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nr.
percorso

Titolo proposta

Ambito tematico

Ente proponente

Sede

1

Cittadini del Mondo

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Incontro fra i Popoli ONG

Padova

2

L'altra metà del cielo

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Incontro fra i Popoli ONG

Padova

3

Pianeta Blu

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Incontro fra i Popoli ONG

Padova

4

Bio-Diverso

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

DEAFAL ONG

Milano

5

Terra&Cibo

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

DEAFAL ONG

Milano

6

#Difendiamolumano

Adelante società cooperativa
sociale onlus

Vicenza

7

S-legali: percorsi liberi di legalità

Adelante società cooperativa
sociale onlus

Vicenza

e) internet e social network: una sfida per i diritti
umani

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile
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Ambito tematico
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Sede

8

Stop bullying: diritti in diretta

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Adelante società cooperativa
sociale onlus

Vicenza

9

Il cibo è un diritto o è una merce? Il rispetto della
a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili,
Associazione di cooperazione
biodiversità biologica e alimentare per la sovranità
f)cultura della legalità e della cittadinanza responsabile
e solidarietà
alimentare

Padova

10

La sostenibilità a partire dagli elementi della Terra

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Associazione Fratelli
dell'Uomo

Milano

11

Dimmi cosa mangi e ti dirò da dove vieni!

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Associazione Fratelli
dell'Uomo

Milano

12

Il mondo che vogliamo, il cammino verso gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Comitato italiano per l'Unicef

Roma

13

"Per ogni bambino la giusta opportunità" - Da
dove vieni?

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Comitato italiano per l'Unicef

Roma

17

FACE 2 FACE - Progetto di sensibilizzazione al
rischio di bullismo e cyberbullismo

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

VIS A' VIS

Padova

VIS A' VIS

Padova

18

Liberté, LEGALITE’, fraternité – PROGETTO DI
f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
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19

“BULLISMO E CYBERBULLISMO.
Conoscere per decidere e agire”.

d) il bullismo come violazione dei diritti umani; e)
internet e social network: una sfida per i diritti umani

Fondazione Pime onlus

Milano

20

IN VIAGGIO.
Percorsi di crescita alla scoperta di noi a partire
dall'Altro

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Fondazione Pime onlus

Milano

21

DIRITTO ALLA MIGRAZIONE

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Coop. Acli S. Gaetano S.C.

Mirano

22

BAMBINI A PIEDI ATTORNO AL MONDO

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Coop. Acli S. Gaetano S.C.

Mirano

23

IL LUPO E L'AGNELLO: IL BULLO E LA
VITTIMA

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Mary Poppins Cooperativa
Sociale a R.L.

Padova

24

Cenerentola e Biancaneve fanno la pubblicità;
dalla fiaba alla pubblicità

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Mary Poppins Cooperativa
Sociale a R.L.

Padova

25

Amici con un clik

e) internet e social network: una sfida per i diritti umani

Mary Poppins Cooperativa
Sociale a R.L.

Padova

26

Dolce amaro trasgredire

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Mary Poppins Cooperativa
Sociale a R.L.

Padova
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27

A testa alta - I diritti delle donne per combatte la
violenza di genere

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Associazione Ya Basta

Padova

28

DONNE: Diritti, Onore, Nascita, Nonviolenza,
Emancipazione

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Cooperativa Sociale Iside

Venezia

29

“Game Over Bullismo” (bullismo e cyberbullismo)

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Cooperativa Sociale Iside

Venezia

30

ODISSEA. La rotta dei migranti.

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Società Nuova scs

Belluno

31

PETER PAN USA INTERNET

e) internet e social network: una sfida per i diritti umani

SOS Bambino International
Adoption onlus

Vicenza

32

COLORAMONDO

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

SOS Bambino International
Adoption onlus

Vicenza

33

SELFIE

e) internet e social network: una sfida per i diritti umani

Associazione Culturale
Amistad

Padova

34

Terra, aria, acqua: sosteniamoci!

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Fare il Mappamondo Società
Cooperativa Sociale

Padova
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35

ATTIVIAMOCI CONTRO IL BULLISMO.
Conoscerlo per combatterlo. Imparare a gestire le
relazioni interpersonali in modo nonviolento.

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Associazione per la Pace Padova

Padova

36

IO NON SONO UN BULLO - Il bullismo come
violazione dei diritti umani

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Associazione di Promozione
Sociale Ermes

San Stino di Livenza

37

LA STAGIONE DEI FRUTTI MAGICI

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Unicomondo Cooperativa a
r.l.

