. Ormai da undici anni abbiamo 
sviluppato per gradi esperienza e competenza, mettendo l'apprendimento al centro del processo e la capacità dei 
docenti come punto di partenza.  
 
Il cosiddetto comparto digitale esprime potenzialità e criticità, in un sistema in continuo cambiamento. La nostra 
esperienza diretta nell'utilizzo delle più svariate applicazioni open source, della LIM, del tablet, maturata direttamente 
sui banchi di scuola (insieme a docenti e alunni) e all'Acquario Civico di Milano, in cui svolgiamo la nostra azione 
primaria, ci ha portato negli anni a favorire un approccio concreto, creativo, estremamente pratico e incentrato sulla 
didattica quotidiana. Ma anche a cambiare orientamento nell’utilizzo della tecnologia e nell’approccio formativo. 
 
La nostra attività, soprattutto negli ultimi tre anni, è stata fortemente orientata ad inserire la tecnologia nella giusta 
dimensione delle pratiche didattiche per quanto riguarda la nostra azione primaria: il rapporto con le classi che 
usufruiscono dei nostri servizi didattici e gli adulti verso i quali veicoliamo la nostra offerta culturale. Ed è importante, 
crediamo, che la tecnologia nelle sue diverse forme, trovi spazio non solo per “presentare”, ma che sia soprattutto di 
ausilio a stimolare pensiero, riflessione, abilità e competenze di bambini e ragazzi, ma anche degli adulti. 
 
Dopo un percorso che ha portato Verdeacqua nel tempo a diventare, per il mondo della scuola, uno dei riferimenti 
regionali e nazionali più importanti nel campo dell'applicazione delle nuove tecnologie nella didattica di scuole di ogni 
ordine e grado, un bilancio strategico su quanto realizzato ci ha spinto ad esplorare nuove strade (vedi precedenti 
Bilanci Sociali). 
 
Oggi l’azione principale di Verdeacqua in questo ambito è di tipo orientativo e sperimentale. Il nostro sostegno ai 
docenti sul fronte della formazione prevede azioni che li coinvolgono direttamente nelle nostre attività o nei nostri 
progetti, fornendo loro tutta l’assistenza necessaria per acquisire metodologie e buone pratiche. Una azione che ha 
coinvolto, per il 2019-2020, circa 150 docenti con azioni individuali. 

 
È stata predisposta una apposita area del nostro sito Internet tutta dedicata all’autoformazione sulle nuove 
tecnologie, dove i docenti trovano materiali, tutorial e sistemi immediatamente utilizzabili e applicabili in vari contesti 
didattici. 
 

Attività e iniziative dedicate alla biologia marina (Istituto per gli Studi sul Mare) 
Il 2019 è stato un anno denso di impegni e soddisfazione per l’Istituto per gli Studi sul Mare, il “lato marino” di 
Verdeacqua. 
 
Gennaio inizia con un corso teorico di Biologia Marina del Mediterraneo, e di un corso in cooperazione con Slow Food 
relativo alle risorse del mare e alla necessità di avere un approccio più sostenibile nelle scelte e nei consumi; che 
insieme ai corsi di biologia marina organizzati e svolti per il circuito AUSER hanno aperto un anno dove abbiamo avuto 
attività praticamente per tutti e 12 i mesi. In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, 23 di marzo, siamo stati 
organizzatori e attori di un Videocollegamento Subacqueo in diretta web, ovvero abbiamo condotto direttamente da 
sotto le acque del Lago di Como, con scuole collegate via web in tutta Italia, per parlare dell'importanza della gestione 
di questa importantissima risorsa, direttamente immersi nell'acqua! In Occasione di "Falacosagiusta" abbiamo 



organizzato in cooperazione con Life Gate Consulting una conferenza legata al tema del Climat Change, ed è stato 
l'inizio di una collaborazione (già attiva dall'anno precedente) andata avanti per tutto l'anno con una serie di 
conferenze in diverse regioni d'Italia. 
 
Due Importanti momenti di apertura al pubblico adulto con sede presso la Centrale dell'Acqua di Milano (MM): 
- una mostra fotografica di fotografia subacquea naturalistica, 
- un videocollegamento serale in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani - 8 giugno - durante il quale da 
sott'acqua, nell'habitat marino sommerso del progetto Orto di Nemo, abbiamo dialogato con il pubblico in sala per 
parlare di presente e futuro dei nostri mari. 
 
È cresciuto il numero di giornate in cui siamo stati attivi sul litorale ligure con diversi licei, per attività di 
vela&divulgazione delle scienze del mare insieme al partner consolidato Scuola di Mare Santa Teresa, mentre per 
snorkeling e biologia marina di campo abbiamo gestito più di venti classi liceali provenienti da Germania e Svizzera, 
grazie alla crescente partnership col tour operator tedesco AURELIA e.v., specializzato in turismo scolastico straniero. 
 
Nel periodo estivo abbiamo attivato oltre 20 “summer camp” dedicati alla biologia marina del Mediterraneo e rivolti a 
ragazzi, divisi per fascia di età, dagli 8 fino ai 17 anni, risultato di una intensa e attenta progettazione e pianificazione 
nuovamente in collaborazione con WWF NaTuRe, che nel frattempo si è strutturato in un vero e proprio tour operator 
emanato da wwf, con nome di WWF TRAVEL, che ci ha rinnovato piena stima e fiducia individuando in noi i partner 
preferenziali per le proposte di mare&biologia marina da aprire al pubblico adulto. 
 
In relazione al progetto di educazione ambientale e divulgazione delle scienze del mare in collaborazione con la 
Compagnia del Mar Rosso e WWF Travel, aperto sia a subacquei che a snorkelisti e che continua a riscuotere enorme 
successo siamo stati direttamente su campo: 
- maggio nelle Filippine per l'ormai tradizionale serie di workshop della manifestazione MACROMANIA 
- luglio in Mar Rosso a bordo di Aldebaran per una settimana ah hoc per snorkelisti ed una ad hoc per subacquei 
- settembre alle Maldive per continuare col progetto di citizen science sulle Mante di Hanifaru Bay 
- ottobre di nuovo in Mar Rosso, ma con sistemazione a terra presso l'ecolodge Wadi Lahami per il progetto di citizen 
science Turtle Watch 
- novembre in Djibouti per continuare col progetto di citizen scienze sugli Squali balena 
 
Tutto l'anno è stato cadenzato da importanti momenti di presentazione del libro di fotografia subacquea naturalistica 
"Aqua - misteri del mondo sommerso" di cui siamo stati coatuori del testo e revisori scientifici, che sta riscuotendo 
grande successo e che è stato recentemente premiato come "Underwater Photography Book of the Year" dalla 
britannica UPY. 
 
Altro importante passo in favore della diffusione della cultura del mare, è stato il corso di formazione per guide 
ambientali escursionistiche afferenti ad AiGae, che si è tenuto nel Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e 
che ci ha visto docenti e direttori di corso. 
 
