Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci VIDES
Roma, 8 aprile 2017
RELAZIONE DEL PRESIDENTE

La situazione così complessa che il mondo contemporaneo sta attraversando ci spinge a mantenere
continuamente un atteggiamento di vigilanza.
Nella “LAUDATO SI’” (Cap.1,18) Papa Francesco scrive: “Benché il cambiamento faccia parte della
dinamica dei sistemi complessi, la velocità che le azioni umane gli impongono oggi contrasta con la naturale
lentezza dell’evoluzione biologica. A ciò si aggiunge il problema che gli obiettivi di questo cambiamento
veloce e costante non necessariamente sono orientati al bene comune e a uno sviluppo umano, sostenibile e
integrale. Il cambiamento è qualcosa di auspicabile, ma diventa preoccupante quando si muta in
deterioramento del mondo e della qualità della vita di gran parte dell’umanità”
Nella lettera ai membri della Famiglia Salesiana, ci esorta a “promuovere forme di volontariato sociale, a
non rassegnarsi alle ideologie che antepongono il mercato e la produzione alla dignità della persona e al
valore del lavoro”.
Per il VIDES le parole di Papa Francesco sono state una chiamata, un grande incoraggiamento a potenziare
le attività e le buone prassi per proseguire nel cammino di solidarietà che come afferma Henry David Thore
“è l’unico investimento che non fallisce mai.”
VITA ASSOCIATIVA
Il VIDES Italia è presente in 14 regioni italiane e in più di 100 missioni nel mondo per:
- una cultura della solidarietà a sostegno dei più deboli,
- la prevenzione del disagio giovanile
- l’alfabetizzazione dei giovani
- la difesa e promozione della donna,
- la salute materna e infantile,
- lo sviluppo agricolo,
- la sicurezza alimentare.
La rete italiana, attualmente, è costituita dalla Sede Nazionale e da:
-

45 delegazioni territoriali VIDES con un totale di 865 soci e 109 volontari amici

-

179 sedi di servizio civile nazionale

-

515 posti disponibili per i progetti in corso
Regione

PIEMONTE:

Delegazioni territoriali
VIDES
8
VIDES Main - TO:
VIDES Laurita – TO
VIDES Mazzarello – TO
VIDES Agape – Nizza M.
VIDES 2000 – Alba
VIDES Bega Kwa Bega –
Casale Monferrato

Soci
34
31
12
15
23
22

Amici

Sedi Servizio
Civile
Nazionale
46

Volontari in
servizio civile
prossimamente

1
4
2
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Regione

LOMBARDIA

VENETO

Delegazioni territoriali
VIDES

Soci

Amici

VIDES Orizzonti – Galliate
VIDES Pamoja - Novi Ligure

23
22

14

1
VIDES Lombardia

38

1
VIDES Delegazione Reg. Ven.

LIGURIA

EMILIA Rom.

TOSCANA

LAZIO

18
22
16

12
5

1
VIDES Bologna

15

8

4
VIDES Carrara
VIDES Delegazione Toscana
VIDES Marina di Pisa
VIDES Montecatini

13
10
34
15

2

7
VIDES Laura Vicuna – RM:
VIDES Cinecittà – RM
VIDES M. Troncatti – RM

ABRUZZO

CAMPANIA

PUGLIA

1
VIDES I Have A Dream –
Cannara
2
VIDES Pescara
VIDES Spes – L’Aquila
2
Videssere – Marano
VIDES Oplonti – Torre A.
3
VIDES Una Presenza – TA
VIDES Paolo VI – Taranto
VIDES Scommessa –
Cerignola

8
9
19

Volontari in
servizio civile

17

51

//

//

5

10

9

29

7

27

16

59

1

4

2

4

11

65

12

48

10

3
VIDES Varazze
VIDES Spes – Genova
VIDES Vallecrosia

VIDES MIC-MAG - RM Tor
Bella Monaca
VIDES Cari.sma - RM
VIDES Don Bosco
VIDES I Mulini
UMBRIA

89

Sedi Servizio
Civile
Nazionale

1

3
6

26
22
16
40

24

7

39
10

5

5
8
10
29
15
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Regione
CALABRIA

