Newsletter relativa al monitoraggio e all’approfondimento di bandi ed opportunità di finanziamento a
livello UE, nazionale e locale focalizzati sulle tematiche del sociale ed ambientale
Ediz. n. LVI, Gennaio 2021

Sessantaseiesimo numero della newsletter su finanziamenti e opportunità, eventi ed iniziative a livello
locale, nazionale ed UE di potenziale interesse delle organizzazioni di volontariato. In questa edizione
evidenziamo alcuni bandi ed opportunità a livello europeo, nazionale e regionale.
Siamo a Vostra disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti.

*********
FINANZIAMENTI COMUNITARI

Progetti transnazionali per l’asilo,
la migrazione e l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi – Bando 2020
Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea – Direzione Generale Migrazione e Affari interni
Oggetto: Progetti transnazionali per l’asilo, la migrazione e l’integrazione dei cittadini
di Paesi terzi – Bando 2020

Attività / azioni finanziabili
Il bando intende sostenere progetti transnazionali volti a sostenere azioni per
contribuire a una gestione efficiente dei flussi migratori e all’attuazione, al
rafforzamento e allo sviluppo di un approccio comune dell’Unione in materia di
asilo e immigrazione.
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Il bando intende sostenere progetti focalizzati su 6 tematiche. Ciascun progetto
proposto può riguardare una sola delle tematiche individuate:
•
•
•
•
•
•

TEMA 1. Sviluppo e attuazione di strategie di integrazione locale
attraverso partnership multistakeholder
TEMA 2. Ridurre gli ostacoli e promuovere l’accesso ai servizi di base per
i migranti
TEMA 3. Promuovere la partecipazione dei migranti nella definizione e
attuazione delle politiche di integrazione
TEMA 4. Promuovere percorsi complementari per le persone bisognose
di protezione e la loro ulteriore integrazione
TEMA 5. Assistenza, sostegno e integrazione dei cittadini di paesi terzi
vittime della tratta di esseri umani
TEMA 6. Transizione dei minori all’età adulta

Destinatari
Possono essere lead-applicant (capofila) di progetto:
•
•
•
•

Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi)
Enti privati non-profit (per progetti riguardanti tutti i temi)
Enti a scopo di lucro (per progetti riguardanti i temi 4 e 6)
Organizzazioni internazionali (solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6)

Possono essere co-applicant (partner) di progetto:
•
•
•
•

Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi)
Enti privati non-profit (per progetti riguardanti tutti i temi)
Enti a scopo di lucro (per progetti riguardanti i temi 4 e 6)
Organizzazioni internazionali (solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6)

Budget
La dotazione finanziaria del bando è di 32,7 milioni di euro milioni di euro così
suddivisi:
•
•
•
•
•
•

Tema 1 – euro 7.500.000
Tema 2 – euro 6.000.000
Tema 3 – euro 6.000.000
Tema 4 – euro 10.000.000
Tema 5 – euro 2.000.000
Tema 6 – euro 1.200.000

Il contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire fino al 90% dei loro costi
totali ammissibili, ma la sovvenzione richiesta deve essere compresa tra:
•
•
•
•