Per dovere di sintesi, riassumiamo per punti quanto nel 2019 Verdeacqua ha organizzato, in collaborazione con 
l’Istituto per gli Studi sul Mare, in termini di serate e corsi di divulgazione scientifica (rivolti ad un pubblico adulto) qui 
di seguito dettagliate: 
• gennaio 2019 - pesca artigianale e consumo sostenibile, in collaborazione con Slow Food Milano 
• gennaio 2019 - Biologia ed Ecologia marina del Mediterraneo, in collaborazione con Gogol Ostello 
• marzo 2019 - meeting Aigae durante "Falacosagiusta" per sostenibilità e turismo acquatico 
• marzo 2019 - Plastica in mare e ricadute sul nostro Mediterraneo, in collaborazione con Life Gate Consulting 
• marzo 2019 - Conferenza su Evoluzione, Biologia ed Ecologia dello Squalo Balena, in collaborazione con Circolo 
Subacqueo Pavese. 
• aprile 2019 - Mostra fotografica "10 anni di Mare a Milano" allestita presso gli spazi espositivi de La Centrale 
dell'Acqua (MM) 
• aprile 2019 - La fotografia subacquea nella divulgazione scientifica, in collaborazione con UTE-Gorgonzola, 
Gorgonzola, 3 incontri 
• aprile e maggio 2019 - Corso di biologia ed ecologia dell'Oceano Indiano, in collaborazione con asd Un Respiro nel 
BLU (BG), 4 incontri 
• maggio 2019 - Partecipazione al progetto PLASTICLESS di Life Gate Consulting a Rimini 
• maggio 2019 - aperitivo scientifico in collaborazione con Gogol Ostello sulla biodiversità dei reef delle Filippine 
• giugno 2019 - Partecipazione al progetto PLASTICLESS di Life Gate Consulting a Bari 
• giugno 2019 - Presentazione del libro "Aqua - misteri del mondo sommerso" presso l'Acquario di Genova 
• settembre 2019 - Presentazione del libro "Aqua - misteri del mondo sommerso" presso festival Como Waves - 
Cernobbio 
• settembre 2019 - Partecipazione al progetto PLASTICLESS di Life Gate Consulting a Como 



• settembre 2019 -  Partecipazione al progetto PLASTICLESS di Life Gate Consulting a Cesenatico 
• settembre 2019 - Partecipazione alla manifestazione ANIMALIA di MM con conferenza su Squalo Balena 
• settembre 2019 - Presentazione del libro "Aqua - misteri del mondo sommerso" presso BioPhotoFestival a 
Pordenone 
• ottobre 2019 - conferenza su Biodiversità, Resilienza e "Valore Natura" del Mediterraneo, in collaborazione con 
Università di Pavia 
• novembre 2019 - Cambiamenti climatici e futuro degli Oceani, in collaborazione con Li Gate Consulting, 2 incontro 
(Roma e Cinisello Balsamo) 
• novembre 2019 - Cambiamenti climatici e salute dei mari, in collaborazione con Comune di Cadorago e Coop. 
Natour 
• novembre 2019 - Cambiamenti climatici e futuro del Mediterraneo, in collaborazione con CSI - Como 
• novembre 2019 - Presentazione del libro "Aqua - misteri del mondo sommerso" in collaborazione con RSI - Lugano 
• novembre 2019 - pesca artigianale e consumo sostenibile, in collaborazione con Slow Food Milano 
 

Attività presso Parco Ittico Paradiso di Zelo Buon Persico 
Nel 2019 è proseguita la consulenza scientifico-educativa per Parco Ittico Paradiso di Zelo Buon Persico (LO), con 
accordo con la Bio Luga SS, società subentrata a Brambilla Fratelli nella gestione del Parco.  
 
L’offerta formativa di Parco Ittico è rimasta pressoché invariata nei contenuti. Qualche miglioria è stata apportata a 
livello dei materiali di laboratorio utilizzati. Anche se nel complesso le attività proposte riscuotono un positivo 
feedback dalle comitive in visita, si è purtroppo registrato un calo delle presenze rispetto alla stagione precedente. A 
parere delle Direzione del Parco tale calo pare sia imputabile ad un marketing poco efficace che sicuramente andrà 
implementato per attirare nuova clientela. In base ad un’indagine sui desiderata del corpo insegnante in visita presso 
il parco, Verdeacqua ha suggerito per la stagione 2020 l’ampliamento dell’offerta con due nuovi itinerari, uno sui 
colori naturali di origine vegetale, proposto ad infanzia e primaria, ed uno sulle tracce degli animali per primaria e 
secondaria. 
 
Grande novità è stata la realizzazione dell’aula didattica. Parco ittico ha fornito l’immobile derivato da un garage di 
macchine agricole, mettendo a norma la struttura preesistente e Verdeacqua ha contributo suggerendo i mobili e 
materiali didattici da utilizzare. L’aula da subito realizzata in un’ottica polifunzionale, può ora contenere 
simultaneamente 2 gruppi da circa 20-25 persone o essere allestita, di volta in volta, in virtù dell’uso; ad esempio 
durante l’estate in due occasioni è diventata una sala proiezioni ed in una in una sala conferenze. La polifunzionalità 
della nuova aula sarà evidente nella possibilità di organizzare attività rivolte ad un pubblico vario, come per esempio i 
campus. I campus settimanali e residenziali al Parco potrebbero coniugare le esigenze delle famiglie di far trascorrere 
momenti istruttivi e divertenti nel verde con la vicinanza alla metropoli. Il Parco potrà usufruire della struttura per 
organizzare eventi, convegni, mostre ed altre iniziative.  
 
In data 21/09, come negli anni precedenti, Parco ittico ha realizzato un Open Day dedicato alle scuole ed in particolare 
alle insegnanti in cui sono state presentate le attuali e nuove proposte a catalogo e la nuova aula didattica. 
 
Per quanto riguarda gli oratori e i centri estivi la proposta vincente delle scorse stagioni è rimasta invariata: alla visita 
guidata al Parco viene abbinata un’attività ludica a scelta fra “Caccia al Tesoro” e “Giochi senza frontiere”. L’afflusso di 
questa fetta di pubblico è tuttavia risultata in calo rispetto agli anni precedenti. 
 
Per quanto riguarda l'offerta alle famiglie, sono pienamente operative le feste di compleanno prevedendo due 
distinte proposte in base all'età dei partecipanti: la festa “Ranocchie” e “Drago Tarantasio”. L'operatore in entrambi i 
casi accompagna i festeggianti per il Parco e abbina alla vista guidata delle attività ludiche accomunate da un filo 
comune: il tema della festa. Le feste che hanno avuto una buona e soddisfatta risposta da parte dei partecipanti, 
verranno riproposte anche nel 2020 migliorando i materiali. 