Vicenza

38

RUTH, MALA, MARIA e altre storie di donne
coraggiose

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Unicomondo Cooperativa a
r.l.

Vicenza

39

NON SOLO BULLI

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

NADIA Onlus

San Martino Buon Albergo

40

INTERNET, SOCIAL NETWORK, CYBER
BULLISMO… E DINTORNI

e) internet e social network: una sfida per i diritti umani

NADIA Onlus

San Martino Buon Albergo

41

QUESTA CASA E' SOSTENIBILE? L'evoluzione
degli stili di vita e dell'utilizzo delle risorse
naturali nella Preistoria

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

EvolutaMente APS

Fumane

42

Un nonno africano di 300.000 anni fa…
Evoluzione biologica e culturale come elementi di
identità

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

EvolutaMente APS

Fumane
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43

RITMO TRA LE RIGHE

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili; d) il
bullismo come violazione dei diritti umani

Associazione "KAIROS IL
TUO TEMPO"

Solesino

44

RITMA CIO' CHE SEI

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili; d) il
bullismo come violazione dei diritti umani

Associazione "KAIROS IL
TUO TEMPO"

Solesino

45

PASSI IN LIBERTA'

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili; f) cultura
della legalità e della cittadinanza responsabile

Associazione "KAIROS IL
TUO TEMPO"

Solesino

47

SONO CIO' CHE PENSO!

d) il bullismo come violazione dei diritti umani; e)
internet e social network: una sfida per i diritti umani

Associazione "KAIROS IL
TUO TEMPO"

Solesino

48

PROGETTO LEGALITA': SBULLONIAMOCI

d) il bullismo come violazione dei diritti umani; f)
cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

ASSOGEVI

Vicenza

49

Essere Umano

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Talèa Teatro

Padova

50

I'M

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Talèa Teatro

Padova

51

RelAzioniamoci

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Associazione Stella

San Pietro in Cariano

Allegato B al decreto n.

83

pag. 7 /17

del 17.11.2017
Voucher - Anno 2017 - Elenco proposte educative conformi

nr.
percorso

Titolo proposta

Ambito tematico

Ente proponente

Sede

52

Esploratori o viaggiatori? Partiamo per la
diversità!

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

1514 Oltre il muro Onlus

Ponte San Nicolò

53

Diventiamo cittadini consapevoli e pacifici!

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

1514 Oltre il muro Onlus

Ponte San Nicolò

54

A scuola di diritti: niños contro il bullismo

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Jardin de los Niños onlus

Dolo

55

GENERALMENTE.
Educarsi alle differenze di genere

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Aribandus Cooperativa
Sociale onlus SCARL

Verona

62

BUEN VIVIR: L’IMPRONTA ECOLOGICA

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

NATs per… onlus

Treviso

63

PABLO, UNO SGUARDO SUL MONDO.

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

NATs per… onlus

Treviso

64

PENSO, AGISCO, DUNQUE SONO!

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

NATs per… onlus

Treviso

65

Stiamo bene a scuola: un NO al bullismo!

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Associazione Ares

Bassano del Grappa
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66

STREAM

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

La Fucina delle Scienze
Società Cooperativa Sociale

Padova

67

DUIHUA - HIWARAT: DIALOGHI DI PACE.
Percorsi interculturali per superare i pregiudizi e
gli stereotipi.

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Samarcanda scs onlus

Schio

68

Un mondo a misura di bambini e bambine

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Fare il Mappamondo Società
Cooperativa Sociale

Padova

69

MIGRARE, CONOSCERE, COMUNICARE

70

TERRA, ARIA, ACQUA: CAPIRE,
SOSTENERE, AGIRE!

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

A.C.L.I. Provinciali di Treviso

Treviso

71

IO NON HO PAURA

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Associazione di Promozione
Sociale Mondogira

Este

72

Different places, but people! - Luoghi diversi, ma
persone

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Associazione di Promozione
Sociale Mondogira

Este

73

IGUAL - PARI

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Associazione di Promozione
Sociale Mondogira

Este

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?; e)
A.C.L.I. Provinciali di Treviso
internet e social network: una sfida per i diritti umani

Treviso
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74

Growing Lab - Immagini per crescere

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Associazione di Promozione
Sociale Mondogira

Este

75

INSIEME E' MEGLIO

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà

76

WASTE LAND. AUTORITRATTO DELLO
SPRECO

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Angoli di Mondo Cooperativa
Sociale