BASILICATA
SICILIA

SARDEGNA

Sede Nazionale

Delegazioni territoriali
VIDES
2
VIDES Un Faro Sul Mondo Villa S. Giovanni
VIDES Germoglio – RC

Soci

Amici

2
VIDES Welcome Young –
Macomer
VIDES Auxilium Onlus

Volontari in
servizio civile
54

19
14

0
7
VIDES Ginestra – Catania
VIDES Arenella – Palermo
VIDES Valle – Messina
VIDES Shalom – Trecastagni
VIDES Aurora – Pozzallo
VIDES Nuova Frontiera
Salesiana – Cammarata
VIDES M. Morano - Palermo

Sedi Servizio
Civile
Nazionale
5

18
3
15
19
11

1

6

41

115

6

24

1

3

1

8
18

11

14
8
3

Ogni volontario VIDES, nel dono di sé, trova uno spazio di protagonismo, l’opportunità di avere un ruolo
positivo e creativo per la realizzazione di una società più solidale e attenta alla persona, per promuovere la
cultura dell’incontro, la cultura della vita.
Punti forti nell’azione di volontariato sono la capacità di accoglienza, la personalizzazione dei percorsi di
accompagnamento, la presenza costante nelle varie sedi operative di volontari motivati.
In molte delegazioni sono in crescita le attività a favore dell’inclusione sociale dei migranti o rifugiati
provenienti da decine di paesi e professanti religioni estremamente diverse. Il fattore comune a tutte è la
centralità della persona, la difesa della dignità di ognuno e l’attenzione alle fasce più vulnerabili e soggette
ad emarginazione. Poiché le attività connesse all’inclusione sociale di fasce deboli della popolazione
implicano forti legami con soggetti istituzionali e non, del territorio, quasi tutte le Delegazioni sono in rete
con gli Enti pubblici e i servizi sociali locali.
Le attività delle Delegazioni variano dall’impegno nelle scuole di italiano per gli immigrati alle attività di
recupero scolastico e del tempo libero. Tutte sono impegnati in attività missionarie e nella realizzazione di
campagne per la raccolta fondi, mediante l’organizzazione di feste, cene, stand, mostre e mercatini solidali.
Nelle varie Regioni sono presenti forti esperienze di gestione del banco alimentare in aiuto a famiglie in
difficoltà e a persone che hanno perso il lavoro e sportelli per il sostegno piscologico, giuridico e legale, in
particolare per regolarizzare la situazione dei migranti o dei rifugiati, dei bambini non accompagnati e delle
donne in difficoltà. Non mancano le campagne di cura e attenzione all’ambiente.
Le grandi aree della formazione dei volontari mirano a sviluppare, soprattutto nei giovani, le conoscenze, le
abilità e le competenze per svolgere nello stile salesiano la missione educativa in un’ottica di reciprocità. I
contenuti della formazione sono studiati dai singoli Consigli locali secondo le esigenze del territorio, sulla
base della proposta formativa pastorale Ispettoriale.
Alcune Delegazioni hanno scelto come priorità la questione di genere e la protezione della famiglia,
dedicando speciale attenzione all’area antropologica. Lo studio della metodologia salesiana è sempre
accompagnato da una rilettura alla luce dei temi dei diritti umani, diritti dei bambini, delle donne e della
difesa e protezione del creato.
Quasi ovunque è stata approfondita l’Enciclica “Laudato si” di Papa Francesco in particolare la “relazione
tra i poveri e la fragilità del pianeta; la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso; la critica al
nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia; l’invito a cercare altri modi di
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intendere l’economia e il progresso; il valore proprio di ogni creatura; il senso umano dell’ecologia; la
necessità di dibattiti sinceri e onesti; la grave responsabilità della politica internazionale e locale; la cultura
dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita”. (16)
Il tema dell’interculturalità, del dialogo interreligioso, della dottrina sociale della Chiesa e in particolare del
magistero di Papa Francesco sono tra i più importanti contenuti del cammino formativo dei volontari.
ATTIVITÀ della SEDE NAZIONALE
Gli incontri Statutari si sono realizzati con regolarità. Insieme si è riflettuto sull’andamento generale
dell’Associazione, sull’importanza della formazione ed educazione alla pace, all’Intercultura, ai diritti umani
e sulla necessità di favorire le esperienze di protagonismo e di solidarietà che possano aiutare specie i
giovani a scoprire il senso della loro vita.
La sede Nazionale ha offerto costantemente supporto e consulenza a varie delegazioni per:
o la regolarizzazione della parte burocratica
o la stesura di progetti per adesione a bandi
o la rendicontazione di programmi realizzati
SERVIZIO CIVILE Volontario Nazionale (legge 64/2001)
Nell’anno 2016 si sono conclusi 21 progetti di Servizio Civile Nazionale e 2 progetti di Garanzia Giovani,
che hanno visto impegnati 469 giovani volontari.
Sono stati avviati 23 nuovi progetti di servizio civile nazionale con la disponibilità d’impiego di 515
volontari così suddivisi:
Titolo Progetto
Imparare creativa-mente
Oratorio “fuori”
L’educazione è cosa di cuore
Anche le lumache prima o poi arrivano...per una scuola a più
velocità
Fare, disfare, rifare. a scuola di cre-attività
C’è posto per te! quando la scuola accoglie ed include
On the move
Tesori in vasi d’argilla. scoperta e custodia della ricchezza che si
nasconde dietro alla fragilità
Allarga lo sguardo
Le radici del futuro
Smiles
Piccoli passi
Questo nostro tempo sarà bello?
Grandi sogni
Training per la terza, quarta, “Quinta” età
T-essere memoria
Incontro al futuro”
Il colore dell’amicizia
Educa chi Ama
L’arte del rispetto
Giovani naviganti
Insieme sulle strade della misericordia