 
Per il pubblico generico, Verdeacqua ha collaborato con Parco ittico e con il Portale FamilyDays alla realizzazione di un 
calendario d’incontri molto fitto. Ogni domenica d’apertura, sono stati realizzati dei laboratori scientifici su temi come 
macroinvertebrati, tracce degli animali, colori naturali e eco-etologia dei pesci. In quattro occasioni speciali definite 
come “feste”, Verdeacqua ha collaborato alla realizzazione di laboratori creativi e visite guidate. Le feste si sono svolte 
nelle date del 24/04 – Festa di Primavera, 19/05 – Festa del Drago, 16/06 – Festa d’Estate e 29/09 – Festa d’Autunno. 
Ulteriori quattro serate speciali hanno coinvolto Verdeacqua nella realizzazione: 08/06 – la notte delle lucciole, 13/07 
– la notte dei pipistrelli, 10/08 – la notte delle stelle e 07/09 – la notte dei gufi. In particolare il successo della 
Lucciolata ha dato il via all’iniziatica “Parco ittico by Night” che ha visto tutte da metà giugno e per le serate di luglio e 
agosto l’apertura fino alle 24.00 con visite guidate in notturna. 
In occasione delle giornate Europee del Patrimonio, il 22/09, Verdeacqua è stata coinvolta con delle visite guidate fra i 
canali del Parco. 



 
In vista di una maggiore visibilità Parco ittico ha partecipato a fiere del settore agrituristico e agrididattico, e 
Verdeacqua si è distinta in queste occasioni, fornendo una consulenza nella realizzazione di laboratori itineranti presso 
lo stand del Parco. Ricordiamo la partecipazione alla Fiera Lilliput alla campionaria di Bergamo (05-06-07/04) e 
InCampagna a Novegro (13-14/04). 

 
Per quanto riguarda la formazione del personale, si sono tenuti periodici incontri con tutte le parti coinvolte nella 
gestione della didattica: gli operatori didattici, Verdeacqua e la direzione del Parco, in cui sono emerse di volta in volta 
alcune criticità e le possibili soluzioni. In vista della stagione 2020 sono previste nuove riunioni col personale e un 
ampliamento dell’organico. 

 
Parco Ittico, da anni nel circuito delle fattorie didattiche, in base ad una recente disposizione regionale, ha richiesto ai 
propri operatori di dotarsi della qualifica di Operatore di supporto di fattoria didattica. Verdeacqua che si occupa del 
reclutamento e formazione di tali operatori ha sollecitato i collaboratori a frequentare il corso di quest’anno per 
conseguire l’attestato, corso che si è tenuto in collaborazione con Terranostra-Coldiretti. La qualifica per essere 
mantenuta richiede aggiornamenti annuali, a tal scopo sono state organizzate dell’apposite giornate di formazione in 
collaborazione col circuito Coldiretti delle Fattorie didattiche. 
 

Attività presso Centrale dell’Acqua di Milano  
CAMi Centrale dell’Acqua di Milano, nasce a Milano nel 1906, in quello che allora era l’angolo tra via Cenisio e via 
Lomazzo, su progetto dell’ingegner Francesco Minorini, allo scopo di rendere la rete dell’acquedotto milanese ancora 
più efficiente. Nella seconda metà del secolo la struttura venne dismessa e passano diversi anni prima che MM riesca 
a realizzare un progetto di restauro adeguato, per restituirla ai cittadini, nel luglio del 2018. 

 
Verdeacqua viene chiamata ad organizzare un’offerta didattica costruita specificamente per diffondere il concetto di 
“cultura dell’acqua” e per valorizzare la risorsa idrica in tutte le sue prerogative. L'obiettivo è rendere alunni e studenti 
più consapevoli della necessità di rispettarla, di ridurre gli sprechi, offrendo concreti strumenti di comprensione, 
interpretazione e azione quotidiana. È un progetto didattico ancora in corso, che viene ampliato, nell’offerta e nelle 
fasce scolastiche coinvolte, man mano che procedono le sperimentazioni di approccio e di metodica, rafforzando il 
legame tra la cooperativa e Metropolitana Milanese. Verdeacqua ha provveduto a realizzare laboratori per la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria, con l’obiettivo per l’a.s. prossimo di estendere l’offerta a tutti i gradi scolastici.  
In occasione della Giornata internazionale dell’acqua ha inoltre realizzato un videocollegamento con un subacqueo 
immerso nel lago di Como e collegato con la Centrale dell’Acqua, in cui erano presenti classi di studenti delle scuole 
secondarie. 

 
Presso la Centrale, Verdeacqua ha esposto la mostra fotografica “10 anni di mare a Milano” iniziata 6 marzo 2019 e 
terminata a fine maggio 2019.  

 
A marzo 2019 è stato infine realizzato il corso di fotografia subacquea: “scatti di biologia marina”, un viaggio virtuale 
attraverso le bellezze dei Sette Mari, per valorizzare e rinforzare quello speciale rapporto che da sempre lega il Mare 
al grande pubblico di appassionati e curiosi milanesi.  

 
Ma gli obiettivi futuri vedono Verdeacqua in stretta azione di programma con i responsabili della Centrale, per offrire 
eventi di largo respiro e molto più incisivi per l’annualità 2020 2021. 
 

Valutazione strategica, altri progetti e bandi  
MUSEO KOSMOS SPALLANZANI - Verdeacqua ha deciso di partecipare all’INDAGINE DI MERCATO finalizzata 
all’affidamento in concessione dei servizi per la realizzazione di attività didattico-educative e di visite guidate del 
museo Kosmos Spallanzani (Museo di Storia Naturale) dell’Università degli studi di Pavia. Il bando è stato pubblicato in 
data 5 dicembre 2018 con scadenza 10 gennaio 2019 e assegnato ad Associazione Didattica Museale. 
 
CORIPET – Il consorzio riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha contattato 
Verdeacqua a marzo 2018 per realizzare un progetto pilota per le scuole di sensibilizzazione ad un uso consapevole 
delle plastiche, in particolare PET. Coripet e Verdeacqua hanno quindi proposto alle classi 3°, 4° e 5° delle scuole 
primarie di Milano e provincia un progetto sui danni ambientali causati dalle plastiche ed il riciclo delle bottiglie in PET. 
Alle scuole partecipanti è stato offerto un incontro gratuito di mezza giornata direttamente in classe.  
L'incontro a scuola di mezza giornata era suddiviso in tre momenti: 
• PARTE I: impariamo a conoscere la plastica e il PET  
• PARTE II: scopriamo che impatto hanno sul mare e i suoi organismi i materiali plastici, sulla catena alimentare, cosa 
sono le isole di plastica, la distribuzione di questi materiali nella colonna d'acqua e la loro trasformazione nel tempo  
• PARTE III: il lavoro di Coripet per raccogliere le bottiglie di plastica e avviarle a riciclo per diventare nuovi “oggetti”  



Principali obiettivi educativi: 
• comprendere cosa sia il PET; 
• conoscere gli effetti che ha la plastica sull'ambiente, in particolare quello marino; 
• sensibilizzare i bambini e incentivare la raccolta di tutta la plastica ed in particolare del PET. 
Dopo il successo del progetto pilota iniziato nel 2018, Coripet ha rinnovato la collaborazione con Verdeacqua anche 
per il 2019, per il periodo gennaio-giugno, con il progetto “Messaggi in bottiglia”. Questa seconda fase ha coinvolto 
oltre alle scuole primarie anche le scuole secondarie.  
Le azioni proposte sono state intraprese questa volta nei confronti di 1000 bambini e ragazzi di Milano e provincia, una 
cinquantina classi appartenenti alla scuola primaria (dalla classe terza alla classe quinta) e alla scuola secondaria di I 
grado.  
 