Padova

77

DIRITTI E ROVESCI. I'M (ONLY) A GIRL

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Angoli di Mondo Cooperativa
Sociale

Padova

78

DOVE DORMONO I BAMBINI. NASCERE
NEL NORD O NEL SUD DEL MONDO

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Angoli di Mondo Cooperativa
Sociale

Padova

79

COSA C'E' IN UN BICCHIERE D'ACQUA?
ACQUA: un mondo per tutti, un mondo di
responsabilità diffusa

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Jonathan Cooperativa Sociale

Piazzola sul Brenta

80

CHE GENERE DI DIRITTI?
Le pari opportunità per donne e uomini tra
legislazione internazionale e quotidianità sociale

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Jonathan Cooperativa Sociale

Piazzola sul Brenta

81

CI CONOSCIAMO?
Percorsi di intercultura passando per i diritti umani

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Jonathan Cooperativa Sociale

Piazzola sul Brenta
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Sede

82

BASTA IO NON CI STO PIU'!
Il bullismo come violazione dei diritti umani a
scuola

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Jonathan Cooperativa Sociale

Piazzola sul Brenta

83

Sostenibilandia - La complessità del territorio

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Jonathan Cooperativa Sociale

Venezia

84

Sostenibilandia - La sfida del mare

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Sestante di Venezia Soc.
Coop.

Venezia

85

Sostenibilandia - Io non lascio l'impronta

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Sestante di Venezia Soc.
Coop.

Venezia

86

Da dove vieni?

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Fondazione Caritas Vittorio
Veneto

Vittorio Veneto

87

Essere nativi digitali oggi: una sfida per i diritti
umani.

e) internet e social network: una sfida per i diritti umani

Cooperativa sociale a R.L. "Il
Mosaico"

Vicenza

88

Diritti umani - Dall'equity all'eguality - un lungo
cammino di civiltà

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Donne 3.1 Run Together

Ponte San Nicolò

89

Stereotipi: liberi tutti!!!

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Cooperativa sociale a R.L. "Il
Mosaico"

Vicenza
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90

Mission possible: studenti attivi!

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Cooperativa sociale a R.L. "Il
Mosaico"

Vicenza

91

LA SCUOLA DEGLI ALBERI

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà

92

L'IMPRONTA DELL'ACQUA

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà

93

IL RACCONTO DI MARTINA

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà

94

NON BULLIAMOCI:BULLISMO E
CYBERBULLISMO

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Smile Africa onlus

Rovigo

95

Piedi leggeri.
Percorso di mobilità sostenibile ed educazione alla
pace.

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Organizzazione di volontariato
"Noi con voi"

Feltre

96

Seguiamo le orme di…

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Amici dei Popoli Padova

Padova

97

Il bullo non scherza

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Amici dei Popoli Padova

Padova
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98

Chi è il mio vicino?

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Amici dei Popoli Padova

Padova

99

FRUTTI SFRUTTATI: crescere cittadini
responsabili per una cultura della legalità

100

POPOLI IN MOVIMENTO

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Associazione Canalete CTM

Vicenza

101

C’E’ PIU’ GUSTO A MANGIAR GIUSTO! …
per uno sviluppo sostenibile

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Associazione Canalete CTM

Vicenza

102

Tutto un altro jeans

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Associazione Armadillo

Conegliano

103

Da dove vieni?

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Servitium onlus

Vittorio Veneto

104

DA DOVE VIENI?

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Diocesi di Vittorio Veneto Caritas

Vittorio Veneto

105

CONOSCERE L'ALTRO.
La curiosità può vincere la paura ancora più di
quanto possa fare il coraggio (James Stephens)

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Xena Centro scambi e
dinamiche interculturali

Padova

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile Associazione Canalete CTM

Vicenza
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Sede

106

Se sei donna puoi

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Goccia Società Cooperativa
Sociale

Porto Tolle

107

Sbulloniamoci!

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Goccia Società Cooperativa
Sociale

Porto Tolle

108

DIRITTINVIAGGIO
Women and girls human rights

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Volontariato Internazionale
per lo Sviluppo

Roma

110

Vado da dove vengo

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Associazione di Promozione
Sociale ComuniCare

Venezia

111

LA BUSSOLA DELLA CITTADINANZA - I
punti cardinali della partecipazione responsabile

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

KIRIKU' Società Cooperativa
Sociale onlus

Crocetta del Montello

112

IN PARITA'

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

KIRIKU' Società Cooperativa
Sociale onlus

Crocetta del Montello

113

Crescendo DIRITTI: percorsi di consapevolezza
su diritti umani e disuguaglianze di genere per la
promozione di relazioni paritarie

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Questa Città - Associazione di
Cittadini Volontari

Bassano del Grappa

114

POLIS-EDRICA. PENSARE UNA CITTA'
INTEGRANTE.

