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VERBALE DELLA RIUNIONE  DEL COMITE DE PILOTAGE DEL 31.10.2016 
 

Il giorno 31 ottobre del duemilasedici, alle ore 11 e 30, presso la sede della Fondazione 
Mediterraneo Onlus - in Napoli alla Via Depretis, 130 – si è riunito il Comité de Pilotage della 
Rete Italiana della Fondazione Anna Lindh così composto: 

- Teatro Koreja - rappresentata da Georgia Tramacere 
- Fondazione Caponnetto - rappresentata da Massimo Pica Ciamarra 
- Fispmed Onlus - rappresentata da Roberto Russo 
- Associazione CEIPES - rappresentata da Irene Capozzi 
- Associazione Grammelot - rappresentata da Sara de Angelis 
- Associazione PSICOM - rappresentata da Nicoletta Schiano di Cola 
- Ass. Prospettive Mediterranee - rappresentata da Enrica Miceli  
- Informagiovani - rappresentata da Massimiliano Greco  
- Studio cnm - rappresentato da Gerardo Cennamo 

 
E’ presente il capofila della Rete Italiana Michele Capasso. 
 
1. 
I convenuti prendono atto delle seguenti comunicazioni del capofila  relative al processo di 
costituzione del Comité de Pilotage: 
 

In data 25 luglio 2016 il capofila ha  inviato lettera ai membri e pubblicato sulle pagine del sito e social 
http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4120%3Aride-lettera-ai-
membri-della-rete-italiana-e-avviso-per-candidatura-al-comite-de-pilotage&catid=77%3Aanno-
2016&Itemid=345&lang=it 
un “Invito a presentazione a candidature” sollecitando di persona i soggetti più interessati a presentarsi ed a fornire il 
loro contributo. 
Aderendo a tale invito (che prevede la composizione di 9 membri di cui il 50% giovani e il 50% donne) hanno risposto  
i 10 seguenti Membri nell’ordine cronologico di ricezione delle domande : 

- Associazione Teatro Koreja – 03.08.2016 (Donna/giovane) 
- Fondazione Caponnetto – 05.08.2016 (Uomo) 
- FispmedOnlus - 01.09.2016 (Uomo) 
- Accademia ISA - 12.09.2016 (Donna) 
- Associazione CEIPES - 13.09.2016 (Donna/Giovane) 
- Associazione Grammelot - 13.09.2016 (Donna) 
- Associazione PSICOM - 15.09.2016 (Donna/Giovane) 
- Ass. Prospettive Mediterranee - 18.09.2016 (Donna/Giovane) 
- Informagiovani – 20.09.2016 (Uomo/Giovane) 
- Studio cnm – 19.09.2016 (Uomo) 

 
In data 21 settembre 2016, la dott.ssa Laura Enriello dell’Accademia ISA – che aveva originariamente richiesto la 
partecipazione al CdP- ha comunicato al capofila la sua impossibilità per motivi familiari, poi confermata con mail del 
07.10.2016. 
Considerato che: 

- le adesioni ricevute risultavano essere 9 su 9 posti disponibili 
- la quota giovani risultava essere rappresentata nei termini richiesti (5 su 9) 
- la quota donne risultava essere rappresentata nei termini richiesti (5 su 9) 

il Comité de Pilotage risulta composto dai seguenti organismi membri della Rete italiana: 
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1. Teatro Koreja – 03.08.2016 (Donna/giovane) 
2. Fondazione Caponnetto – 05.08.2016 (Uomo) 
3. FispmedOnlus - 01.09.2016 (Uomo) 
4. Associazione CEIPES - 13.09.2016 (Donna/Giovane) 
5. Associazione Grammelot - 13.09.2016 (Donna) 
6. Associazione PSICOM - 15.09.2016 (Donna/Giovane) 
7. Ass. Prospettive Mediterranee - 18.09.2016 (Donna/Giovane) 
8. Informagiovani – 20.09.2016 (Uomo/Giovane) 
9. Studio cnm – 19.09.2016 (Uomo) 

 
2. 
Il capofila Capasso ha sottolineato che il compito del Comité de pilotage è quello di coordinare 
le attività relative all’Assemblea generale della Rete italiana – in programma a Napoli il  9,10 e 
11 novembre 2016 – ed il suo suivi fino alla conclusione dello Step 7 (settembre 2017). 
 

