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Territorialità UTI del Friuli Centrale

Dati generali

Titolo del progetto E' IL TUO MOMENTO PERCORSI DI VOLONTARIATO 
NELLE SCUOLE (TERZA EDIZIONE)

Tipologia di 
progetto

a) promozione del volontariato

Motivazioni e 
bisogni

Questo progetto alla sua terza edizione era stato 
pensato al fine di sensibilizzare i ragazzi delle scuole 
superiori, di età compresa fra i 14 e i 18 anni, non 
solo sul tema del volontariato fine a se stesso, ma 
anche ad una visione più sensibile del mondo che li 
circonda. L’attività prevedeva due tipologie di incontri 
all’interno di una stessa classe. Il primo incontro si 
poneva come obiettivo principale il riconoscimento 
dell’altro come valore aggiunto e di se stessi come 
protagonisti attivi e capaci della propria vita. Il 
secondo incontro prevedeva la presenza di alcuni 
volontari e mirava non solo alla conoscenza delle 
varie associazioni presenti sul territorio ma, 
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soprattutto, all’apertura verso le realtà da esse 
rappresentate.

L’intento in questi anni è stato quello di attivare 
riflessioni sulla opportunità di essere cittadini attivi e 
di agire con responsabilità per una visione ampia 
della vita di comunità. Gli stimoli che gli adolescenti 
ricevono dalla società, infatti, impediscono loro di 
avere uno sguardo attento nei confronti delle 
persone, delle situazioni, delle realtà che ruotano 
attorno a loro. Lo sguardo delle associazioni pertanto 
va oltre a “ti racconto la mia associazione” ma sono 
qui per ascoltare, portare il mio contributo assieme 
ad altri volontari che cercano di mettersi a 
disposizione con modi, tempi e competenze diverse 
sul proprio territorio.

Il progetto per lo scorso anno scolastico è stato 
avviato nelle scuole a partire da novembre 2019, per 
poi concludersi forzatamente alla fine di febbraio 
2020, lasciando purtroppo in sospeso diversi 
interventi. Il lavoro con i volontari anche durate il 
lockdown è stato quello di mantenere un legame con 
gli studenti che avevano incontrato, costruendo un 
video con l'intento di lanciare ai ragazzi un 
messaggio di vicinanza e di gioia nell'averli conosciuti 
e di speranza nel poter entrare con loro insieme in 
aula.

A luglio è stato fatto un incontro interessante con i 
prof di diversi Istituti della città di Udine: Malignani, 
Zanon, Marinelli, Stringher e Percoto mantenendo i 
rapporti anche con i Ceconi in cui è stata ribadita la 
forza degli interventi dei volontari in classe e la 
disponibilità a trovare delle modalità di proposte di 
cittadinanza attiva anche al di fuori del sistema 
scolastico.

Ma come fare in questo momento di transizione di 
emergenza sanitaria dove soprattutto le scuole della 
città sono impegnate ad attivare con fatica la 
didattica in presenza e c'è chi ancora sceglie quella a 
distanza?  Dalle professoresse di riferimento ci è 
stato chiesto di attendere ma c'è stato anche chiesto 
di provare ad immaginare nuovi modi e così il cta ha 
colto la scommessa che qui delinierà per macro 
obiettivi mantenedo flessibilità e cercando di mettersi 
in gioco in modalità anche mai sperimentate che si 
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spera portino nuova linfa vitale anche a quello che 
potrebbero diventare prassi assodate fra un pò di 
tempo.

L'idea è quella di mettere insieme le forze e quindi di 
lavorare anche con quelle realtà associative che sul 
territorio udinese da anni propongono attivate 
strutturate nelle scuole come CARITAS, MOVI, CEVI 
che tra l'altro collaborano già con il cta. L'intento è 
quello di creare degli strumenti didattici utili da poter 
proporre anche con la modalità on line (a distanza) e 
di proporre attività strutturate in cui poter far 
sperimentare i più giovani esperienze di volontariato, 
approfondimento di tematiche, conoscenza delle 
realtà territoriali che fanno volontariato sul territorio. 