Luogo
Lombardia
Lombardia
Lombardia

N. Volontari
49
5
4

Liguria

10

Toscana
Emilia Romagna
Emilia Romagna

25
20
8

Toscana - Emilia

4

Calabria
Calabria
Calabria
Campania
Campania
Basilicata
Puglia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Lazio – Sardegna
Abruzzo - Umbria
Lazio – Sardegna
Roma

47
4
50
50
15
6
8
16
37
23
39
50
39
3
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A seguito del bando di settembre 2016 sono stati presentati 38 nuovi progetti (tuttora in valutazione) per
l’impiego di 795 volontari, così suddivisi:
TITOLO PROGETTO
Essere con: educare alla comunicazione e alla pro socialità
Gi.o.i.s. (giovani occupabilità inclusione sociale)
RSA (riattivare sostenere animare)
Se vuoi la pace semina la pace
Tesori da custodire
Training per la terza, quarta, “quinta” età 2
Includiamo
Le radici del futuro 2
La nostra casa comune
Studia di farti amare
App-rendimento per tutti
Oratori/amo
L’essenziale è invisibile agli occhi
App – applicare passioni positive
Maps (motivare adolescenti protagonisti sempre…contro la sindrome dello
sguardo basso
La via della bellezza
Incontrar-sì
Stop & Go!
Diventare grandi
Da vicino nessuno è straniero
Mission possible
Io ho nel cuore un sogno
La saggezza degli over 65
Con-te-sto per educare bisogna esserci e in tanti. anche nella scuola
L’alfabeto della speranza
C’era una volta
Crescere una sfida infinita…
Tu mi stai a cuore
La casa dei giochi
Sempre in movimento
Crescere insieme!
Gente, magnifica gente
L’oratorio è cosa di cuore
Aggancio al futuro
La porta d’ingresso alla libertà, alla democrazia, allo sviluppo
Il segreto della vita
Una scuola per amica
Insieme è meglio

Luogo
Lazio-AbruzzoUmbria-Sardegna
Lazio - Sardegna
Lazio - Sardegna
Lombardia
Campania
Puglia
Puglia
Calabria
Calabria
Sicilia
Lombardia
Sicilia
Toscana-Emilia
Piemonte

N. Volontari
per progetto
50
39
6
4
10
8
12
4
18
40
45
39
4
15

Piemonte

17

Campania
Roma - Auxilium
Emilia R.
Piemonte
Lombardia
Toscana
Calabria
Sicilia
Liguria
Sicilia
Calabria
Piemonte
Sicilia
Basilicata
Liguria-EmiliaToscana
Puglia
Campania
Sicilia
Puglia
Campania -Basilicata
Puglia
Toscana
Sede Nazionale