Il programma della riunione odierna è il seguente: 
Ore 11.30 
Inizio riunione (quarto piano – sede della Fondazione Mediterraneo in Via Depretis, 130 
Napoli). 
Ore 11.30 – 12 
I partecipanti al Forum di Malta ed alla riunione dei Capofila delle Reti nazionali e della 
riunione 5+5 di Marsiglia (Capasso e Miceli) relazionano sugli esiti e sulle indicazioni di tali 
riunioni. 
Ore 12-13.30 
Discussione e decisioni  per l’OdG inerente i lavori dell’Assemblea generale della Rete italiana 
in programma a Napoli dal 9 all’11 novembre 2016. 
Ore 14.30-16.30 
Discussione e conclusioni finali. 
 

Svolgimento della riunione 
 

Ore 11.30 – 12,30 – Sala Vesuvio 
Prende la parola il capofila Michele Capasso che presenta Enrica Miceli ed Enrico Molinaro, anch’essi 
partecipanti al MED FORUM di Malta (la sola Miceli anche all’incontro 5+5 di Marsiglia). 
“Obiettivo del comitato di pilotaggio – afferma Capasso – è recuperare le conclusioni del MED FORUM di 
Malta e le proposte della riunione 5+5 di Marsiglia al fine di trasmetterle ai membri della Rete italiana 
per realizzare iniziative comuni sui temi e sulle raccomandazioni principali: primo fra tutti e “cappello” di 
tutte le raccomandazioni e risoluzioni è quello legato alle “città interculturali”, che devono diventare 
luogo dell’intercultura valorizzando in particolare i giovani e i migranti che da problema devono 
diventare risorsa”.  
 
Alle ore 11 e 35 viene proiettato il seguente video sintetico sul MED FORUM di Malta: 
https://www.youtube.com/watch?v=fJA1Kk2Jtmg 
 
Alle ore 11 e 40 viene proiettato il messaggio del Segretario ONU Ban ki-moon – indirizzato ai 
partecipanti al MED FORUM -  letto a Malta dal direttore generale UNESCO Irina Bokova: 
http://www.annalindhfoundation.org/news/message-united-nations-secretary-general-med-forum-
2016-delivered-unesco-director-general-irina 

 
Alle ore 11 e 45 viene proiettato il videomessaggio dell’AR Mogherini con il quale inaugura il nuovo 
programma “Mediterranean young voice”: 
https://youtu.be/qlJ-Yg19_nU 
 
Alle ore 11 e 50 viene proiettato il video sui giovani con il messaggio della DG UNESCO Bokova sulle 
nuove generazioni: 
http://www.annalindhfoundation.org/news/unesco-director-general-invest-generation  

https://www.youtube.com/watch?v=fJA1Kk2Jtmg�
http://www.annalindhfoundation.org/news/message-united-nations-secretary-general-med-forum-2016-delivered-unesco-director-general-irina�
http://www.annalindhfoundation.org/news/message-united-nations-secretary-general-med-forum-2016-delivered-unesco-director-general-irina�
https://youtu.be/qlJ-Yg19_nU�
http://www.annalindhfoundation.org/news/unesco-director-general-invest-generation�


3 
 

Alle ore 11 e 55 vengono proiettati i documenti, la dichiarazione finale e le conclusioni del MED FORUM 
ALF di Malta e della riunione 45+5 di Marsiglia (tutti i documenti sono distribuiti in formato cartaceo 
nelle cartelline consegnate a ciascun membro del Comité de Pilotage – all.1,2,3,4,5)  
 
Alle ore 12 il capofila conclude la presentazione introduttiva evidenziando il valore dei giovani e 
dell’interculturalità di cui si è discusso a Malta e l’invito ai membri della Rete italiana a proporsi, in 
occasione della prossima Assemblea generale e delle attività di sviluppo di capacità, quali attori 
principali attraverso la valorizzazione di iniziative concrete che coinvolgano i giovani e le città 
interculturali. 
 