PROGETTO PLASTICLESS Lifegate - LifeGate PlasticLess è un progetto nato nel 2018 per tutelare la salute del mare e la 
nostra, intende contribuire alla diminuzione dell’inquinamento dei mari italiani attraverso la raccolta dei rifiuti plastici 
nelle acque dei porti e nei circoli nautici e a promuovere un modello di economia e di consumo davvero circolare con 
lo scopo di ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti, soprattutto i più dannosi per l’ambiente come le plastiche. 
Verdeacqua ha il compito di sensibilizzare gli studenti e gli adulti. Nel 2019 come specificato al capitolo dedicato alla 
biologia marina sono state organizzate numerose attività di informazione e sensibilizzazione rivolta a imprese e 
cittadini. 
 
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - Sono stati coinvolti diversi istituti superiori di Milano e provincia in 
percorsi di alternanza scuola lavoro durante i campus estivi 2018 e 2019 all’Acquario civico di Milano. Nel corso dei 10 
turni di campus dell’ultimo anno 8 studenti di 17/18 anni hanno affiancato gli operatori nella gestione dei gruppi di 
bambini per un totale di 320 ore complessive. L'esperienza molto utile e positiva verrà riproposta nel 2020 rinnovando 
la convenzione con l’Istituto Cartesio e il Liceo Einstein e attivandone di nuove, ad esempio con il Liceo Vittorini. A 
fronte dell'avviamento dei progetti 2019, è stata presentata richiesta di contributo a sportello alla Camera di 
Commercio di Milano, Monza e Brianza, “Bando Alternanza piccole medie imprese 2019” concessa con determina 
della Camera di Commercio. 
 
BANDI – Dal 2017 Verdeacqua ha deciso di investire risorse e progettualità nella partecipazione a bandi pubblici. Da un 
lato lo si è ritenuto un modo valido per reperire risorse in grado di rendere realizzabili progetti altrimenti non 
sostenibili attraverso l’attività ordinaria. Dall’altro è stato considerato un modo, da un punto di vista strategico, per 
collegarsi ad altre realtà ed ambiti di eccellenza professionale e culturale, attraverso l’azione di partenariato. 
Verdeacqua ha quindi seguito una linea nuova, potenziando l’azione interna e quella rivolta a nuove tipologie di 
pubblico. L’idea è stata quella di mettere a frutto le competenze e le expertises acquisite, gli strumenti, il know how 
esplorando ipotesi di servizio culturale di più ampio respiro, partecipando a bandi della Fondazione CARIPLO e di altre 
istituzioni. 
 
Il problema della partecipazione dei cittadini milanesi, ma anche lombardi, alla vita culturale dei luoghi nei quali 
operiamo, ha voluto essere un primo spazio di lavoro concreto, attraverso interventi pilota che in qualche modo 
testassero nuovi orientamenti di fruizione. Per cui abbiamo immaginato interventi fondati sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie, come smartphone e tablet, il cui uso accomuna gruppi estremamente ampi e variegati di utenti, 
culturalmente non omogenei, ma che possono essere coinvolti proprio attraverso l'utilizzo di tecnologie già in loro 
possesso. 
 
Nel 2017 Verdeacqua diventa partner in un progetto CARIPLO capitanato dal Comune di Garbagnate Milanese dal 
titolo “Cultura e storie di comunità – Il capitale materiale e immateriale tra partecipazione e trasformazione”. L’azione 
di Verdeacqua è sostanziale ed ancora in corso (terminerà a giugno 2020), tutta dedicata alla progettazione (in primis) 
e realizzazione poi di un vero e proprio Museo Diffuso, elaborando percorsi in realtà aumentata. 
 
L’azione che vede Verdeacqua impegnata nella ricostruzione del contesto urbano del passato di Garbagnate Milanese, 
è trasformata in un vero e proprio museo virtuale a cielo aperto. E tutto il 2018 è stato utilizzato per testare le 
tecnologie necessarie e definire attentamente il percorso. Utilizzando le tecnologie digitali il pubblico ha la possibilità 
di utilizzare i propri device personali per percorrere le vie della cittadina e attivare sul proprio display non soltanto una 
guida storica grazie ad una serie di meditati QR Code, ma vedere attraverso Realtà Aumentata come appariva il volto 
della città in un passato recente ancora agricolo. 
 
In collaborazione con il Museo del Siolo e le classi della scuola primaria dell’I.C. Carol Wojtyla di Garbagnate Milanese, 
è stato anche predisposto un archivio “della memoria” che offre spaccati virtuali, video interviste, ricostruzioni in 3D, 
della vita quotidiana dal primo novecento ad oggi. 
 
Sfruttando questa esperienza e declinandola a tematiche più naturalistiche, Verdeacqua sta lavorando anche 
all’interno dell’Acquario di Milano che abbiamo creduto potesse essere il luogo giusto per una sperimentazione di 



utilizzo della realtà aumentata (AR, Agumented Reality). In questo quadro, in collaborazione con l’Istituto di Ricerche 
Tethys, abbiamo elaborato il progetto pilota “Digital Whales”, grazie ad un bando della Fondazione CARIPLO. 
Superando i limiti strutturali dell’Acquario civico di Milano, l’idea è stata quella di “aumentarlo” virtualmente, 
portando i grandi cetacei italiani nell’anello espositivo del museo grazie a tecnologie di Realtà Aumentata. Elemento 
chiave del progetto è stimolare la percezione dell’Acquario di Milano come polo culturale, utilizzando le tecnologie 
digitali come moltiplicatori: di comunicazione e di accesso e godimento dei beni culturali cittadini. L’idea è quindi in 
parte di offrire un progetto pilota in ambito scientifico, capace di dar vita ad un modello di esperienza esportabile e a 
costi contenuti. Il miglioramento della fruizione da parte dei cittadini voleva passare sfruttando una “abitudine” 
diffusa in tutti gli strati sociali (l’uso di device digitali) e attirando l’attenzione su un tema emotivamente percepito 
come positivo (i mammiferi marini). L’obiettivo era ed è aumentare la riconoscibilità dell’Acquario Civico come polo di 
diffusione culturale. 
 