Importante è mantenere e sostenere anche una 
preparazione adeguata dei volontari sul senso di 
promuovere se stessi e la propria associazione ai 
ragazzi ma soprattutto sul senso di farlo insieme. 
Arriva prima il volontario e poi l'associazione, arriva 
prima il gruppo e poi il singolo. Il lavoro che è stato 
fatto in questi due anni rende chiaramente essenziale 
questo tipo di approccio formativo.

Obiettivo generale 
e specifico

Obiettivo generale: continuare ad agevolare la 
riflessione e lo scambio fra i volontari che desiderano 
lavorare con le generazioni più giovani

Obiettivi specifico:

    • far conoscere ai ragazzi le azioni portate avanti 
dal volontariato e le stesse associazioni avvicinandoli 
ad esse creando anche occasioni di incontro e di 
attivazione degli stessi studenti in attività pratiche
    • favorire la comunicazione intergenerazionale 
rispetto al momento particolare che stiamo vivendo 
mettendo in luce aspetti simili e individuandone le 
diversità
    • agevolare la riflessione e la comunicazione delle 
tematiche sociali e culturali di cui si occupano le 
associazioni partecipanti
    • Favorire lo scambio di buone prassi fra le 
associazioni che da anni propongono attività 
strutturate in classe
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    • agevolare le esperienze di PCTO (ex alternanza 
scuola lavoro) all'interno delle realtà associative più 
strutturate o comunque trovare alleanze fra 
associazioni per proporre assieme dei percorsi 
integrati 

Risultati attesi  

    • Creazione di  occasioni di incontro e di 
esperienze pratiche con e a favore delle giovani 
generazioni
    • Organizzazione di alcuni momenti di condivisione 
ed ascolto di esperienze di giovani e di adulti in 
riferimento anche al momento contingente di 
emergenza sanitaria
    • e 4. Creazione di strumenti didattici al fine di 
aumentare la sensibilizzazione e la conoscenza delle 
tematiche di cui si occupano le associazioni da parte 
degli studenti 5. aumentati scambi tra scuola ed 
associazioni di esperienze di PCTO

 

Dati aggiuntivi

Collaborazioni con 
altri soggetti del 
territorio 
(istituzionali e non) 
e modalità di 
coinvolgimento 
previste

Si intende coinvolgere le scuole secondarie di 
secondo grado e se vi è la possibilità anche le scuole 
secondarie di primo grado della città di Udine 
cercando di fare in modo che queste siano promotrici 
e sostenitrici delle opportunità messe in campo dalle 
diverse realtà associative ma anche da parte di realtà 
di socializzazione, di aggregazione, di inclusione di 
persone fragili, che desidereranno apportare il loro 
contributo. 

Gli operatori insieme agli animatori che lavoreranno 
direttamente con i giovani ed anche con il 
coinvolgimento di alcuni volontari, intendono 
coinvolgere anche i referenti istituzionali edl altri 
portatori di interesse al fine di metterli al corrente 
della progettazione anche per trovare nuove sinergie. 
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L'idea è anche quella di poter contare su spazi 
pubblici interni ed esterni per praticare esperienze e 
per costruire spazi di incontro per lo scambio e 
l'ascolto tra giovani e volontari.

L'intento è anche quello di lavorare in sinergia con le 
progettazioni e le realtà che stanno già lavorando con 
e per  i ragazzi dai 14 ai 19 anni cercando di mettere 
assieme le forze, le energie e le opportunità 
(Progetto prodigi - Movi FVG,  progetto Open Door - 
Collegio del mondo unito, attività promosse da 
Caritas, Cevi, Croce Rossa, azioni messe in 
campo dalle Amministrazioni comunali - es. agenzia 
giovani di Udine)

Associazioni non iscritte al gestionale con codice 
fiscale in quanto codice appartente all'associazione 
regionale:

ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA SEZIONE DI UDINE - 
AISM UDINEInoltre:
Athena, coop sociale
 

Sostenibilità futura Lo sforzo fatto fino a questo momento da parte degli 
educatori che hanno accompagnato i ragazzi in classe 
e dai volontari prevedeva come obiettivo principale il 
riconoscimento dell’altro come valore aggiunto e di se 
stessi come protagonisti attivi e capaci della propria 
vita e a seguire la presenza di alcuni volontari in 
classe mirava non solo alla conoscenza delle varie 
associazioni presenti sul territorio ma, soprattutto, 
all’apertura verso le realtà da esse rappresentate.