“Al MED FORUM di  Malta - conclude Capasso - molti capofila delle Reti nazionali non hanno partecipato 
sottolineando un’eccessiva centralizzazione nell’organizzazione del Forum e la natura troppo 
istituzionale del medesimo. Su questo tema vi è stata una riunione dei Capofila presenti con la presidente 
Guigou e il DE Atallah in cui è stato richiesto di organizzare un incontro tra i Capofila per ridisegnare 
regole e ruolo delle reti. In mancanza di fondi ALF (che è stata costretta a ridurre drasticamente molte 
attività e fondi alle medesime reti) il Capofila della rete italiana (Fondazione Mediterraneo) si è offerto di 
ospitare a proprie spese la riunione dei Capofila il prossimo febbraio 2017, ricevendo unanime 
apprezzamento dai membri e dalla stessa presidente Guigou”. 
http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4232%3Ain
contro-tra-la-presidente-guigou-ed-i-capofila-delle-42-reti-nazionali-alf&catid=42%3Afondazione-anna-
lindh-rete-italiana&Itemid=155&lang=it 
 
Il capofila Capasso ha poi evidenziato l’intervento sul tema delle identità proposto da Enrico Molinaro – 
presente in sala – al Forum di Malta, invitando il CdP a tenerne conto nella programmazione dei lavori 
dell’AG del 9-11 novembre 2016. 
Allo stesso modo, Capasso ha sottolineato il buon lavoro svolto dai membri presenti a Malta ( all. 6 la 
lista) ed il riconoscimento ad alcune proposte del capofila nelle varie riunioni e nei documenti finali: tra 
queste quelle relative alla mobilità dei giovani (ritenute anche dal ministro francese degli esteri nella 
riunione 5+5), al ruolo delle società civili, alla creazione di un passaporto complementare a quello 
esistente che faciliti gli spostamenti nel Mediterraneo soprattutto per i giovani, alla identificazione - non 
tanto come “Premio” da assegnare ma come processo da costruire (sul modello delle “Capitali europee 
della cultura”) - di una “Capitale mediterranea dei giovani per il dialogo interculturale” mettendo al 
centro la comunicazione, i media, le donne e i migranti. 
Il capofila ha poi sottolineato la condivisione ricevuta dai partecipanti alla sessione dal medesimo 
coordinata sul tema  “MIGRANTI: DA PROBLEMA A RISORSA E VALORE DELLE SOCIETA’”. 
 
Alle ore 12.05 prende la parola Enrica Miceli che illustra la sua esperienza del MED FORUM di  Malta 
dove l’accento è stato posto sul riconoscimento della società civile, che comporta valorizzare le 
esperienze dal basso, agevolare la mobilità e sostenere una nuova tipologia di programmi: per esempio 
un “Erasmus plus” da destinare ai giovani appartenenti alle associazioni della sponda sud che spesso 
possono partecipare solo in partnership e non coordinare i programmi medesimi.  
Altra raccomandazione scaturita dal MED FORUM di Malta è il sostegno alla traduzione in modo da 
favorire il dialogo.  
Miceli illustra la sezione dedicata ai giovani e, in modo particolare, il nuovo programma 
“Mediterranean young voice” lanciato dall’AR UE Mogherini come progetto che permette di 
contrastare il fondamentalismo attraverso una “contro narrativa” del positivo e del propositivo.  
Questo programma – sostenuto da UE, Banca mondiale, British Council e Governo finlandese – è 
l’erede del precedente programma realizzato dall’ALF dal titolo “Arab Voice”. destinato ai giovani dei 
paesi arabi ed ora allargato ai giovani dei paesi mediterranei che hanno specificamente richiesto di 
istituzionalizzare tale azione come best pratics in grado di entrare anche nelle dinamiche decisionali. 
Altro tema del forum di Malta è stato quello delle donne e dell’identità femminile: su questo 
argomento vi sono state proposte di maggiore inclusione delle donne nell’imprenditoria e nella 
politica, lottando contro gli stereotipi di genere. 
 