Nel 2019, proseguendo una progettualità che favorisse l’utilizzo delle tecnologie digitali, rispondendo anche 
all’emergenza in corso riguardo i cambiamenti climatici, abbiamo realizzato (ed è ancora in corso) il progetto CLIMA 
LIQUIDO, sviluppato grazie al supporto di Ocean Reef Italia e Metropolitana Milanese, che ha ricevuto il contributo di 
Unione Europea, NOPLANETB, di Fondazione Cariplo e Fondazione CON IL SUD. Prevede di coinvolgere le scuole 
Secondarie di II grado di Milano e provincia (ma saranno accettate anche scuole d’altra provenienza che ne faranno 
richiesta), aprendo una finestra di dialogo sulle acque ed il loro ruolo nei cambiamenti climatici planetari. Tuttavia 
CLIMA LIQUIDO non è un progetto per sensibilizzare ragazze e ragazzi, ma per ascoltare cosa gli adolescenti hanno da 
dire sul problema. Si compone di due elementi: 
 

1. Sito aperto Clima Liquido: vogliamo raccogliere i loro pareri, i loro pensieri, la loro visione sul problema 
dell’acqua e del cambiamento climatico, offrendo loro uno spazio (www.climaliquido.com) dove raccogliere i 
loro contributi (creati in gruppo o singolarmente) in qualsiasi forma espressiva siano costruiti, testi, ipertesti, 
composizioni grafiche innovative, storytelling, video, ipermedia, ecc. Ci interessa raccogliere un’agenda di 
questioni emergenti avvertite come importanti o di interesse per ragazze e ragazzi. Tutti i lavori verranno 
pubblicati e consegnati ai responsabili delle Azioni per il Clima, alla Commissione Europea; 
 

2. Video collegamenti subacquei in diretta: vogliamo farli incontrare con i ricercatori che “si sporcano” le mani 
in Natura, che lavorano nell’acqua nel vero senso della parola, che rischiano e con infinita pazienza 
raccolgono dati sulla situazione generale. Organizzeremo 4 video collegamenti cui parteciperanno in presenza 
le classi che avranno realizzato i lavori più significativi, durante i quali gli studenti potranno dialogare dalla 
superfice alla profondità; tutte le altre classi non selezionate potranno partecipare comunque in streaming 
diretto. 

 
L’obiettivo principale è offrire alla comunità, agli addetti ai lavori istituzionali, immagini, scenari e un'agenda di 
questioni emergenti avvertite dagli adolescenti, raccogliendo elementi di conoscenza e comprensione utili al dibattito 
intorno al coinvolgimento dei giovani nelle scelte di uno sviluppo sostenibile. I video collegamenti prevedono 
l’intervento delle classi presso la Centrale dell’Acqua MM in Piazza Diocleziano 5 a Milano (ma fruibili anche in diretta 
streaming per tutti), dove i ragazzi potranno dialogare in diretta con ricercatori e biologi immersi nelle acque di: Noli, 
dalle cupole idroponiche sommerse Nemo's Garden per parlare di emergenza idrica e coltivazioni sommerse; Lerici, 
nella baia della Scuola di Mare Santa Teresa per parlare di riscaldamento dei mari e biocostruzioni marine; Lago di 
Como, di fronte a Villa Geno per discutere di clima e gestione delle risorse lacustri; Lago Maggiore, presso Villa Giulia, 
nei pressi di Verbania, per illustrare come i cambiamenti alpini favoriscano i rischi di dissesto idrogeologico.  
 
CONCLUSIONE - Crediamo che i progetti in corso possano portare prodotti finali misurabili, sia in termini di offerta 
culturale che di fruizione da parte del pubblico. Dunque strategicamente le nostre intenzioni si riassumono nei 
seguenti punti: 
• aumento di fruitori delle nostre attività nei luoghi in cui operiamo; ogni evento nuovo è un richiamo in sé, ma la 
capacità diffusiva dei contenuti, grazie alle tecnologie digitali e al desiderio del pubblico di comunicare e dialogare, 
innescherà un circolo virtuoso di comunicazione e, quindi, di curiosità;  
• ampliamento delle fasce di utenza; scopo sarà potenziare l’offerta formativa per le fasce di età 11-17 anni e per il 
pubblico adulto; 
• fruizione da parte di categorie di pubblico nuovo, non solo in termini tipicamente statistici (uomini, donne, 
teenagers, famiglie, anziani, ecc.), ma anche dal punto di vista qualitativo. Se da un lato la nostra offerta si amplierà 
per il pubblico appassionato di medio-alta cultura, dall’altra l’uso dei device personali, elevato in tutte le fasce 
economiche e di età, comprese persone tendenzialmente “lontane” dalle tematiche di riferimento, favorirà un 
avvicinamento consistente di un pubblico eterogeneo; 
• accesso più facile alla cultura o ai beni espositivi; il circolo virtuoso innescato dalla nostra azione progettuale, che 
intende avvalersi di altri bandi, l’utilizzo di tecnologie digitali e dei social media, renderà la diffusione dei nostri 
contenuti scientifici più ampia e capillare; 



• interesse per le tematiche ecologiche; le esperienze, di visita e di coinvolgimento, incentiveranno una sensibilità 
ambientale da un lato, ma certamente incrementeranno un uso più responsabile dei canali del Web dedicati alla 
cultura scientifica. Nel contempo i professionisti della ricerca, dal gergo troppo spesso difficile per non addetti ai 
lavori, verranno percepiti come meno “distanti”. 
 
Su un fronte più gestionale, abbiamo considerato questi progetti vantaggiosi sotto due aspetti principali: da un lato un 
contenimento dei costi; dall’altro si è voluta evitare l’azione “puntuale” circoscritta a poche date, privilegiando invece 
una strategia di continuità sul lungo periodo. I vantaggi sono stati e continuano ad essere una maggiore sostenibilità 
sia logistica che economica, e l’offerta di contenuti ed esperienze sempre nuove, attraverso format tecnologici 
replicabili, elastici, modificabili. 
 

Comunicazione con gli utenti 
Verdeacqua ha proseguito nel 2019 la sua azione di comunicazione dei servizi all’utenza e di gestione del pubblico. 
 
Verdeacqua si è attivata nella comunicazione delle iniziative attraverso il sito, facebook, la newsletter mensile, i 
materiali cartacei (cataloghi scuola in primis). Inoltre, nel mese di ottobre è stato organizzato l’open day all’Acquario 
civico per la promozione delle attività della stagione 2019/2020 a docenti, famiglie e grande pubblico. 
Nel dettaglio gli strumenti di comunicazione del 2019 sono stati: 
• creazione mailing list con profilazione degli utenti; 
• produzione di contenuti per il sito web; 
• newsletter mensili profilate (lancio iniziale e aggiornamenti puntiformi per attività particolari);  
• gestione pagine o servizi social; 
• comunicati stampa ai media locali e nazionali; 
• schede-itinerario per la programmazione delle visite didattiche liberamente scaricabili dal sito;  
• stampa del catalogo degli itinerari didattici previsti presso l’Acquario Civico di Milano; 
• stampa del catalogo degli itinerari didattici previsti presso il Parco Ittico Paradiso; 
• stampa del flyer con i servizi dedicati alle famiglie; 
• partecipazione a fiere e manifestazioni di settore sul territorio nazionale (ad es “Notte del ricercatore” e 

“Scienza under 18”). 
 