Ed ora quale sforzo fare da parte dei volontari per 
mantenere e dare sostenibilità a questa relazione 
significativa tra giovani ed adulti in un momento così 
delicato? Ci sono diverse associazioni che non hanno 
mai approfondito il significato di fare spazio ai giovani 
all'interno della propria associazione riferendo la 
difficoltà di poter accogliere persone non maggiorenni 
o commentando che non era possibile trovare spiragli 
di apertura brevi, tangibili, diretti rivolti ai più 
giovani. Quindi come poter riflettere su questo limite 
e trovare fessure accessibili? Forse questa emergenza 
sanitaria può far aprire nuovi modi di incontro anche 
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solo per proporre attività brevi e specifiche di 
volontariato.

L'idea è quella di creare nuove opportunità 
strutturate di esperienza da fare ai ragazzi ed alle 
ragazze in sinergia con realtà affini e che queste 
opportunità possano essere il lancio di altre iniziative.

Inoltre la formazione e l'accompagnamento dei 
volontari maturato in questi anni sul senso di stare in 
classe, di proporre momenti di partecipazione, di 
porsi in atteggiamento di ascolto e non giudizio, di 
sentirsi parte di un gruppo di volontari e quindi di 
non lavorare per sè ma insieme agli altri ha permesso 
di poter contare almeno su tre volontari che sono 
stati il punto di riferimento per il progetto e che sono 
stati coinvolti anche nel testimoniare che cosa 
significa per loro questo progetto anche in un altro 
cta. L'intento è quello di mantenere questa preziosa 
risorsa che speriamo possa essere integrata da altri 
volontari anche al fine di sostenere i nuovi volontari 
che desiderano portare se stessi e la propria 
associazione in relazione con i più giovani.

Supporto al 
coordinamento e 
alla realizzazione 
del progetto

Fin dalla definizione dei bisogni e successivamente 
nell'individuazione e stesura delle attività, il CTA si è 
organizzato in gruppi di lavoro che possano sostenere 
la progettualità, monitorarla ed eventualmente 
ritararla. 
Tutte le decisioni assunte dai gruppi vengono poi 
riportate e validate in plenaria CTA, che dà comunque 
mandato ai gruppi per la realizzazione pratica. In 
questo caso si è lavorato molto con tre volontari 
referenti per la scuola che hanno seguito tutta la 
parte formativa e che dall'inizio del progetto si sono 
dimostrati attenti ad accogliere i nuovi volontari 
all'interno del progetto. La gestione della 
realizzazione tecnica del progetto viene svolta da 
parte del coordinatore di iniziative in collaborazione 
con il facilitatore.
Le valutazioni in itinere sono svolte da parte del 
coordinatore e del facilitatore. 
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Elenco partner

Partner - A.N.F.F.A.S. ONLUS UDINE - Associazione 
famiglie di persone con disabilita' intellettiva e/o 
relazionale 

Denominazione Partner - A.N.F.F.A.S. ONLUS UDINE - Associazione 
famiglie di persone con disabilita' intellettiva e/o 
relazionale

Codice Fiscale 94080750303

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ANTEAS UDINESE E BASSA FRIULANA ODV  

Denominazione Partner - ANTEAS UDINESE E BASSA FRIULANA ODV

Codice Fiscale 94077100306

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ASCOLTIAMO LE VOCI CHE CHIAMANO 
ODV   

Denominazione Partner - ASCOLTIAMO LE VOCI CHE CHIAMANO ODV

Codice Fiscale 94082110308

Settore 
istituzionale

Terzo Settore
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Partner - ASSOCIAZIONE DOWN FRIULI VENEZIA 
GIULIA UDINESE ODV ONLUS    

