
IL CSV Informa 
"Passa tanta gente

e se in mezzo ci fossi tu? Se mi passassi accanto
io ti sentirei"

Antonella Ruggiero
(Amore lontanissimo)

L’Amore è certamente una magia, quando dall’incanto sa farci vedere la bellezza
dell’anima. Ed è stato proprio questo a meravigliare, stupire, sorprendere e ad
affascinare il pubblico di sabato 11 giugno al Teatro Olimpico di Vicenza. Che dire?
Un bel modo per festeggiare 25 anni del CSV di Vicenza e per mettere in evidenza
la forza della Donna, il suo esserci anche quando il suo corpo è ferito, da una
malattia o da una violenza. Rinascere, andare oltre, amando e mettendo in luce
una personalità che nei tessuti e nelle proposte della stilista Laura Milan ha trovato
forma e vigore con il sapiente e armonioso coordinamento dell’attrice Anna Zago.
Anche questo è Volontariato, far nascere realtà associative per condividere un
impegno, un’urgenza, esserci per e con le Donne, fare di ogni azione un gesto di
speranza, di riconciliazione e di fiducia, per vincere una malattia e superare una
ferita. Se mi passassi accanto io ti sentirei, perché non mi limito a guardare,
osservo e vedo, che un gesto d’amore può certamente dare un po’ di pace al
cuore.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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INCANTO

Un evento di magia in musica, canto, presenza, testimonianza per ricordare i 25
anni del CSV di Vicenza e la forza delle donne in questa cornice, luogo, di storia,
arte, cultura di una Vicenza 2024 comunque capitale… capitale di quei valori che
rendono grande una Comunità che da sempre sa accogliere e prendersi cura.
Il Teatro Olimpico di Vicenza era più ricco grazie al nostro cuore, alla nostra
umanità, al nostro desiderio di farci emozionare anche dalla Grande Antonella
Ruggiero, Anna Zago e Laura Milan.

Grazie alle donazioni dei partecipanti
con il concerto del 11 Giugno

sono stati raccolti ben 1.527,31 euro

Grazie a tutti!
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Ringraziamo Riccardo Panozzo per le foto concesse 

Guarda la gallery completa dell'evento

EMERGENZA UCRAINA

E' stata attivata una rete di solidarietà insieme alle istituzioni territoriali e ad
altre associazioni per far fronte alle conseguenze del conflitto esploso in
Ucraina ormai da 100 giorni.

acquistare
materiale
sanitario, farmaci
e altri beni di
prima necessità

trasportare
in Ucraina quanto
raccolto

trasferire
in Italia famiglie e
persone in fuga
dai territori di
guerra

accogliere
nel territorio
vicentino famiglie
e persone in fuga
dai territori di
guerra

Hanno aderito alla richiesta del CSV di comunicare attività e disponibilità
queste realtà: Croce Rossa Italiana Comitato di Thiene ODV; PC Sarcedo;
Valbrenta Solidale ODV; S.A.T. Protezione Civile Sette Comuni ODV; Vie Di Luce
APS; S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni ODV; Associazione Diabetici Alto Vicentino;
Centro di aiuto alla Vita di Dueville ODV; Associazione Centro Astalli Vicenza; Il
sogno di Lele; Associazione Solidarietà Umana; Amici del Villaggio APS; Senior
Veneto APS; Il Ponte – Mict; Croce Berica Lonigo Soccorso; Amici del Sermig
Vicenza APS; SOS Bambino I.A. APS; Associazione Famiglie Insieme ODV;
Centro di Aiuto alla Vita di Torri di Quartesolo ODV; Associazione Oncologica
Bassanese Mai Soli ODV; Associazione Sintonia; Centro di Aiuto alla Vita di
Arzignano; Marconiana Soccorso ODV; E.R.A. Sezione di Bassano del Grappa;
A.N.C. Asiago; Energia e sorrisi; Centro Diritti del Malato; Gruppo Solidarietà
Montecchio Maggiore; Ancis Aureliano Dottor Clown Italia; Centro Aiuto alla Vita di
Vicenza ODV; Associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto ODV; Associazione
Integrazione OdV; Associazione L'IdeAzione; Progetto Giulia; Croce Rossa Italiana
Comitato di Schio ODV; Vip Vicenza; Associazione Pangea Vicenza; Associazione
Salute Solidale, CISOM Corpo Soccorso Ordine di Malta – Gruppo di Vicenza.