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

La Esse Società Cooperativa
Sociale

Treviso
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115

Wi-fi il bullo?

d) il bullismo come violazione dei diritti umani; e)
internet e social network: una sfida per i diritti umani

Associazione di promozione
sociale bNET

Treviso

116

Buon Vicinato e media per la scuola primaria

e) internet e social network: una sfida per i diritti umani Associazione Maranathà onlus

Cittadella

117

Buon Vicinato e media per la scuola secondaria

e) internet e social network: una sfida per i diritti umani Associazione Maranathà onlus

Cittadella

118

Mind the Gap

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile Associazione Maranathà onlus

Cittadella

119

Diritti partecipati

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile Associazione Maranathà onlus

Cittadella

120

Sbullonati 3.0: connettiti al tuo diritto di EsserCi!

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Sonda Società Cooperativa
Sociale onlus

Altivole

121

Pari o dispari? Verso una scelta consapevole
dell'uguaglianza di genere

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Smile Africa Onlus

Rovigo

122

Legale/illegale

IM.PRO.N.TE. - Impresa e
Progetti Nel Territorio Società
f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile
Cooperativa Sociale Impresa
Sociale onlus

Cittadella
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123

Uguali, diversi, solidali

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

124

Cyber-coinvolti

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

125

PERCHE' SEI EMIGRATO? CHI SEI TU? CHI
SONO IO?

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

126

LA REALTÀ DELLA LEGALITÀ:
CITTADINANZA, COSTITUZIONE E DIRITTI f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile
UMANI

127

Media e Migranti: scontro/confronto.
c) da dove vieni? where are you from? de onde você
La percezione dell'altro tra social media, news e
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?; e)
infotaiment: quali campane ascoltare tra i banchi di
internet e social network: una sfida per i diritti umani
scuola

Ente proponente
IM.PRO.N.TE. - Impresa e
Progetti Nel Territorio Società
Cooperativa Sociale Impresa
Sociale onlus
IM.PRO.N.TE. - Impresa e
Progetti Nel Territorio Società
Cooperativa Sociale Impresa
Sociale onlus

Sede

Cittadella

Cittadella

Associazione Bashù onlus

Padova

Associazione Bashù onlus

Padova

Associazione Culturale
toniCorti

Padova

128

PAROLE OSTILI

e) internet e social network: una sfida per i diritti
umani

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà

130

SMARTPHONE IL MONDO IN TASCA

e) internet e social network: una sfida per i diritti umani

CE.L.I.M. Centro Laici
Italiani per le missioni

Milano

131

ENERGIA DAL MONDO, ENERGIA NEL
MONDO

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

CE.L.I.M. Centro Laici
Italiani per le missioni

Milano
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Sede

132

UNA FORESTA DI CARTA DA SALVARE

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

CE.L.I.M. Centro Laici
Italiani per le missioni

Milano

133

PIANETA TERRA O PIANETA ACQUA?

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

CE.L.I.M. Centro Laici
Italiani per le missioni

Milano

Aiutodonna-Oderzo

Oderzo

134

RELAZIONI AFFETTIVE E RISPETTO DEI
DIRITTI UMANI DEI MINORI AI TEMPI DEI e) internet e social network: una sfida per i diritti umani
SOCIAL

136

Tutta la Pace del Mondo

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Ass. Gruppi 'Insieme si Può…'
onlus-ong

Belluno

137

ACQUA E' VITA

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Ass. Gruppi 'Insieme si Può…'
onlus-ong

Belluno

140

ADEA Aula Didattica Ecologica all'Aperto

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Associazione Culturale About

Venezia

141

Diritti e doveri: per la legalità e la giustizia

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Samarcanda scs onlus

Belluno

142

INTERCULTURA: UN VIAGGIO SENZA
CONFINI

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Samarcanda scs onlus

Belluno
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Sede

143

QUANTO COSTA LA NOSTRA SPESA ALLA
TERRA?

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Samarcanda scs onlus

Belluno

144

Rispetto e diritti per tutte: il contributo del
commercio equo e solidale

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Samarcanda scs onlus

Belluno

145

IL DIRITTO DI SCEGLIERE… come affermare
se stess*

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

La Esse Società Cooperativa
Sociale

Treviso