750.000 e 1.500.000euro per i progetti relativi ai temi 1 e 2
400.000 e 750.000 euro per i progetti relativi al tema 3
700.000 e 2.000.000 euro per i progetti relativi al tema 4
300.000 e 600.000 euro per i progetti relativi al tema 6
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Prefinanziamento: corrispondente al massimo l’80% della sovvenzione UE sarà
trasferito al coordinatore del progetto (proponente) dopo la firma della
convenzione di sovvenzione da entrambe le parti e in conformità con i suoi
termini.
Pagamento finale: la Commissione stabilirà l’importo del pagamento finale da
effettuare sulla base del calcolo dell’importo finale a seguito della
presentazione del rapporto finale. Se il totale dei pagamenti precedenti è
superiore all’importo finale utilizzato, i beneficiari saranno tenuti a rimborsare
l’importo versato in eccesso dalla Commissione attraverso un ordine di
recupero.
Modalità di presentazione delle domande e deadline
I progetti da candidare devono essere transnazionali, ovvero i progetti
riguardanti i temi 1 e 2 devono coinvolgere almeno 5 partner stabiliti in 5
diversi Stati UE, i progetti relativi ai temi 3, 4 e 6 devono essere realizzati da
una partnership costituita da almeno 3 partner di 3 diversi Stati UE, mentre
quelli focalizzati sul tema 5 devono coinvolgere almeno 2 partner stabiliti in 2
diversi Stati UE.
La durata massima dei progetti deve essere di 36 mesi, per i progetti inerenti i
temi 1, 2, 4, di 24 mesi, per i progetti sui temi 3, 5, 6, con inizio indicativamente
tra dicembre 2021/gennaio 2022.
Le proposte progettuali dovranno essere inviate esclusivamente in formato
elettronico attraverso il Funding and Tenders Portal entro il 16 febbraio 2021,
ore 17.00.

Link e contatti
1. Sviluppo e attuazione di strategie di integrazione locale attraverso
partnership multistakeholder
2. Ridurre gli ostacoli e promuovere l’accesso ai servizi di base per i migranti
3. Promuovere la partecipazione dei migranti nella definizione e attuazione
delle politiche di integrazione
4. Promuovere percorsi complementari per le persone bisognose di protezione
e la loro ulteriore integrazione
5. Assistenza, sostegno e integrazione dei cittadini di paesi terzi vittime della
tratta di esseri umani
6. Transizione dei minori all’età adulta
LINK AL PROGRAMMA
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Bando LIFE 2020 per ONG

Nota introduttiva
Fonte: Commissione Europea – EASME, l’Agenzia esecutiva per le PMI

Oggetto: Il bando intende sostenere le capacità delle ONG che agiscono a livello degli
Stati membri di mobilitare e rafforzare la partecipazione della società civile e il suo
contributo all’attuazione del Green Deal europeo.
Attività / azioni finanziabili
Il bando finanzia le attività tipiche delle ONG, sia operative che legate all’advocacy, che
contribuiscono a rafforzare la conoscenza e responsabilizzare la società civile per
un’implementazione inclusiva del Green Deal europeo a livello nazionale/subnazionale. Sono quindi comprese attività quali campagne di informazione,
partecipazione a consultazioni pubbliche, cooperazione e costruzione di coalizioni con
altre organizzazioni, elaborazione di position paper, conferenze, seminari, attività di
formazione, azioni di sensibilizzazione e divulgazione, azioni volte alla creazione e al
miglioramento di reti, scambi di buone pratiche, studi, analisi, attività di mappatura,
azioni concrete di implementazione, mobilitazione e supporto di volontari, ecc.
Tematiche:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aumentare l’ambizione climatica
Energia pulita, economica e sicura Industria per un’economia pulita e
circolare
Edifici efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse
Mobilità sostenibile e intelligente
Dai campi alla tavola
Biodiversità ed ecosistemi
Ambienti privi di inquinamento e sostanza tossiche
Finanza sostenibile.

Destinatari
Possono presentare proposte di progetto singole ONG senza scopo di lucro di uno
Stato UE attive principalmente nei settori dell’ambiente e/o dell’azione per il clima
che hanno un obiettivo ambientale/climatico finalizzato a:
• il bene pubblico e/o
• lo sviluppo sostenibile e/o
• lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione
ambientale/climatica.
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Il proponente deve essere in possesso di personalità giuridica (deve essere
registrato prima del 1° gennaio 2018), deve poter dimostrare di essere in grado
di operare a livello nazionale (o regionale per gli Stati più grandi). I suoi ricavi,
risultanti dal conto economico del bilancio 2019 devono essere di almeno
700.000 euro e/o i suoi dipendenti a tempo indeterminato devono essere
almeno 10 (dati 2019). Deve infine aver registrato un andamento negativo dei
ricavi 2020 di almeno il 10% rispetto ai ricavi medi dei due anni precedenti
(oppure aver registrato una perdita di entrate di almeno 10.000 euro).

