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Cosa facciamo
• progettazione e realizzazione, 

anche  in collaborazione con 
altri enti culturali, sociali, 
economici ed istituzionali, di 
attività:

• culturali, corsi di formazione, 
seminari, conferenze e 
convegni;

• di ricerca e consulenza, in 
proprio e in collaborazione con 
università e centri di ricerca;

• di sviluppo e diffusione di 
conoscenze scientifiche e di 
buone pratiche per la 
promozione della salute 
umana e ambientale

• Per realizzare queste 
attivita’ Explore utilizza 
prevalentemente le strutture 
del Centro Panta Rei

http://www.pantarei-cea.it/


Manifesto del Trasimeno





Explore ha partecipato al convegno "Benessere della comunita', 
intervento sociale e ludopedagogia". Perugia, 28.05.2017





GLI ADOLESCENTI: RELAZIONI, SALUTE, COMPORTAMENTI
Summer School 24-30 luglio 2017









Explore ha partecipato ad ARTour-o il MUST: è un evento internazionale  
di arte contemporanea finalizzato a creare nuove strategie di mercato e 
di consapevolezza dei valori della cultura

‘Beauty is good for healh’



Progetto “EDU SOSTENIBILE: la comunità nella sostenibilità 
educativa per l’infanzia”

• Explore partecipa, in 
qualità di partner, al 
progetto “EDU 
SOSTENIBILE: la comunità 
nella sostenibilità 
educativa per l’infanzia” 
coordinato dal Consorzio 
Abn (Regione Umbria) e 
inserito a livello nazionale 
nel bando PRIMA 
INFANZIA per il contrasto 
alla povertà educativa 
minorile. 



Collaborazioni

Associazione Casa della
Provvidenza



Explore partecipa anche ad Artour-o il Must a Firenze
14-18 marzo 2018

• Il bello fa bene alla 
salute



La Dancehall per la promozione del benessere psico-fisico e 
relazionale. Panta Rei 19 marzo- 25 giugno 2018
in collaborazione con PANTA REI TRUST SOCIALE

• Insieme a esercizi di corpo 
libero e riscaldamento, viene 
proposto un tipo di 
movimento legato alla musica 
“dancehall raggae”

• una danza che racchiude in sè
sfumature di varie culture, 
Africa, Asia, Caraibi, Europa… 

• il tutto in una new fusion con 
una base elettronica che non 
invade o snatura la purezza del 
reggae da cui nasce. 

• Un genere di musica non solo 
ascoltata, ma anche agita! 





Criticita’
• Carenza nella

comunicazione e 
diffusione eventi

• Scarsa partecipazione agli
eventi programmati

• Mancanza sede e 
apparecchiature proprie
Explore 

• Difficolta’ a reperire spazi
per corsi e sistemazione
relatori esterni

• Contemporaneita’ con 
altri eventi

• Budget limitato
• Scarso numero di soci
• Scarsa visibilita’
• Scarsa interattivita’ tra i

soci
• Scarsa attività dei soci a 

favore dell’Associazione
(art. 10 dello statuto)



Prospettive future

• Attivare/espandere canali di 
comunicazione/diffusione (FB, 
twitter, Instagram, newsletter, 
volantini)

• Migliorare sito web
• Incrementare il tesseramento
• Instaurare o rafforzare

collaborazioni con:
- istituzioni scolastiche e 

universitarie in Italia e 
all’estero;

- organizzazioni culturali e 
artistiche;

- associazioni, autorita’ locali e 
regionali

• Incentivare attivita’ di ricerca e 
consulenza

• Accreditare Explore presso
MIUR, Ordini Provinciali
architetti, ecc (crediti
obbligatori per molte
categorie!)

• Registrare logo Explore
• Identificare sistemazioni

adeguate per eventi e per uso
foresteria

• Dotarsi di uno spazio/sede
esclusiva Explore  (con PC, 
stampante, proiettore, ecc)

• Pubblicazioni?



E inoltre…..

• Proposte per corsi, eventi 2018

• Gestione progetto Edu sostenibile 

• Proposte nuove collaborazioni

• Trasformazione della natura giuridica dell’APS 
secondo le nuove norme (riforma terzo 
settore) 

• Altro?