Qualunque altra realtà desideri attivarsi e fare parte di questa iniziativa può
compilare il modulo disponibile al seguente link

https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72177720299785052
https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewSek4xgvXBM3Df8ttGKrLQoQZQevILPgFFa6tZrOZyihWRg/viewform


SOSTEGNO PSICOLOGICO D'EMERGENZA PER LE DONNE IN
FUGA DALLA GUERRA IN UCRAINA

L'Associazione Donna Chiama Donna,  costantemente attenta e sensibile alle
dificoltà e al disagio esistenziale delle donne del territorio vicentino, desidera
confermare la propria funzione di supporto anche per le donne ucraine giunte a
Vicenza, offrendo un servizio di sostegno psicologico d'emergenza.

Scarica il pieghevole con le modalità per richiedere il servizio

CARTA DEI SERVIZI- EMERGENZA UCRAINA REGIONE VENETO

Accoglienza e assistenza ai rifugiati: tutte le informazioni.

Nella Carta dei Servizi pubblicata dalla Regione Veneto troverai le informazioni

utili per te e per la tua famiglia: cosa fare all’arrivo, le misure previste contro il

COVID-19, le vaccinazioni consigliate, come ottenere l’assistenza sanitaria e le

indicazioni per la frequenza della scuola.

Clicca per scaricare
Натисніть, щоб завантажити

Visita la sezione del nostro sito dedicata all'Emergenza Ucraina

CI SI VEDE IN RETE - DECIMO INCONTRO DI MERCOLEDÌ 15
GIUGNO 2022 “FESTIVAL BIBLICO, PROFEZIA E RIVELAZIONE"

Mercoledì 15 giugno, dalle 18.30 alle 19.10 in #livestreaming, si è tenuto il
decimo e ultimo incontro della Rubrica CSV - Ci Si Vede in Rete 2022 – sulla
tematica “Festival Biblico, profezia e rivelazione". A dialogare con il Direttore del
CSV, Maria Rita Dal Molin, e la Giornalista Margherita Grotto su di un progetto

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/610e9331-e0c3-4a17-85e2-10036b435ae5.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/20220401_Emergenza-Ucraina_Carta-dei-Servizi.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/20220401_Emergenza-Ucraina_Carta-dei-Servizi.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/


CSV, Maria Rita Dal Molin, e la Giornalista Margherita Grotto su di un progetto
ad impatto culturale e spirituale che sperimenta nuovi modi per rileggere la
contemporaneità alla luce delle Sacre Scritture Roberta Rocelli, Direttore generale
del Festival Biblico, e il prof. Pietro Pisarra, giornalista e sociologo, esperto di
Apocalisse.

Clicca per rivedere l'evento

Clicca per rivedere tutti gli eventi di questa decima edizione

DONNE E VOLONTARIATO: UN CONNUBIO VINCENTE

Venerdì 10 Giugno 2022  al CSV di Vicenza  si è tenuto l'importante workshop
"Donne e volontariato: un connubio vincente" dove abbiamo avuto modo di
parlare di Donne, Volontariato e Impresa.

PERCORSI COMUNITARI DI INCLUSIONE SOCIALE

14 Giugno 2022 Thiene -  "Il volontariato motore per l'inclusione"  presso
l'ENGIM si è tenuto l'incontro di conclusione di un percorso di formazione dedicato
ai giovani e al volontariato.
Tra i relatori il nostro Direttore Maria Rita Dal Molin con un'intervento dal tittolo
"La realtà del volontariato nel vicentino".

VICENZA SOLIDALE con il CSV di Vicenza su Radio Vicenza

Andiamo a scoprire grazie a Vicenza Solidale l’Associazione La Tenda di Cristo
di Castegnero protagonista con il suo Presidente Leonardo Martini sabato 18
giugno alle 9.25 su Radio Vicenza. Una realtà di riferimento per il territorio
intercomunale nel supporto a chi è temporaneamente in stato di necessità e oggi in
prima fila nell’aiuto anche ai rifugiati di guerra ucraini, alcuni ex “bambini di
Chernobyl” che a Vicenza avevano lasciato un pezzettino di cuore.

State con noi per scoprire il mondo del volontariato vicentino!