Budget
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE
12 milioni di euro.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il finanziamento erogato dalla Commissione potrà coprire fino al 60% delle
spese ammissibili previste.
Non sono ammissibili proposte per sovvenzioni di funzionamento.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
Il proponente può inviare una sola proposta di progetto. Le proposte
progettuali devono avere una durata di 24 mesi e non dovrebbero cominciare
prima di settembre 2021.
La presentazione delle candidature dovrà avvenire per via elettronica tramite
l’email EASME-LIFE-2020-NGO4GD@ec.europa.eu entro il 31/03/2021

Link e contatti
INFODAY VIRTUALE 12/01/2021
LINK AL BANDO
LINK AL PROGRAMMA
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Sostegno ad iniziative nel campo della politica UE in materia di droga

Nota introduttiva
Fonte: Commissione Europea – DG Giustizia
Oggetto: Sostegno ad iniziative nel campo della politica UE in materia di droga
Attività / azioni finanziabili
Sostegno a progetti transnazionali riguardanti almeno una delle seguenti priorità:
•
•
•

•

•

Attività nel campo dell’identificazione e dell’epidemiologia dell’uso di nuove
sostanze psicoattive, compresi gli oppioidi sintetici più potenti;
Attività mirate a una risposta efficace alle sfide poste dal commercio on line
di droghe;
Sostegno alle organizzazioni della società civile rafforzando: a) la loro
funzione di advocacy; b) la loro capacità di fare la differenza a livello locale; c)
i loro metodi di condivisione delle best practices;
Sostegno ai principali stakeholder nel campo della prevenzione attraverso
l’ampliamento delle loro conoscenze e capacità nel contesto degli standard
minimi di qualità nella riduzione della domanda di droga, in particolare
nell’area dell’integrazione sociale e dei gruppi vulnerabili;
Promuovere l’applicazione pratica della ricerca correlata alla droga e, in
particolare, della ricerca sulla dipendenza, al fine di affrontare le sfide attuali
e le nuove minacce.

Attività finanziabili:
•
•
•

•

attività analitiche, quali raccolta di dati, sviluppo di metodologie comuni,
sondaggi, attività di ricerca, valutazioni, workshop, meeting di esperti;
attività di formazione, quali scambi di personale, workshop, seminari,
formazione online;
attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e
diffusione, quali individuazione e scambio di buone pratiche, peer reviews,
conferenze, seminari, campagne di informazione, pubblicazioni, sistemi e
strumenti TIC;
attività di networking.

Destinatari
Enti pubblici e organizzazioni private stabiliti in uno Stato UE o in Albania e
Montenegro. Il bando è aperto anche alle organizzazioni internazionali ma solo
come partner e non come proponenti.
I beneficiari non devono avere scopo di lucro. Le organizzazioni profit possono
partecipare solo come partner e non come proponenti.
Budget
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Il bando ha una dotazione totale di 2.499.000 euro.
La sovvenzione dell’UE non può costituire più dell’80% dei costi totali ammissibili
del progetto.
Non verranno presi in considerazione progetti che richiedano una sovvenzione
inferiore a 250.000 euro.
Deadline e modalità per la presentazione delle domande
I progetti devono essere transnazionali e coinvolgere almeno 2 organismi
(l’applicant di progetto + almeno 1 partner) stabiliti in 2 diversi Paesi ammissibili
(2 in 2 diversi Stati UE o 1 in uno Stato UE e 1 in Albania o Montenegro).
Se un’organizzazione internazionale stabilita al di fuori dell’UE è partner di
progetto, si richiede che il partenariato sia composto da almeno altri 2 partner
stabiliti in due diversi Stati UE.
La durata dei progetti non deve superare i 24 mesi, con inizio indicativamente a
novembre 2021. L’avvio delle attività dovrà essere calendarizzato dopo la firma
della convenzione con la DG Giustizia. I progetti non devono aver inizio
anteriormente alla data di scadenza per la presentazione del progetto.
Le proposte devono essere presentate per via telematica utilizzando Sistema
elettronico di presentazione del Funding & Tender Portal accessibile dalla
pagina web indicata in Info bando entro il 22/04/2021.
Il sistema di presentazione delle candidature richiede la registrazione e
l’ottenimento del Participant Identification Code (PIC), sia per il proponente che
per i partner.