Il sito www.verdeacqua.org (realizzato nella sua forma attuale nel 2017) permette di reperire tutte le informazioni in 
merito ai servizi erogati, alle proposte per le scuole, ai corsi di formazione per insegnanti, alle attività per le famiglie e 
le iniziative per il pubblico (mostre, eventi e corsi di biologia marina o acque dolci, ecc.). 
 
Che il web ed in particolare il sito siano un utile strumento di comunicazione anche con il mondo della scuola è 
testimoniato dalle risposte degli insegnanti nelle schede di opinione. Alla domanda “Come siete venuti a conoscenza 
delle nostre iniziative didattiche”, hanno risposto per il 28% “DA INTERNET”, dato in leggera flessione verso il basso 
rispetto al 2018. “DA COLLEGHI” 27%, da amici il 2%, da esperienze precedenti il 31%., da catalogo il 5% ed infine altro 
il 2%. 
 

 
DATI 2018  

DATI 2019 
 
Il sito è stato progettato per consentire anche un certo grado di interattività nel rapporto con i diversi pubblici di 
riferimento, consentendo di accelerare e razionalizzare le procedure di prenotazione di numerosi servizi. 
 
Nel 2019 è proseguito l’invio di Newsletter mensili: le comunicazioni vengono inviate a circa 12.000 utenti e-mail, 
promuovendo in modo tempestivo e razionale le varie iniziative promosse. Di questi, 2.975 sono insegnanti a cui 
Verdeacqua ha dedicato una newsletter dedicata.  
 
Sono attivi anche servizi informativi aggiuntivi social (Verdeacqua e Istituto per gli Studi sul Mare), attraverso l’utilizzo  
di Facebook: con quasi 4000 utenti. Molto attiva la pagina FB “Didattica delle scienze”, in cui sono riportati articoli, 
eventi di settore, corsi di formazione e tanto altro ancora dedicati ai docenti, sempre nell'ottica di migliorare e 
confrontarci sempre di più col mondo della scuola. 
 



La segreteria è sempre stata attiva da lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 16.30 (anche nei giorni di chiusura 
dell’Acquario). Il servizio è gestito da personale laureato, altamente qualificato e formato. Fornisce informazioni e 
permette di prenotare la/le attività scelte che prevedono la presenza di operatori di Verdeacqua, come pure di attività 
libere, ugualmente gestite per un corretto e razionale utilizzo dell’anello espositivo dell’Acquario Civico. Per i servizi 
presso l’Acquario civico di Milano, Verdeacqua ha assicurato, come da bando sezione 1 art.1.4 del Capitolato 
d’Appalto, un servizio di segreteria efficiente, in modo da regolare ed ottimizzare l’afflusso delle classi e dei gruppi in 
visita, gestendo le occupazioni degli spazi in modo coordinato con le altre attività dell’Istituto. 
 
 
 
 
 



 

6. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 

 
La Cooperativa garantisce la soddisfazione delle aspettative dei propri utenti prestando sempre maggiore attenzione 
alle loro esigenze assicurando assistenza continua, diligenza, disponibilità all’ascolto e tempestività nella risoluzione di 
ogni problematica. Definisce, pianifica ed attua i processi di monitoraggio, misurazione ed analisi, necessari per 
assicurare la conformità delle prestazioni/servizio erogato e del sistema di gestione, per tendere al loro miglioramento 
continuo. 
 
La Cooperativa opera da sempre una puntuale e costante attività di monitoraggio delle attività svolte, oltre che delle 
eventuali criticità, dei suggerimenti e del grado di soddisfazione del pubblico attraverso indagini di vario tipo. Gli 
strumenti attivati sono stati questionari, mail, interviste telefoniche, schede di opinione, confronti diretti.  
 
Riteniamo infatti che la valutazione delle attività proposte sia indispensabile per valutare efficacia, idoneità e per 
apportare miglioramenti. Annualmente, durante i mesi estivi, viene fatta la programmazione per l’anno successivo 
(inteso da settembre e giugno), analizzando nuove opportunità o esigenze di sviluppo del servizio e pianificate le 
attività in considerazione dei punti di forza e di debolezza rilevati.  
 
Ad ogni utente (insegnante, genitore, adulto ecc) che usufruisce dei servizi di Verdeacqua è stato chiesto di compilare 
una scheda di opinione (cartacea o on line) che ha consentito di raccogliere le valutazioni sui percorsi. Verdeacqua 
provvede a stendere dei report di raccolta dei risultati delle attività di monitoraggio sulla base degli indicatori stabiliti. 
 
Riportiamo qui di seguito alcuni risultati rilevati nell’anno 2019. 
 

 

ATTIVITÀ PER LE SCUOLE ALL’ACQUARIO CIVICO DI MILANO 
Nonostante le difficoltà dovute alla modifica degli spazi didattici non propriamente adatti allo svolgimento delle attività e 
dei laboratori, le scuole manifestano un alto gradimento ed un’ottima partecipazione.  Il grado scolastico che 
maggiormente fruisce dei servizi didattici della cooperativa si riconferma la primaria, seguita dall’infanzia, dalla scuola 
secondaria di I grado ed infine dalla secondaria di II grado. Il periodo di maggiore frequentazione rimane la primavera.  

 
Attività per le scuole, giudizio complessivo 

 
In base a quale parametro ha scelto l’attività? 

 

 
 

ATTIVITÀ PER LE SCUOLE ALLA CENTRALE DELL’ACQUA 
Verdeacqua ha svolto anche presso la Centrale dell’acqua la sua attività di monitoraggio sulle attività rivolte al mondo 
scolastico, oltre che sulle eventuali criticità, suggerimenti e grado di soddisfazione degli insegnanti attraverso apposite 
schede di opinione, adempiendo agli obblighi di legge previsti in materia di privacy. Riportiamo qui di seguito i risultati 
rilevati, in un campione di 64 schede di opinione. 

0,00% 0,00% 8,00% 2,00%

2,00%

24,00%

64,00%

Da Facebook della
Centrale

Da facebook di
Verdeaqcua

Dal sito della
Centrale

Da esperienze
precedenti

Come è venuto a conoscenza dei servizi educativi presso 
la Centrale dell’acqua?  

72,00%

28,00%

0,00% 0,00%

OTTIMO

BUONO

SUFFICIENTE

SCARSO

 

Giudizio sull’attività svolta 
 

 



 
 

CAMPUS ESTIVI 2019 ALL’ACQUARIO CIVICO DI MILANO 
In virtù dell'attenta pianificazione e delle azioni suddette, i campus estivi 2019 all’Acquario civico di Milano sono andati 
molto bene: 

- leggero incremento delle iscrizioni rispetto all'anno precedente (da 328 bambini del 2018 a 380 del 2019): resta 
piuttosto vuota l'ultima settimana di agosto che storicamente è quella meno richiesta.  