17
5
20
35
5
26
30
20
10
48
14
39
12
14
14
11
8
39
38
49
21
4
5

La sede Nazionale VIDES ha continuato il suo impegno di garante presso l’UNSC (Ufficio Nazionale
Servizio Civile) per l’organizzazione della proposta di servizio civile, rafforzando gli investimenti nei
sistemi accreditati (progettazione, reclutamento e selezione, formazione, tutoraggio e monitoraggio).
Il monitoraggio e le numerose visite Ispettive da parte dell’UNSC sono state più che soddisfacenti.
Per quanto concerne il procedimento di accreditamento degli Enti di servizio civile nazionale, l’anno
2016/17 è stato caratterizzato da un incremento delle istanze di iscrizione e di adeguamento dell’iscrizione
all’Albo. Sono state accreditate 48 nuove sedi (Ispettoria FMA del Piemonte più due convenzioni con le
“Figlie povere di San Giuseppe Calasanzio” e le “Figlie di Maria SS. Dell’Orto”).
Durante l’anno, la sede Nazionale ha promosso e realizzato nelle varie Ispettorie accreditate, corsi per
Operatrici locali di progetto, selettori e progettisti.
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CONVENZIONI
Anche quest’anno sono state rinnovate le convenzioni per il riconoscimento di periodi di stage con:
l’European School Of Economics,
la S.I.O.I (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale)
l’Università Roma Tre
la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”
l’Università di Torvergata
la SPICeS
Garanzia Giovani – Regione Lazio
Lo stage offre a giovani studenti la possibilità di un’esperienza d’inserimento nel mondo del lavoro e del
volontariato e in alcuni casi questo stage è riconosciuto come tirocinio universitario.
SOSTEGNO A DISTANZA E MICROPROGETTI nel mondo in particolare in:
- Europa dell’Est - 3 missioni - 48 bambini sostenuti
- Medio Oriente - 1 missione - 13 bambini sostenuti
- Asia
- 17 missioni - 714 bambini sostenuti
- Africa
- 18 missioni - 977 bambini sostenuti
- America Latina - 29 missioni - 736 bambini sostenuti
Il progetto di sostegno a distanza e i microprogetti, esprimono la volontà dell’Associazione di costruire
insieme ai sostenitori “ponti di solidarietà”. L’aspetto educativo di queste attività offre ai sostenitori
l’opportunità di essere solidali e di crescere in umanità. Reca gioia poter constatare che, grazie al SAD, un
bambino riceve l’educazione, l’alimentazione, le cure mediche e può sperare in un futuro migliore nel
proprio Paese.
Il Sostegno a Distanza migliora in modo significativo la vita dei minori nei Paesi più poveri del mondo, è un
mezzo efficace per affermare il diritto di ogni bambino all’educazione intesa come studio, alimentazione,
saluto, gioco, abitazione e famiglia.
Purtroppo la crisi economica si fa sentire anche nel campo della solidarietà; sono diminuiti i sostenitori,
tuttavia, il VIDES riesce ancora a sostenere vari bambini che vivono in situazioni di disagio ed
emarginazione.
Anche i microprogetti mettono in rilievo una metodologia che va oltre le mere attività di solidarietà a favore
delle opere educative. L’impatto nella missione dove si svolge il micro progetto è tangibile in termini
qualitativi e quantitativi. Ciò che si evince è lo sviluppo di una mentalità progettuale che vuole portare avanti
una visione precisa su ciò che si fa e sul perché lo si fa.
PROGETTI DI COOPERAZIONE
La scadenza degli Obiettivi del Millennio e l’approvazione da parte delle Nazioni Unite della nuova Agenda
per lo sviluppo globale, la cosiddetta Agenda 2030, che affronterà le sfide dello sradicamento della povertà e
dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni ambientale, sociale ed economica, individuando 17 obiettivi
di sviluppo sostenibile, ha segnato un cambio di rotta nella Cooperazione Internazionale. Il vertice di Parigi
ha definito un nuovo accordo globale in tema di cambiamento climatico mentre l’Expo Milano ha fornito
un’opportunità particolare per discutere le politiche di sviluppo a livello globale.
In linea con le suddette tematiche e in sintonia con la “Laudato sì” di Papa Francesco, il VIDES ha adeguato
la sua progettualità proponendo interventi sia nel settore delle energie rinnovabili come pure in quello dello
sviluppo agricolo sostenibile al fine della sicurezza alimentare, per la promozione della donna e nel rispetto
dell’ambiente.
Anche il problema dell’immigrazione è stato al centro delle attività della Sede Nazionale. Il progetto Etiopia
“UOMINI NON SCHIAVI: stop al traffico di esseri umani” ha coinvolto, nel tentativo di arginare il flusso
migratorio di questo Paese, i Salesiani le Comunità FMA etiopi e le diocesi di Adigrat, Meki, Gambella,
Addis Abeba. Sia il Cardinale come pure i Vescovi stanno apprezzando molto questo lavoro di
sensibilizzazione reso possibile grazie al contributo CEI.
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Progetti in corso 2016/2017
N.