Link e contatti
LINK AL BANDO
LINK AL PROGRAMMA

********
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BANDI NAZIONALI

CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA – REGIONI DEL MEZZOGIORNO

Nota introduttiva
Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale
Oggetto: CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA – REGIONI DEL MEZZOGIORNO
Attività / azioni finanziabili
I progetti devono prevedere azioni in un solo dei seguenti ambiti:
Interventi per bambini di età compresa tra 0-6 anni, e alle relative famiglie, con
l’obiettivo di ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura; migliorare la
qualità, l’accesso, la fruibilità, l’integrazione e l’innovazione dei servizi esistenti e
rafforzare l’acquisizione di competenze fondamentali per il benessere dei bambini
e delle loro famiglie. Possono essere realizzate azioni quali:
• potenziamento delle condizioni di accesso ai servizi di asili nido e scuola
d’infanzia adattando l’accesso ai bisogni e alle capacità delle famiglie
vulnerabili (es. servizi flessibili, aperti in orario curriculare ed
extracurriculare);
• integrazione di tutti i servizi per la prima infanzia, adottando un
approccio multi-servizio capace di ampliare l’offerta e superare la
frammentazione o attivando offerte integrative al servizio (spazi
genitori/bambini, spazi multiservizi, nidi e scuole d’infanzia aperti, ecc.);
• azioni a sostegno della genitorialità, della maternità e della conciliazione
famiglia/lavoro partecipazione sociale, oltre che meccanismi di
potenziamento/protagonismo/coinvolgimento attivo dei genitori e delle
famiglie nelle offerte di cura ed educazione;
• rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo educativo
(genitori, insegnanti, operatori sociali), che consentano sia lo sviluppo di
una migliore interazione con i destinatari, sia la diffusione di metodologie
di apprendimento e strumenti didattici innovativi.
Interventi rivolti alla fascia di età 5-14 anni, con l’obiettivo di promuovere il benessere
e la crescita armonica di minori, garantendo efficaci opportunità educative e
prevenendo precocemente varie forme di disagio (dispersione e abbandono
scolastico, bullismo e altre forme di disagio giovanile). Le iniziative devono prevedere
e integrare, in maniera efficace e funzionale, elementi chiave quali:
• percorsi formativi individualizzati, complementari a quelli tradizionali
prevedendo azioni congiunte “dentro e fuori la scuola” che favoriscano il
riavvicinamento ai percorsi educativi dei giovani che hanno abbandonato gli
studi o a rischio dispersione, nonché lo sviluppo e il rafforzamento di
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competenze sociali, relazionali, sportive, artistico-ricreative, scientificotecnologiche, economiche e di cittadinanza attiva, e il contrasto di
dipendenze e del fenomeno del bullismo;
• promozione della scuola, in forte integrazione con il Terzo Settore e le forme
di auto-organizzazione di cittadini e genitori, come “scuola aperta” in cui
sperimentare modelli positivi di utilizzo del tempo libero e di promozione
della cittadinanza e della legalità;
• rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo educativo (genitori,
insegnanti, operatori sociali);
• attivazione di processi di sviluppo per incentivare una maggiore
responsabilizzazione delle famiglie, favorendo il coinvolgimento dell’intero
nucleo familiare nei servizi presenti sul territorio.
Interventi rivolti alla fascia di età compresa 11-17 anni, con l’obiettivo di contrastare
l’abbandono e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica. Le iniziative
devono prevedere e integrare elementi chiave quali:
• attività facilitanti l’accesso e la fruibilità di offerte e di opportunità educative
in orario extrascolastico e/o nei periodi estivi per favorire lo sviluppo di
competenze cognitive e sociali, nonché di competenze e consapevolezze
digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social network e dei media;
• interventi di riconoscimento precoce di difficoltà di apprendimento e di
bisogni educativi speciali,
• attivazione di processi di sviluppo sociale per incentivare una maggiore
responsabilizzazione delle famiglie, favorendo il coinvolgimento dell’intero
nucleo familiare nei servizi presenti sul territorio, attraverso la promozione
di patti educativi territoriali;
• rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo educativo (genitori,
insegnanti, operatori sociali).
Destinatari
I progetti devono essere presentati da un partenariato di minimo 3 soggetti di cui
almeno 2 devono essere Enti del Terzo Settore. Altri partner possono appartenere al
mondo della scuola, delle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione
professionale, dell’università, della ricerca e delle imprese. Possono assumere il ruolo
di capofila solo gli Enti del Terzo Settore operanti nell’ambito del bando e costituiti da
almeno 2 anni.
Budget
Per questa call è stato stanziato un budget di 16.000.000,00 di Euro. La richiesta
di finanziamento non può essere inferiore a 250.000,00 Euro e superiore a
500.000,00 Euro. Questo importo non potrà essere superiore al 95% dei costi
ammissibili di progetto (cofinanziamento).
Deadline e modalità per la presentazione delle domande
12 gennaio 2021, ore 12.00