- schede di opinione raccolte ma soprattutto il confronto diretto con i genitori confermano esito positivo per 
l'organizzazione.  

- Il numero di feed back resta nettamente inferiore alla metà dei partecipanti. Sappiamo che molti bambini sono 
abitué dei nostri campus e molti bambini frequentano non una ma più settimane: i genitori dichiarano di non voler 
compilare più schede in quanto sarebbero ripetitive. 

Il dato per noi molto positivo che emerge dalle schede di opinione è che alla voce “In che modo ha conosciuto la 
proposta dei nostri Campus settimanali?”, l'opzione più scelta resta “Da altri genitori” con il 42,38%. La lettura di un così 
ampio passaparola (in continua crescita negli anni) crediamo possa essere l’alta soddisfazione delle famiglie tanto da 
consigliare il nostro servizio campus ad amici e parenti. 
D'altra parte si riconferma che la comunicazione della cooperativa attraverso i canali disponibili è poco incisiva. 
(Dal sito di Verdeacqua e dalla newsletter di Verdeacqua 33,11% - Da altri siti web 14,57% - Dalla stampa 0% - Da altri 
genitori 44,44% - Altro… 9,93% - Non risponde 0%). 

 
 

 
 

 

 

  
 

FESTE A TEMA E LABORATORI ALL’ACQUARIO CIVICO DI MILANO 
Dalle schede di opinione e dal contatto diretto con le famiglie, il giudizio complessivo è ampiamente positivo. Sporadici 
messaggi di insoddisfazione sono derivati non dall’organizzazione del servizio ma da ‘difficoltà’ logistiche dell’Istituto (es. 
ascensore non funzionante, scortesia del personale di guardia, scarsa pulizia degli spazi) sulle quali siamo intervenuti 
facendone immediata segnalazione alla direzione. Dalle schede di opinione risulta che i genitori apprendono 
dell'esistenza delle nostre feste soprattutto da web (nostro sito 40%) e da altri genitori (38%). Come per i campus estivi il 
passaparola si riconferma canale di promozione preferenziale dell’attività con una percentuale in continua crescita: 29% 
nel 2016, 30% nel 2017, 32% nel 2018 e infine il 38% dello scorso anno. La lettura di un così ampio passaparola crediamo 
possa essere l’alta soddisfazione delle famiglie tanto da consigliare il nostro servizio campus ad amici e parenti. 
 

  
 

 

               2018                                  2019 

201 
 2017                     2018                 2019 



 
 

PARCO ITTICO PARADISO ZELO BUON PERSICO (LO) 
Richiedendo un feedback agli insegnanti in visita presso Parco Ittico Paradiso tramite delle schede d’opinione, è emerso 
un generale gradimento delle attività proposte come visibile nel grafico sotto.  
 

 
 

In particolare analizzando nel dettaglio gli itinerari effettuati nel 2019 per fascia d’età scolastica è stata vincente la scelta 
di proporre alcune attività rispetto ad altre: per la scuola dell’infanzia l’attività più richiesta è stata “La Gocciolina”, per la 
primaria “il Pesce e il Girino” e per la scuola secondaria “Orienteering”. Questo ultimo itinerario proposto proprio come 
novità per il 2019 fin da subito è un buon esempio dell’efficace consulenza scientifico-educativa di Verdeacqua. 
 

 
 

 

  
 

 
In tutte le schede di opinione è presente la domanda aperta “Critiche e suggerimenti”, in cui i commenti presenti sono 
stati molto positivi, contenendo spesso anche complimenti nei confronti dell’organizzazione generale e degli operatori 
didattici. 



 

 

7. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

 

           Bilancio 31/12/2019 
redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile 

           il presente bilancio è espresso in unità di EURO 

           STATO PATRIMONIALE         31/12/2019 31/12/2018 

           ATTIVO                   

           A) CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

 

                     -                       -  

           B) IMMOBILIZZAZIONI 

       

           

 

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

     

   

Immateriali 

    

            14.044                5.454  

   

(fon.do ammortamento) 

   

-             6.971  -             5.186  

  
Totale immobilizzazioni immateriali 

   

              7.073                   268  

           

 

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

     

   

Materiali 

     

            53.363              43.297  

   

(fon.do ammortamento) 

   

-           40.275  -           37.197  

  
Totale immobilizzazioni materiali 

   

            13.088                6.100  

           

 

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

     

   

Finanziarie 

    

                     -                       -  

  
Totale immobilizzazioni finanziarie 

   

                     -                       -  

           B) Totale Immobilizzazioni 

    

           20.161               6.368  

           C) ATTIVO CIRCOLANTE 

      

           

 

I RIMANENZE 

     

                     -                       -  

           

 

II CREDITI 

       

  

esigibili entro 12 mesi 

    

            31.208              27.060  

  

esigibili oltre 12 mesi 

    

                     -                     24  

  

Totale 
     

            31.208              27.084  

           

 

III ATT. FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO  

   

  

IMMOBILIZZAZIONI  

    

                     -                       -  

           

 

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 

    

            92.937              50.507  

           C)  Totale Attivo Circolante 

    

         124.145             77.591  

           D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

    

             1.735               1.825  

           TOTALE ATTIVO (A+B+C)                    146.041             85.784  

           PASSIVO                       

           A) PATRIMONIO NETTO 

       

 

I. Capitale  

     

            30.850              30.850  

 

II. 
Riserva sovrapprezzo 
quote 

    

                 453                   453  

 

III. Riserva di rivalutazione  

    

                     -                       -  

 

IV. Riserva Legale 

     

            10.784                4.029  

 

V. Riserve statutarie 

    

            19.264                4.178  



 
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio 

  
                     -                       -  

 
VII Altre Riserve, distintamente indicate 

   
                     -                       -  

  
versamenti in c/copertura perdite 

   
                     -                       -  

  
Riserva arrotondamento all'unità di Euro 

  
                     -  -                   1  

 
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo 

   
                     -                       -  

 
IX Utile (Perdita) dell'esercizio 

   
            30.183              22.516  

           A) Totale Parimonio Netto 

    

           91.534             62.025  

           B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

    

-                 10                       -  

           C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

   

             3.319               1.317  

           D) DEBITI 
        

 
esigibili entro 12 mesi 

     
            22.734              19.042  

 
esigibili oltre 12 mesi 

     
                     -                       -  

           D) TOTALE DEBITI 

     

           22.734             19.042  

           E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
    

           28.464               3.400  

           TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)                  146.041             85.784  

           CONTI D'ORDINE           31/12/2019 31/12/2018 

           

 
sistema improprio dei beni altrui presso di noi  

  
                     -                       -  

 
sistema improprio degli impegni 

    
                     -                       -  

 
sistema improprio dei rischi 

    
                     -                       -  

 
raccordo tra norme civili e fiscali 

    
                     -                       -  

             Totale                                  -                       -  

           

           CONTO ECONOMICO           31/12/2019 31/12/2018 

           A) VALORE DELLA PRODUZIONE  
      

           

 
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 

  
          355.195            291.387  

 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav.  