100.3  per Vicenza, Marostica, Bassano
101.7  Altopiano di Asiago
104.7  Piovene, Caltrano, Valdastico

https://www.youtube.com/watch?v=rLIru0Wr6DE&feature=youtu.be
https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/archivio-video-edizione-2022/


104.7  Piovene, Caltrano, Valdastico
100.2-104.1-94.8  Valbrenta e Valsugana
in streaming su www.radiovicenza.com  
in podcast su www.csv-vicenza.org

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative del mese di GIUGNO

GIUGNO 2022

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 30 giugno 2022
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

Questa settimana si sono tenuti 2 corsi

11 giugno
"Dalla Carità alla Comunità "
con Don Gabriele Gastaldello

15 giugno - secondo incontro
"Corso da Spazio a Luogo con Marta Mainieri ed Elisa Saturno"

con Marta Mainieri ed Elisa Saturno

Le Associazioni informano

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/12/zz3.pdf
https://forms.gle/m2KdNkqHvpkM6cF37


13° FESTA DEI POPOLI 2022 - IL MONDO AL CENTRO

Dal 25 maggio al 19 giugno - 13° Festa dei Popoli - Lo slogan scelto per questa

13° edizione della festa è “il mondo al centro”. Con il termine mondo vogliamo

dare evidenza al fatto che ognuno di noi mette al centro quello che ha di più

importante. L’incontro al centro può dar vita a un mondo colorato e variegato, dove

ognuno può ritrovare se stesso e conoscere l’altro. L’esperienza della passata

edizione ci ha insegnato che aprirsi e fare rete con i comuni vicini ci arricchisce

mutuamente.

Così lo slogan troverà appropriate declinazioni in tutti gli eventi di quest’anno: “Un
mondo in festa” per l’evento a Lugo di Vicenza; “Il mondo in villa” per l’evento a

Santorso; “Dalla parte sbagliata del mondo” per l’evento a Carrè; “A spasso per
il mondo” per la passeggiata alla scoperta di tanti Paesi del mondo; “Donne di
seconda generazione” per la serata del ciclo I colori delle donne, “Il mondo al
centro” per la 13° Festa dei Popoli Thiene.

L’invito è mettersi al centro per camminare insieme e vivere l’incontro come

momento di crescita. La Festa dei Popoli siamo noi, ieri come oggi.

Per maggiori informazioni

Scarica la locandina
Scarica il comunicato stampa

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 148"

https://www.festadeipopolithiene.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/05/A3-pdf.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/05/Comunicato_Stampa_FdP_2022_def.pdf


Clicca per scaricare

A.N.A. VICENZA MONTE PASUBIO

Le Penne Rosa della Sezione A.N.A. di Vicenza "Monte Pasubio" organizza il
18 giugno 2022 alle ore 10:00, presso la sala Conferenze Centro Lagorà a
Vicenza, la presentazione del libro sull'autismo "Incantesimas".

Clicca per scaricare la locandina

AMICI DEL VILLAGGIO APS

Domenica i ragazzi provenienti da Spagna, Svezia e Italia accolgono alla
"International Night", presso il centro giovanile di Bassano del Grappa, chi vuole
avere informazioni sul meeting in corso.
Il progetto iniziato nel 2019 si concluderà entro fine anno. Questo meeting che si
svolge in questi giorni a Bassano, è la parte centrale e residenziale dal 16 al 23 di
Giugno 2022.
Si getterà uno sguardo al futuro pensando a come promuovere la cultura della
sostenibilità. I giovani tramite vari workshop, si confronteranno, impareranno,
produrranno delle linee guida e dei format divulgativi.

Clicca per scaricare la locandina

ASSOCIAZIONE DONNE PER LE DONNE OdV

L'Associazione organizza un’iniziativa, che si terrà Lunedì 27 giugno 2022, dal
titolo "Vogliamo vivere aiutiamoci ad uscirne". La Tavola Rotonda affronta il
tema degli uomini autori di violenza analizzando in particolare il cosiddetto “Codice
Rosso” e il protocollo dell’AULSS7  per la presa in carico della donna vittima di
violenza.

Clicca per scaricare il volantino

Report Associazioni

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/nil-148.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/05/Manifesto.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/Bassano.jpeg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/Volantino-T.R..pdf


AMA OVEST VICENTINO

Il Convegno del 9 giugno 2022 "Il lavoro non riconosciuto del caregiver"
prendersi cura dei familiari fragili tra impegno, responsabilità, logorio fisico ed
emotività organizzato dall'associazione AMA ovest vicentino è stato davvero un
successo.
Grandi emozioni al convegno, sala piena di persone, ottime le relazioni degli ospiti
e quasi a sorpresa l'arrivo del Ministro alle disabilità on. Erika Stefani che ha
delineato il lavoro del governo su questo tema di grande attualità. 
Ha esordito facendo riferimento alla difficoltà oggettiva di dare una definizione
esaustiva del termine Caregiver, è indubbio dice il ministro che sia governo che
parlamento sono consapevoli che sulla questione dei caregiver vi è una situazione
di “limbo”non tutelato e ci sono famiglie totalmente coinvolte nelle situazioni di
disabilità.

