Cooperativa Sociale Agropolis Onlus [1]
Indirizzo:
Cascina Marasco - Via Marasco, 6 - Cremona, Località Cavatigozzi

Telefono:
0372.492102

E-mail:
info@agropolisonlus.com [2]

Sito Web:
Visita il Sito di Agropolis Onlus [3]

Eventi organizzati:
Diversamente uguali - Sport, Cultura e Disabilità - VII edizione [4]
FestAgropolis - 16^ Festa sull'aia [5]
Sportivi diversamente uguali ... vincenti sempre - mostra opere del concorso fotografico edizione
2015 [6]
Sportivi diversamente uguali ... vincenti sempre - mostra opere del concorso fotografico edizioni
precedenti [7]
"Lotta e sorridi - una storia d'amore e di scienza" di Francesca Fedeli (ed. Sperling&Kupfer) [8]
Inevitabilmente differenti - rappresentazione teatrale (riservato alle scuole) [9]
A teatro! Diversamente Uguali...insieme - Convegno [10]
L'emozione di assaporare il buio per scoprire la forza dei sensi - cena al buio [11]
Cremona senza ostacoli - Giro in città in carrozzina [12]
Guardami - quadri per un'esposizione - performance di danza [13]
Cielo senza barriere a Cremona - Esperienza di volo [14]
Navighiamo insieme - esperienza in barca a vela e motonautica [15]
7° torneo delle Autorità [16]
Rallye senza ostacoli [17]
Discipline sportive varie tra squadre di atleti disabili - esibizioni, tornei ed incontri [18]
Tra Palco e Città - Inevitabilmente Differenti [19]
Tra Palco e città - Inevitabilmente Differenti [20]
Tra Palco e Città - Inevitabilmente Differenti [21]
FestAgropolis - 17^ Festa sull'aia [22]
"Per altri occhi" di Silvio Soldini e Giorgio Garini [23]
5 Live - Musica e cena in cascina [24]
5° Torneo di Tennis delle Autorità in ricordo di Rodolfo Verga [25]

Atletica [26]
Basket in carrozzina [27]
Baskin - Conclusione della manifestazione [28]
Bocce [29]
Calcio [30]
Canoa [31]
Canottaggio [32]
Ciclismo e Handbike [33]
Cielo senza barriere [34]
City Caos - Musica e animazione [35]
Come si affronta il trauma? Il caso dei campioni paralimpici [36]
Cremona senza ostacoli: giro in città in carrozzina [37]
Festagropolis - 15^ edizione [38]
Golf [39]
Happy hour con l'autore: Antonella Ferrari [40]
Motonautica [41]
Musica e cena in cascina [42]
Nuoto [43]
Quelli che... il night - by Gabriele Live Band [44]
Subacquea [45]
Tiro con l'arco [46]
RINVIATO - Diversamente uguali 2017 - Cielo senza barriere [47]
Diversamente Uguali 2017- Cremona senza ostacoli: Giro in città in carrozzina [48]
Diversamente uguali 2017 - Rallye senza ostacoli - Challenge "Gianluigi Romanini" [49]
Diversamente Uguali 2017- Proiezione: "Abbraccialo per me" [50]
Diversamente uguali 2017 - “Alla ricerca di Dory” - Disabilità in musica [51]
"UN POSTO NEL MONDO" - Tra Palco e Città 2017 [52]
"FELICI MA NON TROPPO" - Tra palco e citta' 2017 [53]
Diversamente uguali 2018 - Rallye senza ostacoli - Challenge "Gianluigi Romanini" [54]
Diversamente Uguali 2018 - Danza in carrozzina [55]
Diversamente uguali 2018 - Cielo senza barriere [56]
Diversamente Uguali 2018 - Cena al buio: l'emozione di assaporare il buio per scoprire la forza dei
sensi [57]
Diversamente Uguali 2018 - Attività sportive [58]
Diversamente Uguali 2018 - "Percorsi di inclusione: Tecnologia, riabilitazione, buona prassi" Convegno [59]
Diversamente Uguali 2018 - Proiezione: "Il colore nascosto delle cose" [60]
Diversamente uguali 2018 - Happy hour con l'autore - Presentazione del libro "Vedere di corsa e
sentirci ancora meno" [61]
Diversamente Uguali 2018 - Cremona senza ostacoli: Giro in città in carrozzina [62]
Diversamente Uguali 2018 - 9° Trofeo delle autorità [63]
"ATTENDA IN LINEA" - Tra Palco e Città 2018 [64]
"PASSIONI IN VIAGGIO" - Tra Palco e Città 2018 [65]
Estate ad Agropolis 2018: L'agro ai giovani [66]
Estate ad Agropolis 2018: Festagropolis [67]

Estate ad Agropolis 2018: Sostieni un progetto [68]
Estate ad Agropolis 2018: Paella e Sangria [69]
Estate ad Agropolis 2018: Spiedo sotto le stelle [70]
DiVersamente Uguali 2019 - Cremona senza ostacoli - Giro in città in carrozzina [71]
DiVersamente Uguali 2019 - Cielo senza Barriere [72]
DiVersamente Uguali 2019 - Tavola Rotonda - Comunicare la Disabilità [73]
DiVersamente Uguali 2019 - Tavola Rotonda - Inserimento lavorativo di persone con disabilità [74]
DiVersamente Uguali 2019 - Happy Hour con l'Autore [75]
DiVersamente Uguali 2019 - Cena al Buio [76]
DiVersamente Uguali 2019 - Esibizioni [77]
DiVersamente Uguali 2019 - Rappresentazione Teatrale "Paura dei Confini" [78]
DiVersamente Uguali 2019 - Rallye senza ostacoli [79]
DiVersamente Uguali 2019 - Esibizioni Sportive [80]
Estate ad Agropolis 2019 - L'Agro ai Giovani [81]
Estate ad Agropolis 2019 - L'Agro ai Giovani [82]
Estate ad Agropolis 2019 - Festagropolis [83]
Estate ad Agropolis - Spiedo sotto le stelle [84]
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