Paese

Titolo

Durata

1

Libano - Kahale

Formazione, diritti umani e women empowerment
per i giovani di Kahale

24 mesi

2

Libano - Kahale

Chimicare: insegnare la chimica in laboratorio

4 mesi

3

Libano - Kahale

Il laboratorio di fisica come strumento di crescita
concettuale e culturale

4 mesi

4

Siria - Damasco

Sostegno all’Ospedale italiano di Damasco

5

Siria - Damasco

Scalda inverno

6

Etiopia – Addis Abeba –
Diocesi di Gambella
Diocesi di Meki Diocesi
di Adifrat

UOMINI NON SCHIAVI: stop al traffico di
esseri umani

7

Filippine

8

Albania - Lezhe

9

Etiopia - Adua

10

Etiopia - Adua

11

Etiopia - Zway

12

RD Congo

13

Sud Sudan

14

Zambia

Per tutta
l’emergenza
Iniziativa
natalizia
24 mesi

Farming Together, Rising Together: sostegno alla
ripresa delle attività produttive nel settore agricolo
Supporto alla microimprenditorialità femminile
nel settore della tessitura tradizionale
Educazione e promozione della donna.
Formazione e Microcredito per le donne di Adua
Microrealizzazione giubilare per la promozione
socio-culturale delle donne di Adua ed avvio
attività generatrici di reddito tramite il
microcredito.
Tutela della salute materno infantile e sostegno
nutrizionale
Formazione donne a Kasenga: alfabetizzazione e
sviluppo della produzione agricola e
dell’artigianato tessile
Emergenza Sud Sudan: sostegno agli sfollati di
Gumbo
Learning Farm per il miglioramento delle
condizioni di vita delle popolazioni rurali del
distretto di Luwingu

12 mesi
24 mesi
12 mesi
4 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
24 mesi

Il MAICI (Ministero Affari Esteri Cooperazione Internazionale) ci ha da poco approvato due programmi di
cooperazione internazionale. Il 1 aprile u.s. sono stati avviati:
1

Albania

2

Sud Sudan

Promozione dello sviluppo socio economico
sostenibile nel settore della green economy (x i
Padri Rogazionisti)
Women empowerment e sviluppo agricolo
sostenibile per il raggiungimento della sicurezza
alimentare.

2 anni
3 anni

Progetti in corso in Italia:
1
2

ATS con Gruppo Vides
Shalom e 2 Case FMA
Sicilia
Gruppi VIDES Ispettoria Meridionale