Continua la lettura

Continuano le informazioni

FIRMATO DA MINISTRO ORLANDO IL DECRETO CHE ADOTTA
LINEE GUIDA RACCOLTA FONDI ENTI TERZO SETTORE

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando ha firmato il Decreto

avente per oggetto l’adozione delle Linee guida in materia di raccolta fondi degli

Enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore

(D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di

orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi, contribuendo in tal

modo a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Enti stessi.

Continua la lettura

RISTORI PER GLI ENTI IMPEGNATI NELL'EMERGENZA COVID-19 –
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA

È stato pubblicato l’elenco dei beneficiari dei finanziamenti a OdV, APS e Onlus a

copertura dei costi sostenuti durante l’emergenza da Covid-19. Un totale di 12,1

milioni di euro è stato assegnato a 2.906 enti del Terzo settore delle regioni del

Sud, della Lombardia e anche del Veneto. Circa una cinquantina di Associazioni

della Provincia di Vicenza sono risultate beneficiarie del contributo, che varia da

1.000 a 10.000 euro sulla base del numero di associati e della differenza tra le

entrate percepite nel 2020 e quelle del 2019.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/Convegno-Il-lavoro-del-Caregiver-conclusioni-per-csv.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Firmato-da-ministro-Orlando-il-Decreto-che-adotta-Linee-guida-raccolta-fondi-Enti-Terzo-Settore.aspx


L’Agenzia per la Coesione Territoriale procederà all’erogazione dei finanziamenti

alle APS nazionali mentre, per le APS e le ODV regionali, nonché per le ONLUS,

trasferirà i fondi alle Regioni interessate che provvederanno ad effettuare i

pagamenti.

Il Decreto e la graduatoria degli enti ammessi alla concessione dei contributi

possono essere consultati a questo link.

VOLONTARIATO, ARRIVA LA CARICA DEI GIOVANI CHE
CAMBIANO IL MONDO

L’8 e il 9 ottobre 2022 a Bergamo 500 ragazze e ragazzi provenienti da tutta
Italia saranno protagonisti di un fitto programma di incontri, dialoghi,
laboratori, convegni, prodotti artistico-culturali realizzati in forma
partecipativa per valorizzare le esperienze di dono e di impegno che
cambiano le comunità. 
Un appuntamento organizzato in occasione di Bergamo Capitale Italiana del
Volontariato 2022, il riconoscimento che CSVnet - l’associazione nazionale dei
Centri di Servizio per il Volontariato - ha assegnato con il patrocinio di ANCI alla
città lombarda per il grande impegno dei volontari nel corso della pandemia.

La call per partecipare all’evento più importante di Bergamo Capitale Italiana del
Volontariato è già aperta: basta avere tra i 18 e i 30 anni, un’esperienza forte di
partecipazione civica all’attivo e candidarsi online per essere tra i 500 protagonisti
di “Io dono così – Giovani che cambiano il mondo”.

Per candidarsi è necessario compilare il form online entro il 30 giugno e i costi di
vitto, alloggio e viaggio di ognuno saranno sostenuti dall’organizzazione di
Bergamo Capitale grazie al contributo di Fondazione della Comunità Bergamasca.

Clicca per maggiori informazioni

VOLONTARIATO, TRENTO E LEOPOLI CANDIDATE CAPITALI
EUROPEE PER IL 2024

Sarà una partita a “due” Italia – Ucraina ma è scattata subito la solidarietà fra le
due città pronte a collaborare per attivare energie positive. “Opportunità per
valorizzare il contributo del volontariato a livello internazionale” sottolinea il
presidente del Csv che ha supportato la candidatura.

Sono Trento e la città ucraina Leopoli le due candidate a diventare Capitale
europea del volontariato per il 2024. L’annuncio è arrivato qualche giorno fa dal
Centro europeo del volontariato (Cev) che ha istituito il riconoscimento nel 2013.

Clicca per maggiori informazioni

BUNKERFEST 2022

Oltremodo presenta l'evento culturale Bunkerfest 2022 che si terrà a Caldogno
dal 17 al 26 giugno 2022.

