
Scheda anagrafica associazioni

nome associazione

sede nel comune di Spello

data costituzione 2012

numero iscritti 19 anno 2019

ambito di attività 

area geografica di svolgimento 

attiività 1

attiività 2

tipologia pubblico esterno coinvolto

scuole infanzia

scuole primarie

scuole secondarie I grado

scuole secondarie II grado

specialistico del settore locale

specialistico del settore da Regione Umbria

specialistico del settore nazionale 

generico: Assisi

generico: comprensorio assisano

generico: visitatori-turisti da provincia Perugia

generico: visitatori-turisti da Regione Umbria

generico: visitatori-turisti Italia

generico: visitatori-turisti Europa

generico: visitatori-turisti extra Europa

Gruppo/pagina Fb 1 - nome - link

Associazione G.M.P. - 

GAIA https://www.facebook.com/groups/1486303338353112/

N° membri/Followers 1.119                              

Gruppo/pagina Fb  2 - nome - link

Associazione GMP 

GAIA https://www.facebook.com/pg/gaiaassociazione/community/?ref=page_internal

N° membri/Followers 2.724                              

sito web www.gmpgaia.it

1.285 

3.902

8.092 (compresa Umbria)

N/D

479

2.898

compilata da Federico Famiani il 30/10/19

585 (Olanda, Belgio, Francia,Croazia, Grecia)

96 (USA, Nuova Zelanda, Australia, Giappone)

Associazione GAIA APS

numero annualmente coinvolto     Anno 2018      

Scienze Naturali, Scienze della Terra

Attività didattiche

Attività laboratoriali in classe o all’aperto o presso le strutture museali/mostre permanenti con cui collaboriamo.

Le attività sono rivolte a tutti gli ordini di scuola dall’Infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. I laboratori didattici 

consentono di imparare divertendosi attraverso esperimenti prove e giochi; sono attività che coinvolgono contemporaneamente molti dei 

nostri sensi e ciò rende l’esperienza più profonda e indelebile.

939 

N/D

N/D

N/D

380 

3.890 

Appennino Umbro Marchigiano - Europeo

Promuovere e divulgare le geoscienze, la storia ed il patrimonio culturale appenninico in ogni sua forma.

Ad oggi l’Associazione svolge consulenze scientifiche, attività didattiche, gestisce il Museo Vulcanologico di San Venanzo (Tr) e dal 

Novembre 2017 il MuPA di Serravalle di Chienti (Mc), organizza escursioni e promuove la valorizzazione e fruizione del Patrimonio 

Culturale in ogni sua forma dell’Appennino umbro-marchigiano.

Fiore all’occhiello dell’Associazione è la Mostra Ammoniti attraverso il Tempo progettata ed ideata dal 2009 dai soci Federico Famiani e 

Daniele Falcioni.  Dal 7 maggio 2017 la mostra è ospitata presso Via Borgo San Sisto II 1B a Spello (Pg).