Denominazione Partner - ASSOCIAZIONE DOWN FRIULI VENEZIA 
GIULIA UDINESE ODV ONLUS

Codice Fiscale 94103360304

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - Associazione Espressione Est     

Denominazione Partner - Associazione Espressione Est

Codice Fiscale 94056710307

Settore 
istituzionale

Privato

Partner - ASSOCIAZIONE IL PONTE      

Denominazione Partner - ASSOCIAZIONE IL PONTE

Codice Fiscale 02269000309

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI 
LOTTA CONTRO IL TUMORE       

Denominazione Partner - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI 
LOTTA CONTRO IL TUMORE

Codice Fiscale 07549830151
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Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - C.N.G.E.I. - CORPO NAZIONALE GIOVANI 
ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI - 
SEZIONE DI UDINE        

Denominazione Partner - C.N.G.E.I. - CORPO NAZIONALE GIOVANI 
ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI - 
SEZIONE DI UDINE

Codice Fiscale 94066000301

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - CENTRO DI ACCOGLIENZA "E. BALDUCCI"         

Denominazione Partner - CENTRO DI ACCOGLIENZA "E. BALDUCCI"

Codice Fiscale 94037950303

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - CENTRO GESTALT UDINE          

Denominazione Partner - CENTRO GESTALT UDINE

Codice Fiscale 02859100303

Settore 
istituzionale

Terzo Settore
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Partner - CIRCOLO LEGAMBIENTE UDINE "LAURA 
CONTI"           

Denominazione Partner - CIRCOLO LEGAMBIENTE UDINE "LAURA 
CONTI"

Codice Fiscale 94129390301

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI 
LINGUISTICI ACLI            

Denominazione Partner - CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI 
LINGUISTICI ACLI

Codice Fiscale 94101100306

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - COMUNITA' PIERGIORGIO - ONLUS             

Denominazione Partner - COMUNITA' PIERGIORGIO - ONLUS

Codice Fiscale 00432850303

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - DESTINAZIONE VITA - CENTRO DI AIUTO 
ALLA VITA DI UDINE ODV              

Denominazione Partner - DESTINAZIONE VITA - CENTRO DI AIUTO 
ALLA VITA DI UDINE ODV

Codice Fiscale 94008350301
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Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - FAMIGLIE NUOVE DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA ONLUS               

Denominazione Partner - FAMIGLIE NUOVE DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA ONLUS

Codice Fiscale 02361280304

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ICARO  VOLONTARIATO PENITENZIARIO 
ONLUS                

Denominazione Partner - ICARO VOLONTARIATO PENITENZIARIO 
ONLUS

Codice Fiscale 94046410307

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - IDEALMENTE ODV                 

Denominazione Partner - IDEALMENTE ODV

Codice Fiscale 94034460306

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - INSIEME CON NOI                  
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Denominazione Partner - INSIEME CON NOI

Codice Fiscale 94032310305

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - MOVIMENTO DI VOLONTARIATO 
ITALIANO FEDERAZIONE DI UDINE ODV                   

Denominazione Partner - MOVIMENTO DI VOLONTARIATO ITALIANO 
FEDERAZIONE DI UDINE ODV

Codice Fiscale 94014880309

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - Organizzazione di Volontariato Comunità 
"Dinsi Une Man"                    

Denominazione Partner - Organizzazione di Volontariato Comunità 
"Dinsi Une Man"

Codice Fiscale 94024600309

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - PENTALUX ONLUS                     

Denominazione Partner - PENTALUX ONLUS

Codice Fiscale 01470770932

Settore 
istituzionale

Terzo Settore
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Partner - TIME FOR AFRICA                      

Denominazione Partner - TIME FOR AFRICA

Codice Fiscale 94096030302

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' "PAOLO 
NALIATO"                       

Denominazione Partner - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' "PAOLO 
NALIATO"

Codice Fiscale 94008700307

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - VOCI FUORICAMPO APS                        

Denominazione Partner - VOCI FUORICAMPO APS

Codice Fiscale 94136120303

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - VOLONTARI OSPEDALIERI UDINE - AVO 
UDINE                         

