
CHI SIAMO 

La Tartuca o.n.l.u.s. è una cooperativa sociale. Costituita nel 2000, inaugura la propria 
attività dando vita ad un centro r icreativo realizzato grazie al contributo del comune 
di Milano (bando per l’assegnazione di agevolazioni alle piccole imprese per progetti di riqualificazione delle 

aree urbane periferiche). 

Dal 2001 ci occupiamo di intrattenimento e tempo l ibero con una particolare 
attenzione al bisogno di ritrovare momenti "non produttivi" finalmente liberi dalle logiche 
di competizione e di efficienza che dominano la nostra quotidianità. 
La nostra sede in Via Varesina 19 a Milano offre alla popolazione un luogo di incontro e 
di socializzazione per promuovere cultura e benessere e dove frequentare svariati 
corsi  e att ivi tà r icreative. 

LE NOSTRE INIZIATIVE 

La Tartuca o.n.l.u.s. organizza corsi  per i l  tempo l ibero, eventi  cultural i  e att ivi tà 
r icreative dedicati a coloro che desiderano coltivare i propri interessi e trovare spazio 
per se stessi, ma anche conoscere persone nuove con cui condividere esperienze e 
divertimento. 
Le nostre proposte riguardano diverse aree: 

CULTURA: corsi di lingue (inglese, spagnolo, Arabo), corsi di degustazione vini, rassegne 
enogastronomiche, eventi interculturali, mostre. 

ARTE E DIVERTIMENTO: balli caraibici, tango argentino, country, danza del ventre, 
laboratori di ceramica, corsi di creatività (maglia, decoupage)

BENESSERE yoga, pilates, tai chi chuan, corsi di genitorialità, incontri con esperti di vari 
settori su argomenti di attualità e di interesse generale (salute, psicologia, lavoro)

I  VANTAGGI PER I SOCI DEI CRAL CONVENZIONATI

Presentando la tessera Cral Polimi potrete usufruire dei seguenti vantaggi: 
• Sconto 10% sulle quote di partecipazione ai corsi 
• Tessera annuale “La Tartuca” gratuita 
• Partecipazione ad eventi organizzati in esclusiva per i soci Cral Polimi
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