Ore 12.30 – 14,00 – Sala Malta 
Prende la parola Roberto Russo che viene proposto, con la condivisone dei partecipanti, coordinatore 
della riunione del CdP.  
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Russo invita a riflettere su quanto è successo da agosto in poi nelle aree terremotate, invitando il CdP a 
proporre all’Assemblea Generale una riflessione sul tema. Subito dopo viene introdotto il tema delle 
“Città interculturali”. 
Su questo tema interviene il prof. Massimo Pica Ciamarra, che mette in evidenza la presenza di aspetti 
fisici e aspetti relazionali nelle città.  
“Nel momento in cui l’aspetto relazionale diventa davvero importante - sottolinea - allora nasce la 
città, creando spazi di relazione e di dialogo. Il dialogo tra elementi fisici è quello a cui gli architetti 
prestano maggiore attenzione, ma poi c’è il dialogo di elementi “non fisici”: ed è quello essenziale, 
legato alle identità, che valorizza la coesistenza tra le diversità.  
La città è evoluzione e compresenza. Il dialogo contrasta con alcuni aspetti attuali: la nostra cultura è 
ancora invasa da elementi che contrastano il dialogo, come la regolamentazione del costruire, che 
“separa” e “isola” più che favorire la partecipazione di spazi condivisi come elemento portante di un 
intervento. Nasce la necessità di promuovere interventi che non si limitino alle “intelligenze” dei singoli 
edifici, ma che vadano nella direzione di cui si diceva. Definire la cultura dominante come una cultura 
separativa che ha scarsa capacità integrativa, significa comprendere come passare da una cultura della 
separazione ad una cultura dell’integrazione”.  
Il prof. Pica Ciamarra conclude evidenziando la questione dei giovani nelle città: da affrontare 
anch’essa come questione integrata, che significa lavorare su tutto ciò che è “futuro”. Pica Ciamarra si 
impegna a produrre entro la giornata la bozza per un primo documento di lavoro (all.7) 
I partecipanti al CdP richiamano alle riflessioni del prof. Pica Ciamarra sulle città che dovrebbero 
accogliere ed integrare, ponendo l’ attenzione sulla questione dei giovani e sottolineando che “giovane 
è chi ha delle prospettive future”. Viene messo in evidenza nella discussione il ruolo importante della 
musica in questa necessità di integrazione. 
Massimiliano Greco, presidente dell’associazione Informagiovani, illustra l’operato dell’associazione: 
inclusione sociale, ambiente, giovani svantaggiati, relazioni con gli enti che si occupano dei soggetti 
anche con provvedimenti speciali, promozione di volontariato e formazione e promozione del 
programma “Erasmus plus”. Una rete ampia con sede a Palermo (capofila) che coordina attività in 20 
paesi e che può contribuire alle iniziative della Rete italiana sul tema dei giovani.  

 
Roberto Russo riprende l’OdG dei lavori del CdP richiamando tutti i partecipanti al compito principale 
loro demandato: identificare  un programma dettagliato per l’Assemblea Generale della Rete italiana 
sulla base delle conclusioni del MED FORUM di Malta, delle indicazioni scaturite dalla XVa riunione 
dei Capofila ALF (Malta, 26 ottobre 2016) e di quelle della riunone 5+5 di Marsiglia (28.10.2016). 
Russo sottolinea l’opportunità di coinvolgere altri interlocutori su questo tema: dall’ANCI (Associazione 
dei Comuni italiani) al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (che si sta aprendo alla società civile in 
modo concreto, come dimostra il bando di affidamento di beni culturali importanti o l’inserimento del 
2xmille per le associazioni culturali), dalle Regioni (con i fondi europei non spesi) alle collettività 
territoriali. Russo conclude proponendo di invitare rappresentanti del MIBAC, delle Regioni e dell’ANCI. 
 
Il CdP esamina la strutturazione dell’AG, evidenziando l’opportunità di un’introduzione sulle 
conclusioni del MED FORUM di Malta e della riunione di Marsiglia da affidare  al capofila dalle 10 alle 
11.15 di giovedì 10 novembre. La giornata precedente del 9 novembre e quella successiva del 10 
dovrebbe garantire la presentazione di progetti e attività (alcune delle quali sostenute dall’ALF) da 
parte di membri che ne hanno fatto richiesta. 
Su questo argomento, al fine di non produrre alcuna discriminazione, viene richiesto dal CdP al capofila 
di predisporre una scheda di prenotazione per le suddette presentazioni da inviare ai membri 
unitamente al presente verbale (all.3): tale scheda deve indicare il tipo di progetto, se è in itinere e 
come si è costruito, se è finanziato, ecc, in funzione degli obiettivi da raggiungere e proporre nella 
sessione pomeridiana. 
 