Denominazione Partner - VOLONTARI OSPEDALIERI UDINE - AVO 
UDINE

Codice Fiscale 94125450307
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Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Partner - ZEROSUTRE                          

Denominazione Partner - ZEROSUTRE

Codice Fiscale 94141120306

Settore 
istituzionale

Terzo Settore

Tempi

Data inizio attività 26/10/2020

Data conclusione 
attività

30/04/2021

Azioni | Incontri di preparazione, scambio, 
condivisione  tra volontari che aderiscono al 
progetto 

Nome Incontri di preparazione, scambio, condivisione tra 
volontari che aderiscono al progetto

Descrizione In itinere i volontari verranno accompagnati da un 
formatore della cura delle relazioni per dare senso al 
percorso, per ascoltare i bisogni e superare le paure 
dell'accoglienza del nuovo sia nel rispetto di 
accogliere una persona giovane all'interno dell' 
associazione sia nel trovare modalità curiose ed 
efficaci per proporre attività insieme ad altre 
associazioni facendo spazio alla opportunità e non 
alla difficoltà.

Data inizio 26/10/2020 00:00:00
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Data fine 30/04/2021 00:00:00

Azioni | Raccolta delle opportunità e delle 
disponibilità delle associazioni a lavorare con i 
giovani dai 14 ai 19 anni  

Nome Raccolta delle opportunità e delle disponibilità delle 
associazioni a lavorare con i giovani dai 14 ai 19 anni

Descrizione L'idea è quella di raccogliere, valorizzando anche le 
progettazione in rete già esistenti, tutte le 
opportunità (attività di volontariato possibili, 
laboratori organizzati, seminari di approfondimento di 
tematiche) che vengono pensate, organizzate, 
immaginate dalle realtà di volontariato ma anche 
quelle in cui sono presenti professionisti (educatori, 
operatori). Si raccoglierà anche l'interesse a portare 
le testimonianze personali dei volontari ai più giovani.

Data inizio 02/11/2020 00:00:00

Data fine 30/11/2020 00:00:00

Azioni | Identificazione di nuove modalità on line di 
dialogo e scambio fra associazioni e studenti   

Nome Identificazione di nuove modalità on line di dialogo e 
scambio fra associazioni e studenti

Descrizione L'idea è quella di poter costruire nuove modalità on 
line di incontro e confronto con gli studenti. I 
professori si sono dimostrati interessati e desiderosi 
di non lasciare che questo anno scolastico passi 
inosservato dal punto di vista del coinvolgimento dei 
più giovani sulle tematiche legate alla cittadinanza 
attiva. Pertanto l'idea è che insieme anche alle altre 
realtà strutturate che lavorano con la scuola si 
possano costruire assieme nuovi modi anche a 
distanza per portare la voce dei volontari e per 
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proporre tematiche relative agli ambiti di azione dei 
volontari. Non si intende disperdere le modalità di 
approccio ed intervento proposte lo scorso anno 
scolastico dagli educatori del progetto insieme ai 
volontari ma solo di adattarle non per assecondare la 
scuola ma per non perdere l'occasione di mantenere 
il filo rosso con i più giovani anche attraverso la 
scuola.

Data inizio 02/11/2020 00:00:00

Data fine 14/12/2020 00:00:00

Azioni | Incontri  e attività strutturate di 
partecipazione dei ragazzi al mondo del 
volontariato    

Nome Incontri e attività strutturate di partecipazione dei 
ragazzi al mondo del volontariato