Scarica la locandina

https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-agenzia-coesione-territoriale-per-il-sostegno-agli-enti-del-terzo-settore-ets-impegnati-nellemergenza-covid-19/
https://mandrillapp.com/track/click/30481485/www.capitaleitalianavolontariato.it?p=eyJzIjoiUGZjUFdjblNqWDVSUHZZOWlTUEJncnFnOXM4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDQ4MTQ4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmNhcGl0YWxlaXRhbGlhbmF2b2xvbnRhcmlhdG8uaXRcXFwvXCIsXCJpZFwiOlwiMjZkYmEwYzYyNTllNDQ2NmFiZjAzMWY3ZDc4NGI1MDZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIxOWUzODgzZjZmZDY0ZTc1NTVjYzk4MWI3NjlhMTRlNDIxYWY3NDFiXCJdfSJ9
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4435-volontariato-trento-e-leopoli-candidate-capitali-europee-per-il-2024#
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/Bunkerfest-2022.jpg


Scarica la locandina

PREMIO DRIVING ENERGY 2022

Aperte le iscrizioni al “Premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea”, il
concorso fotografico lanciato da Terna al fine di promuovere lo sviluppo culturale
del Paese e dei nuovi talenti del settore. 

Il concorso è dedicato a tutti i fotografi, dilettanti e professionisti, che verranno
divisi in due categorie: Giovani (fino ai 30 anni) e Senior (dai 31 anni). 

Ogni candidato potrà iscrivere un solo lavoro fotografico, composto, a propria
scelta, da una o più fotografie, di qualsiasi genere e orientamento stilistico, in
bianco e nero o a colori. 

L’iscrizione è completamente gratuita. 

Clicca per altre informazioni

LINEE GUIDA SUL RICONOSCIMENTO RAPIDO DEI TITOLI
ACCADEMICI UCRAINI

Queste linee guida mirano a fornire un supporto concreto agli istituti di istruzione
superiore nella valutazione dei titoli di studio ucraini, aiutando così a sfruttare al
meglio le competenze, le conoscenze e le abilità dei possessori del titolo.

Le linee guida, suddivise in quattro parti, esplorano la struttura del sistema
scolastico e di istruzione superiore ucraino, concentrandosi in primo luogo sulle
risorse disponibili, per poi descrivere più dettagliatamente la suddivisione dei cicli
di studio e i titoli rilasciati.

Clicca per altre informazioni

STUDIO EUROPEO SUL LEGAME TRA GIOVANI, MOBILITÀ E
CAMBIAMENTI CLIMATICI

Il progetto Learning Mobility in Times of Climate Change (LEMOCC) mira a
sviluppare raccomandazioni per un’attività di animazione socioeducativa
internazionale sensibile al clima. A tal fine, sono stati intervistati giovani in 7 Paesi
diversi, in collaborazione con ricercatori dell'Università di Hildesheim, Germania. 

Nell’ambito del progetto, lo studio "Listening to young people: Mobility for future" fa
luce per la prima volta sul legame tra giovani, mobilità e cambiamenti climatici dal
punto di vista dei protagonisti. I risultati sono innovativi per il futuro dell’animazione
socioeducativa internazionale.

Lo studio è a cura dell'Istituto di formazione sociale e organizzativa (ISOP)
dell'Università di Hildesheim, in collaborazione con il Servizio internazionale per la
gioventù della Repubblica federale tedesca (IJAB).

Clicca per altre informazioni

ORGANICS EUROPE YOUTH EVENT 2022

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/Bunkerfest-2022.jpg
https://www.giovaniartisti.it/concorsi/driving-energy-2022
https://education.ec.europa.eu/document/guidelines-on-fast-track-recognition-of-ukrainian-academic-qualifications
https://ijab.de/bestellservice/listening-to-young-people-mobility-for-future-en


ORGANICS EUROPE YOUTH EVENT 2022

L'Organic Europe's Youth Event (OEYE), che si terrà il 31 agosto-1 settembre a
Frick, in Svizzera, è un evento per i giovani interessati e attivi nel settore del
biologico. Fornirà una piattaforma per discutere e conoscere le potenzialità e le
sfide della produzione biologica e il suo ruolo come sistema alimentare sostenibile.

L'evento riunirà giovani con background diversi: da agricoltori a rivenditori e
trasformatori, da attivisti a politici. L'evento favorirà la fertilizzazione incrociata tra
diverse discipline e genererà idee innovative per il futuro della produzione
biologica. 

Clicca per altre informazioni

OFFICINA: PERCORSO DI FORMAZIONE PER GIOVANI TALENTI!

Sono aperte le candidature all’Officina, un percorso di formazione e lavoro sul
campo per giovani talenti all’interno di alcuni ministeri chiave per l’attuazione del
PNRR.
I knowledge partner del programma sono Scuola Nazionale dell'Amministrazione,
Politecnico di Milano e Talent Garden. L’iniziativa è patrocinata da ASVIS, ANCI e
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

Clicca per altre informazioni
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