Link e contatti
A questo link potete prendere visione del testo del bando.
Pagina della call
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Bando MLAC 2021 – Idee in movimento per il lavoro e la pastorale

Nota introduttiva
Fonte: MLAC – Movimento Lavoratori Azione Cattolica
Oggetto: Idee in movimento per il lavoro e la pastorale
Attività / azioni finanziabili
La XV edizione del Concorso delle idee in movimento per il lavoro e la pastorale del
Movimento Lavoratori di Azione Cattolica Italiana si pone l’obiettivo di seminare idee
per progetti ispirati alla Dottrina Sociale della Chiesa, attraverso lo strumento
della progettazione sociale ed ha le seguenti finalità:
•
•
•

Promuovere la cultura della progettualità
Promuovere reti nella comunità
Promuovere la cultura dell’umanesimo integrale.

Il Concorso di idee accoglie progetti in uno dei seguenti ambiti:
•
•
•

Promozione di percorsi di educazione non formale;
Promozione di reti innovative per la coesione sociale;
Promozione di percorsi di tutela di economia creativa (della biodiversità,
della sostenibilità, dell’economia circolare).

Destinatari
Il bando è rivolto a gruppi formali o informali che ne condividano le finalità,
realizzando il progetto in un’ottica di reciproca e costante collaborazione con
l’Azione Cattolica diocesana e, dove presente, con il Movimento Lavoratori di AC.
Il soggetto proponente individua al suo interno il referente del progetto.

Budget
Ai progetti selezionati verrà assegnato un contributo massimo di € 3.000 cosi
ripartito:
• 1/3 immediatamente a titolo di acconto, 1/3 in itinere (in relazione al
monitoraggio trimestrale) e 1/3 a rendicontazione.
Il finanziamento dovrà essere usato esclusivamente per le attività
programmate all’interno del progetto; l’acquisto di beni durevoli
(computer, suppellettili, macchinari, ecc.) dovrà essere limitato al 30%
massimo del contributo richiesto.
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande
I progetti devono essere presentati, pena l’inammissibilità, entro il 28 febbraio
2020, alla Segreteria Nazionale del Movimento Lavoratori, tramite l’apposita
piattaforma e utilizzando i moduli allegati al bando.
I progetti vincitori devono avviare le attività entro il mese di maggio 2021 e
chiudere le attività entro il 31 gennaio 2022.