Descrizione L'intento è quello di trovare dei modi e degli spazi di 
racconto tra volontari e studenti che in forma singola 
o attraverso i canali scolastici, (comunque sempre 
attraverso la promozione degli insegnanti e/o degli 
operatori che per professione si dedicano alla fascia 
d'età di interess) vengano coinvolti in momenti di: - 
scambio di testimonianze ed esperienze - attività 
strutturate come brevi esperienze di volontariato, 
laboratori di approfondimento di tematiche etc Se i 
volontari non possono entrare in classe l'intento è 
che siano i volontari ad incontrare i ragazzi in tempi e 
modi strutturati dagli educatori del progetto cta in 
sinergia e collaborazione con altri portatori di 
interesse. Altresì si possono costruire dei format on 
line di incontro tra volontari e studenti di una classe a 
seguito di un incontro preparatorio da parte degli 
educatori. Le attività verranno definite in seguito alle 
dimostrazioni di interesse delle associazioni 
unitamente alla raccolta delle proposte già previste 
nelle precedenti azioni. Gli educatori avranno il 
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compito di dare forma alle informazioni ricevute, di 
mettere insieme in modo strutturato le opportunità 
che si possono creare ed eventualmente di 
accompagnare i ragazzi a partecipare alle brevi 
esperienze previste. Le attività, nelle associazioni più 
strutturate, potrebbero essere proposte anche come 
PCTO.

Data inizio 11/01/2021 00:00:00

Data fine 30/04/2021 00:00:00

Azioni | Condivisione sul territorio del processo 
attivato e delle attività svolte     

Nome Condivisione sul territorio del processo attivato e 
delle attività svolte

Descrizione Visto che nel progetto relativo alla promozione si è 
immaginato di poter valorizzare maggiormente le 
iniziative del cta in relazione a tutti destinatari 
coinvolti immaginiamo di poter trovare una modalità 
di restituzione al territorio di quanto abbiamo potuto 
realizzare in questi anni attraverso la voce dei ragazzi 
coinvolti e con l'aiuto degli educatori. Modalità ancora 
tutta da definire.

Data inizio 22/03/2021 00:00:00

Data fine 30/04/2021 00:00:00

Gantt azioni
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Coordinatore

Nome Dacia

Cognome Cozzo

Codice Fiscale CZZDCA85P49L483S

Email dacia.cozzo@gmail.com

Destinatari

Destinatari Diretti: studenti degli Istituti secondari superiori della 
città di Udine e i volontari coinvolti e le loro 
associazioni
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Indiretti: la comunità tutta, le Istituzioni

Budget

Costo totale del 
progetto

7.650,00

Importo coperto da 
fondi CSV FVG 
assegnati al CTA

7.650,00

Importo coperto da 
fondi diversi da 
quelli messi a 
disposizione dal 
CSV FVG

0,00

Elenco spese

Macrovoc
e

Voce Importo Descrizione Azione

Acquisto 
materiale 
di consumo

Materiale di 
consumo e 
cancelleria

100,00000 Acquisto di 
materiale relativo 
all'emergenza 
sanitaria (gel e 
mascherine) ed 
eventuale 
cancelleria

Incontri  e 
attività 
strutturate di 
partecipazion
e dei ragazzi 
al mondo del 
volontariato

Servizi Compensi a 
professionist
i  e 
consulenze

5500,00000 Due educatori ad 
accompagnare i 
volontari nei 
percorsi on line, 
definire le 
modalità degli 
incontri on line, 
definire le 

Incontri  e 
attività 
strutturate di 
partecipazion
e dei ragazzi 
al mondo del 
volontariato
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modalità delle 
attività di 
avvicinamento al 
volontariato 
dentro e fuori la 
scuola. Circa 150 
ore in tutto a 35 
euro lorde

Servizi Compensi a 
professionist
i  e 
consulenze

1000,00000 20 ore di 
accompagnamento
, formazione

Incontri di 
preparazione, 
scambio, 
condivisione  
tra volontari 
che 
aderiscono al 
progetto

Servizi Servizi di 
fotocopie, 
grafica e 
stampa

50,00000 Eventuali fotocopie Incontri  e 
attività 
strutturate di 
partecipazion
e dei ragazzi 
al mondo del 
volontariato

Servizi Altri oneri 
per servizi

1000,00000 Affitto aule Incontri  e 
attività 
strutturate di 
partecipazion
e dei ragazzi 
al mondo del 
volontariato

Totale 7650,0000
0

Dati invio progetto

Data Invio 12/10/2020 16:03:56
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Timbro dell'ente 
richiedente

Nome, cognome e 
firma legale 
rappresentante