   

  
semilavorati e finiti 

    
                     -                       -  

 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazaione  

  
                     -                       -  

 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

 
                     -                       -  

 
5) altri ricavi e proventi 

      

   
contributi in conto esercizio 

   
              9.074              19.684  

   
altri   

     
              1.991                   443  

  

totale 

     

            11.065              20.127  

             Totale valore della produzione                   366.260           311.514  

           B) COSTI DELLA PRODUZIONE  

      

           

 

6) per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 

 

              8.757                5.862  

 

7) per servizi 

     

          230.325            219.960  

 

8) per godimento beni di terzi 

    

              6.475                5.832  

 

9) per il personale 

       

  

a) salari e stipendi 

    

            43.201              26.150  

  

b) oneri sociali 

    

            11.558                   567  

  

c) trattamento di fine rapporto 

   

              2.779                1.333  

  

d) trattamento di quiescenza e simili 

  

                 290                   120  

  

e) altri costi 

     

              3.459                5.197  

  
totale 

     
            61.287              33.367  

 
10) ammortamenti e svalutazioni 

     



  
a) ammortamento delle immob. Immateriali 

 
              1.785                     67  

  
b) ammortamento delle immob. Materiali 

  
              3.078                2.091  

  
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

  
                     -                       -  

  
d) svalutazioni dei crediti comp. nell'att. circolante                      -                       -  

  

totale 

     

              4.863                2.158  

 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime,  

    

  

sussidiarie di consumo e merci 

   

                     -                       -  

 

12) accantonamenti per rischi 

    

                     -                       -  

 

13) altri accantonamenti 

    

                     -                       -  

 

14) oneri diversi di gestione 

    

            23.146              21.055  

             Totale costi della produzione                   334.853           288.234  

             DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE             31.407             23.280  

           C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

     

           

 

15) proventi da partecipazioni 

    

        

   

relative ad imprese controllate 

   

                     -                       -  

   

relative ad imprese collegate 

   

                     -                       -  

   

relative ad altre imprese  

   

                     -                       -  

   
totale 

     
                     -                       -  

           

 
16) altri proventi finanziari 

      

  
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  

  
                     -                       -  

  
b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  

   
    

   
che non costituiscono partecipazioni 

  
                     -                       -  

  
c da titoli iscritti nell'attivo circolante  

    

   
che non costituiscono partecipazioni 

  
                     -                       -  

  
d proventi diversi dai precedenti 

     

   
da imprese controllate 

   
                     -                       -  

   
da imprese collegate 

    
                     -                       -  

   
da imprese controllanti 

   
                     -                       -  

   
altri 

     
                   79                     88  

   

totale 

     

                   79                     88  

  

totale 

       

 

17 interessi ed altri oneri finanziari 

     

   

da imprese controllate 

   

                     -                       -  

   

da imprese collegate 

    

                     -                       -  

   

da imprese controllanti 

   

                     -                       -  

   

altri 

     

-                   8  -                   1  

  
totale 

     
-                   8  -                   1  

 

17 

bis utili e perdite su cambi 

      

   

utili su cambi 

    

                     -                       -  

   

perdite su cambi 

    

                     -                       -  

  

totale 

     

                     -                       -  

             Totale proventi ed oneri finanziari                         71                    87  

           D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

   

           

 

18 rivalutazioni 

     

                     -                       -  

 

19 svalutazioni 

     

                     -                       -  

             Totale rettifiche di valore attività finanziarie                          -                       -  

           

             RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)              31.478             23.367  

           

 

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 

    

           

  

imposte correnti 

    

-             1.295  -                851  



  
imposte differite 

    
                     -                       -  

  
imposte anticipate 

    
                     -                       -  

             Totale imposte sul reddito dell'esercizio       -            1.295  -               851  

             23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO                  30.183             22.516  

 

 

 

Rendiconto Finanziario 2019 

    

    

 
RENDICONTO FINANZIARIO      

    

 
CASH FLOW DELLA consuntivo consuntivo 

 
GESTIONE ECONOMICA 2019 2018 

    

      RISULTATO ESERCIZIO                30.183                22.516  

 
imposte e tasse dell'esercizio                   1.295                      851  

 
saldo proventi/oneri finanziari                       71                        87  

 

saldo prov./oneri straordinari (al netto degli 

accantonamenti)                          -                          -  

 

Margine Netto (EBIT)                31.407                23.280  

 

ammortamenti                   4.863                   2.158  

 

accantonamenti                   3.069                   1.453  

 

EBITDA                39.339                26.891  

 

imposte e tasse dell'esercizio -                 1.295  -                   851  

 

saldo proventi/oneri finanziari                       71                        87  

 

saldo prov./oneri straordinari (al netto degli 

accantonamenti)                          -                          -  

    

 

CASH FLOW DELLA GESTIONE ECONOMICA                38.115                26.127  

  

    

 

    

 

CASH FLOW DELLA consuntivo consuntivo 

 

GESTIONE DEL CIRCOLANTE 2019 2018 

      variazione delle scorte                          -                          -  

 

variazioni crediti vs. soci per versamenti dovuti                          -                          -  

 

variazione dei crediti del circolante                   4.124                 17.817  

 

variazione dei debiti del circolante                   3.692                   7.255  

 

variazione dei ratei e risconti attivi  -                     90  -                   878  

 

variazione dei ratei e dei risconti passivi                 25.064                   1.762  

   

    

 

CASH FLOW DELLA GESTIONE DEL CIRCOLANTE         24.722,00  -        7.922,00  

    

 

CASH FLOW DELLA consuntivo consuntivo 

 

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 2019 2018 

      variazione del Patrimonio Netto -                   675  -                2.137  

 

variazione del F.do Rischi -                   300  -                   140  

 

variazione del F.do TFR -                   777  -                   598  

 

variazioni dei debiti da Finanziamento                          -                          -  

    

 

CASH FLOW DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO -                1.752  -               2.875  

    

 

CASH FLOW DELLA consuntivo consuntivo 

 

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 2019 2018 

    

 

immobilizzazioni finanziarie                          -                          -  

  immobilizzazioni immateriali                   8.590                      335  



 
immobilizzazioni materiali                 10.066                   1.060  

    

 
CASH FLOW DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO -              18.656  -               1.395  

    

 
arrotondamenti                         1                          -  

    

 
      

 
CASH FLOW COMPLESSIVO                42.430                13.935  

    

    

    

 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA INIZIALE     

    

 
investimenti di tesoreria                          -                          -  

 
disponibilità di c/c bancario e cassa                 50.507                 36.572  

    

 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA INIZIALE                50.507                36.572  

    

    

 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE     

    

 
investimenti di tesoreria                          -                          -  

 
disponibilità di c/c bancario e cassa                 92.937                 50.507  

    

 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE                92.937                50.507  

 

 

L'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante  
EMILIO MANCUSO 
 

 