Link e contatti
Vai alla pagina web del concorso di idee da cui si possono scaricare il testo del bando
ed i relativi allegati.
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EDUCARE INSIEME

Nota introduttiva
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della
famiglia
Oggetto: Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della
povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di
minore età “Educare insieme”
Attività / azioni finanziabili
I progetti possono riguardare le seguenti aree tematiche:
- Cittadinanza attiva: progetti che coinvolgano attivamente i minori attraverso percorsi
partecipati, facendo loro scoprire il significato delle parole diritto, dovere,
partecipazione, protagonismo, cittadinanza attiva, bene comune, e favorire la
partecipazione democratica e un avvicinamento alle Istituzioni. A titolo
esemplificativo: educazione sui temi della pace e della memoria, della cittadinanza
attiva, della partecipazione democratica; coinvolgimento dei ragazzi e ragazze nelle
Istituzioni cittadine, attraverso forme di collaborazione tra Scuola e Amministrazione
comunale e di partecipazione democratica negli organi consultivi; miglioramento
dell’offerta artistico-culturale nelle zone periferiche e disagiate, valorizzando il
patrimonio locale; coinvolgimento attivo dei giovani nel mondo della musica e
diffusione della cultura artistica-teatrale sul territori; educazione ambientale.
- Non-discriminazione: attività ludiche e educative riconducibili all’empowerment, allo
scambio interculturale, all’inclusione, alla promozione della parità, al contrasto degli
stereotipi e all’uso consapevole e rispettoso dei social media, promuovendo il
riconoscimento dei diritti altrui, la lotta ai pregiudizi e la diversità come valore aggiunto
di crescita personale. A titolo esemplificativo: valorizzazione dell’alleanza scuolafamiglia, per migliorare il clima relazionale tra gli studenti, tra gli studenti e gli
insegnanti e tra famiglie e istituzioni scolastiche; inclusione e sensibilizzazione sulle
tematiche legate alla disabilità, alla diversità e alle difficoltà dei gruppi vulnerabili, volte
al reciproco rispetto; sensibilizzazione ed educazione dei ragazzi al tema della violenza
legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere; coinvolgimento dei “gruppi
classe”, prevedendo azioni congiunte “dentro e fuori la scuola” che favoriscano il
riavvicinamento dei minori che hanno abbandonato gli studi o che presentano forti
rischi di dispersione.
- Dialogo intergenerazionale: interventi che rafforzino il legame tra i bambini, i ragazzi
e gli adulti all’interno della famiglia e della comunità, favorendo le opportunità di
confronto e crescita derivanti dal gioco condiviso, dal dialogo tra pari e tra generazioni.
A titolo esemplificativo: sensibilizzazione al tema delle diversità legate all’età;
laboratori intergenerazionali per condividere arti, mestieri, pratiche sportive;
volontariato dei più giovani verso i più anziani, attraverso la partecipazione ad
organizzazioni gestite da generazioni intermedie.
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- Ambiente e sani stili di vita: interventi che favoriscano un miglioramento della salute,
del benessere fisico e psicologico e della cura dei più fragili da parte delle famiglie e
della comunità, in armonia con l’ambiente. A titolo esemplificativo: formazione e
sensibilizzazione al tema ambientale e del rapporto con la natura (ad esempio, fattorie
didattiche); educazione informale attraverso pratica sportiva, trekking, birdwatching,
ecc.; laboratorio di cucina ed educazione alimentare.
Si prediligono progetti che abbiano come destinatari singoli target suddivisi nelle fasce
di età:
•
•
•

0-6 anni;
5-14 anni;
11-17 anni.

Destinatari
Possono presentare proposte i seguenti soggetti costituiti da almeno 2 anni:
• Enti del Terzo settore, imprese sociali, enti ecclesiastici ed enti di culto
dotati di personalità giuridica, operanti nello specifico settore de bando;
• Scuole statali, scuole non statali paritarie e scuole non paritarie di ogni
ordine e grado, e servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia
pubblici e privati.
In progetti possono essere presentati da un singolo ente o in partenariato.
Budget
Per questa call è stato stanziato un budget di 10.000.000,00 di Euro.
La richiesta di finanziamento non può essere inferiore a 35.000,00 Euro e
superiore a 200.000,00 Euro. Il contributo copre l’intero costo della proposta
progettuale.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
30 aprile 2021

Link e contatti
A questo link potete prendere visione del testo del bando.
Pagina della call

*********
La presente Newsletter è curata da OpenMed
per conto del CSV Sardegna Solidale
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