Il capofila evidenzia che in una prima ipotesi il 9 novembre pomeriggio era prevista una riunione 
preliminare del CdP per finalizzare i dettagli del programma dell’AG anche sulla valutazione della 
tipologia dei membri presenti: al fine di  non limitare lo spazio destinato alla presentazione dei membri 
e dei progetti viene proposto e condiviso che il CdP si riunisca alle 9 e 15 del 10.11.2016, prima 
dell’inizio dell’AG.  
 
Il CdP continua la disamina del calendario dei lavori proponendo un breve coffee break dalle 11.15 alle 
11.30 per poi continuare, fino alle 12.30, con interventi vari tematici invitando anche altri membri 
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della rete che hanno partecipato al forum di Malta al fine di illustrare la personale esperienza su 
questo incontro. 
Il CdP raccoglie l’iniziale proposta del capofila di dedicare una sessione dell’AG al tema proposto dal 
dott. Enrico Molinaro al MED FORUM di Malta e dedicato a “Identità collettive e dialogo euro-
mediterraneo” (titolo che lo stesso Molinaro potrà, se ritiene, modificare): tale sessione può svolgersi 
dalle 12.30 alle 13.00.  
 
Il CdP propone - dopo la colazione di lavoro dalle 13.30 alle 14.30 – di destinare lo spazio di tempo 
dalle 14.30 alle 17.00 a proposte operative su “come attuare – con tutti gli adattamenti opportuni - le 
indicazioni del MED FORUM di Malta alle realtà del nostro paese, incluso l’emergenza terremoto e ciò 
che questo comporta. 
Il CdP concorsa sull’opportunità di destinare il maggior spazio possibile allo sviluppo di capacità ed alla 
presentazione dei progetti e delle attività da parte dei membri proponendo questo calendario: 

- Mercoledì  9.11.2016 dalle ore 16 alle ore 19.30 
- giovedì 10.11.2016 dalle ore 13 alle ore 13 30   
- venerdì 11.11.2106 dalle ore 14.30 alle ore 17.00.  

ll CdP decide di dare un tempo agli interventi di presentazione di massimo 10 minuti, incluso video e 
presentazioni multimediali. 
 
Sulle programmate attività dell’associazione RIDE  interviene Enrica Miceli che chiede di poter 
anticipare  la riunione del Comitato esecutivo allargato della RIDE. A questo punto il CdP invita il dott. 
Enrico Molinaro (legale rappresentante PT della RIDE) a confermare tale indicazione ed a ridefinire il 
calendario dei lavori. Il dott. Molinaro, nel dettaglio, propone di anticipare i lavori del Comitato 
esecutivo della RIDE alle 16 del giorno 10.11.2016, chiedendo di evitare altre attività che potrebbero 
impedire ai membri del medesimo comitato di partecipare ed invitando gli interessati ad intervenire, 
trattandosi di un Comitato esecutivo aperto.  

 
 

Ore 15.00 – 17,00 – Sala Malta 
 
Il CdP, dopo ampia discussione ed all’esito dell’esame delle diverse necessità logistiche ed operative, 
delinea il seguente  Programma per l’Assemblea generale della Rete Italiana: 
 
 
MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE 2016 
 
Ore 16.00 – 19.30 
Sessione di lavoro: Sviluppo di capacità e presentazione dei progetti della rete italiana, integrati con le 
schede (all.6) che permetteranno di comprendere quanti progetti sono legati a ciascun tema in modo 
da favorire l’organizzazione delle rispettive presentazioni. 
Riepilogo conclusioni prima giornata dei lavori. 
 
 
GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2016 
 
Ore 10  - 11.00  
Prima sessione plenaria sui risultati del MED FORUM di Malta e della riunione dei Capofila e dei 
Ministri degli esteri 5+5 di Marsiglia. 
  Ore 10.00 - 10.15: presentazione video Malta 
  Ore 10.15 - 10.30: presentazione del capofila della Rete maltese Cinzia Tomasuolo. 
  Ore 10.30 - 10.45: presentazione di Enrica Miceli. 
  Ore 10.45 - 11.00: presentazione del capofila della Rete italiana Michele Capasso 
 
Ore 11.00 - 11.15 

 Pausa caffè. 
 