Giovani per i giovani: cittadini attivi e responsabili

18 mesi

Volontari insieme per un Sud Solidale

18 mesi
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Durante l’anno non sono mancate vere difficoltà nel campo della raccolta fondi e degli aiuti allo sviluppo.
Molte Agenzie e Organismi Internazionali hanno ridotto, se non cancellato, gli aiuti alla cooperazione.
Nonostante la difficile congiuntura il VIDES cerca costantemente nuovi canali di finanziamento e attiva la
creatività nella raccolta fondi, sfruttando le nuove tecnologie a disposizione del no-profit.
SETTORE AMMINISTRATIVO
La responsabilità e la trasparenza nella gestione delle risorse sono alla base dell’agire dell’Associazione.
Da sempre una buona ed efficiente amministrazione è l’elemento base per il raggiungimento degli obiettivi
programmati.
La situazione di crisi, che ormai continua da anni, ha ridotto di molto le entrate. La maggioranza dei progetti
attuati non prevedono la copertura delle spese di gestione progetto, questo ha creato qualche problema
economico che si cerca di affrontare con una gestione oculata e attenta a evitare ogni minimo spreco.
Con l’entrata in vigore del decreto attuativo del Jobs Act (dlgs 81/2015), usufruendo il beneficio degli sgravi
fiscali, tutto il personale è stato assunto a tempo indeterminato con orario di lavoro part time.
UFFICIO STAMPA
L’Ufficio Stampa promuove giornalmente l’immagine e le attività del VIDES:
o dando visibilità a iniziative di sensibilizzazione, campagne di solidarietà a distanza, progetti di
cooperazione internazionale e microprogetti;
o diventando, attraverso l’area riservata - piattaforma e-learning, strumento di formazione a distanza
per i volontari del servizio civile;
o informando, attraverso la Newsletter spedita on-line regolarmente a sostenitori ed amici, sulla vita
delle missioni in cui operiamo e su tematiche di particolare interesse
o raggiungendo e sensibilizzando un vasto pubblico, attraverso i più innovativi metodi delle reti
sociali, che permettono un’immediata condivisione di tutte le esperienze ed iniziative
Comunicare è un’opportunità per conoscere, partecipare agli eventi e condividere le buone prassi per
incoraggiare a diffondere il bene comune che senza una costante informazione e comunicazione rimarrebbe
inespresso. La partecipazione attiva sui Social Network, arricchita dalla forza evocativa delle immagini che
supera ogni barriera culturale, ci permette di divulgare efficacemente la vita del VIDES.
PROSPETTIVE
Gli impegni assunti nella “Dichiarazione Finale del XI Convegno del VIDES Internazionale” ci saranno
guida sia per la formazione dei volontari che per le diverse attività dei nostri gruppi VIDES, nella
consapevolezza che:
o L’amore è il cuore del volontariato VIDES, è la principale forza che rende possibile la costruzione di
una società fraterna e solidale dove la dignità di ogni essere umano è rispettata e dove la persona
viene educata a saper stabilire relazioni di armonia con se stessa, con gli altri, con il creato e con
Dio.
Prendendo atto che, tre delle grandi sfide del nostro tempo sono:
o L’aumento endemico delle disuguaglianze sociali all’interno dei paesi e fra le varie nazioni che crea
nuove povertà e genera violenza.
o La questione ecologica che esige una governance globale per la cura del pianeta come Patria e casa
comune
o La pace che non è solo minacciata, ma violata in tante zone del mondo. Oggi le guerre sono frutto di
una combinazione di conflitti d’interesse, sociali e identitari, soprattutto religiosi,
ci impegniamo a:
o Promuovere un volontariato educativo basato sul pensiero creativo e critico che permetta ai giovani
di contribuire attivamente ai processi politici e di sviluppo nella società locale e globale complessa e
interconnessa.
o Promuovere, nella formazione dei volontari e nell’azione del volontariato, un’educazione che insegni
la risoluzione dei conflitti, un profondo apprezzamento per la diversità, un ragionamento etico, la
parità di genere, i diritti umani e le responsabilità, l'interdipendenza, le competenze multilinguistiche
e multiculturali, la giustizia sociale, lo sviluppo sostenibile e i veri valori.
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o Diffondere e rendere visibili le buone prassi del volontariato VIDES nelle istituzioni e nell’opinione
pubblica, per coinvolgere sempre più giovani all’azione volontaria nello stile dell’associazione.
o Essere presenti nelle istituzioni locali e negli organismi internazionali per formare e incoraggiare i
giovani alla cooperazione vicendevole.
o Promuovere un’educazione ai e per i diritti umani, attraverso gli strumenti dell’educazione formale e
non formale, per una società più equa, fraterna e solidale.
Ringrazio tutti i Consiglieri nazionali e locali, le Delegate, i Soci, gli Amici che in mille occasioni
testimoniano con la loro vita e il loro impegno, che il volontariato VIDES è una risorsa preziosa perché
favorisce la trasmissione di valori fondamentali, offre un aiuto concreto ai problemi, stimola la crescita di
cittadini migliori, costituisce un valore aggiunto, una risorsa per la società e per se stessi.
Roma, 8 aprile 2017

Amedeo Piva
Presidente
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