Ore 11.15 - 12.30 
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Gruppi di lavoro paralleli: discussione sulle raccomandazioni e conclusioni del MED FORUM di Malta e 
delle riunioni dei Capofila delle Reti Nazionali e dei 5+5 di Marsiglia sui temi città interculturali, giovani, 
migranti, donne. 
 
 
 
Ore 12.30 – 13.00 
Seconda sessione plenaria sul tema “Identità collettive e dialogo euro-mediterraneo” coordinata dal 
dott. Enrico Molinaro che potrà proporre anche un altro titolo alla sessione.  
 
Ore 13.00 – 13.30 
Terza sessione plenaria dedicata alla presentazione sintetica  da parte dei portavoce dei gruppi di 
lavoro sul “come le raccomandazioni e conclusioni del MED FORUM di Malta e delle riunioni dei 
Capofila delle Reti Nazionali e dei 5+5 di Marsiglia possano attuarsi nella realtà italiana attraverso la 
Rete Nazionale ALF”. 
 
Ore 13.30 – 14.30 
  Pausa pranzo 
 

Ore 14.30 – 15.45 
Quarta sessione plenaria con le prime proposte operative e la partecipazione di interlocutori 
individuati (Regioni, ANCI, ecc.) in modo da interagire con i membri della Rete italiana. 
 
Ore 15.45 – 16.10 
Ore 15.45 - 16.00: Intervento del Min.Pl. Enrico Granara (membro del BofG ALF –MAECI) 
Ore 16.00 – 16.10: riepilogo conclusioni seconda giornata dei lavori e presentazione della proposta 
della Dichiarazione finale. 
Su questo argomento il CdP decide di predisporre un documento preliminare con premesse politiche e 
indicazioni da considerare e delineare nella stesura finale del documento prodotto dell’AG. 
Vengono individuati i membri del CdP Russo,  Miceli, Pica Ciamarra e Cennamo per la predisposizone di 
tale documento. 

 
Ore 16.10 – 19.00 
Riunione aperta del Comitato esecutivo dell’associazione RIDE. 
 
Cena libera. 
 
 
 
VENERDI’ 11 NOVEMBRE 2016 
 
Ore 9.30  - 11.30 
Quinta sessione plenaria: Sviluppo di capacità e presentazione dei progetti da parte dei membri della 
Rete italiana, con sinergie e proposte sulla base delle conclusioni della giornata precedente. 
L'obiettivo è far emergere proposte concrete da attuare a livello di rete e, se necessaria, la sesione sarà 
strutturarla nei dettagli con gruppi di lavoro. 
 
Ore 11.30 - 12.00 

Pausa caffè. 
 
Ore 12.00 – 13.30 
Sesta sessione plenaria: Sviluppo di capacità e presentazione dei progetti da parte dei membri della 
Rete italiana. 
L'obiettivo è far emergere proposte concrete da attuare a livello di rete e, se necessaria, la sesione sarà 
strutturarla nei dettagli con gruppi di lavoro. 
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Ore 13.30 – 14.30 
  Pausa pranzo 

 
Ore 14.30 – 16.00 
Settima sessione plenaria: Sviluppo di capacità e presentazione dei progetti da parte dei membri della 
Rete italiana. 
L'obiettivo è far emergere proposte concrete da attuare a livello di rete e, se necessaria, la sesione sarà 
strutturarla nei dettagli con gruppi di lavoro. 
 
Ore 16.00 – 17.00 
Analisi e discussione sulla Dichiarazione finale con le prime proposte operative e sua approvazione. 
Conclusione dei lavori.  
 
 

 
La riunione del CdP si conclude alle ore 17.00 previa la sottoscrizione, per approvazione, del 

presente verbale: 
 
 
Firmato: 
 
 
FISPMED Onlus       Roberto Russo 
 
FONDAZIONE CAPONNETTO   Massimo Pica Ciamarra 
 
STUDIO CNM     Gerardo Cennamo 
 
ASSOCIAZIONE INFORMAGIOVANI   Massimiliano Greco 
 
ASSOCIAZIONE PROSPETTIVE MEDITERRANEE Enrica Miceli 
 
TEATRO KOREJA     Georgia Tramacere 
 
ASSOCIAZIONE GRAMMELOT   Sara De Angelis 
 
CEIPES      Irene Capozzi 
 
ASSOCIAZIONE PSICOM    Nicoletta Schiano di Cola 
 
 
 
 
 
 

 

 


