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NIRVA  

 Networking Italiano per il Rimpatrio Volontario Ass istito  
 

Fondo Europeo per il Rimpatri 2008-2013, Annualità 2008. azione 3.1.1.  
Autorità Responsabile: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, 

Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo 
Codice CUP 25984, Convenzione di sovvenzione n. 2008/FR/01 

 

 
 
Il progetto Networking Italiano per il Rimpatrio Volontario Ass istito - NIRVA si propone di 
individuare e mettere in rete le realtà pubbliche e private coinvolte a vario titolo nell’attuazione 
dell’opzione del “Rimpatrio Volontario Assistito e della reintegrazione nei paesi di provenienza” (RVA),  
nonché le rappresentanze dei Paesi di Origine degli immigrati interessati, consolidando un network 
nazionale di riferimento che, opportunamente formato e sensibilizzato sarà  in grado di interagire per 
promuovere a livello territoriale una maggiore conoscenza ed organizzazione del dispositivo, nonché 
l’informazione agli immigrati potenzialmente interessati in modo da facilitarne l’accesso nel pieno 
rispetto dei diritti e della dignità dei beneficiari. 
 
Realtà promotrici 
Capofila:  AICCRE, Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa 
Partner:  ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

CARITAS Italiana 
CIR, Consiglio Italiano Rifugiati 
OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni  

 
Destinatari delle attività saranno le realtà pubbliche e private già coinvolte a livello nazionale 
nell’attuazione del RVA, quali Autorità Locali (Prefetture, Questure, Istituzioni Locali, gestori centri di 
accoglienza), Società Civile (ONG che si occupano di centri di accoglienza, progetti di protezione 
sociale e di accoglienza immigrati iscritte ad apposito registro . art, 52-DPR 394/99, ecc.) e 
rappresentanti di Ambasciate e Consolati  dei Paesi di origine degli immigrati coinvolti nel RVA. Le 
azioni informative e di animazione territoriali saranno però rivolte anche ad altre realtà in grado di 
aumentare l’impatto informativo e di contatto con i destinatari del RVA come: le realtà rappresentative 
del sistema lavoro (organizzazioni datoriali e sindacali, istituzioni locali e socio-sanitarie); formazione; 
welfare; media e cittadinanza. 
 
Modalità di attuazione ed attività  
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati, il progetto si articola in varie fasi così strutturate: 
 

 
Fase 1. management di progetto: Gestione burocratico-amministrativa, direzione e segreteria 
organizzativa di progetto, Comitato di Pilotaggio 
 

Fase 2. Azioni preliminari:  
 

2.1. Analisi dei bisogni formativi-informativi ed organ izzativi dei singoli attori coinvolti ; 
 

2.2. Stampa di materiale informativo rivolto agli immigrati interessati all’opzione del RVA: 3000 
depliant nelle principali lingue degli interessati (Arabo, Cinese, Bangla, Tigrigno, Amarico, Cingalese 
oltre che Inglese, Francese, Spagnolo e Italiano) e 1.000 copie di un documento di linee guida per gli  
operatori, quale materiale formativo rivolto ai componenti del network promosso. Il materiale sarà  
diffuso nelle attività formative-informative di progetto e nelle reti dei partner; 
 

2.3.1. Mappatura  delle organizzazioni e attori coinvolti e coinvolgibili nella rete NIRVA, a partire dalle 
diffuse e qualificate reti dei partner di progetto e  quelle già esistenti nel territorio rappresentative del 
target progettuale; 
 

2.3.2. Comunicazione al network.  Alle realtà mappate, con particolare riferimento a quelle 
maggiormente coinvolte e coinvolgibili nell’attuazione del RVA, sarà comunicato l’inserimento nel DB e 
richiesta l’adesione alla rete NIRVA. La comunicazione sarà l’occasione per presentare le finalità e 
modalità di funzionamento della rete e le attività che saranno rivolte ai componenti per lo sviluppo e la 
gestione di un network nazionale competente per la diffusione ed attuazione dell’opzione del RVA, 
nonché richiedere l’adesione; 
 

2.3.3. Strutturazione ed aggiornamento di uno specifico data base  che raccoglierà le realtà del 
network individuato, quale strumento di lavoro a disposizione della  partnership e del network, nonché 
delle Autorità Competenti per l’attuazione del RVA. 
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Fase 3. Informazione e formazione dei componenti de l network: 
 
 

3.1. Percorso formativo sul RVA rivolto ai componenti d el  network  articolato in tre sessioni con 
l’obiettivo di formare i partecipanti quali “agenti di informazione e sensibilizzazione” sul tema, in grado, 
da un lato,  di sostenere l’attuazione delle successive azioni di informazione territoriali, dall’altro 
divenire figure di riferimento per i 6 focal point che si progetteranno per aree sovra-regionali, quali 
snodi strategici per incentivare e sostenere la capacità di penetrazione del network creato presso gli 
immigrati potenziali beneficiari dei singoli territori regionali. Allo scopo il percorso sarà integrato da una 
sessione conclusiva volta a condividere con i partecipanti le finalità e modalità di funzionamento della 
rete, nonché pianificare le attività di informazione e sensibilizzazione da promuovere nei singoli 
territori. Il corso sarà rivolto ad un massimo di 63 persone  
I partecipanti (rappresentativi del target progettuale e del territorio nazionale) saranno individuati su 
segnalazione formale delle organizzazioni inserite nella rete creata, opportunamente sensibilizzate dai 
partner di progetto. In tale segnalazione dovrà essere evidenziato l’impegno dell’organizzazione 
inviante e del partecipante ad attivare nei rispettivi territori - successivamente all’esperienza formativa 
e con il supporto delle articolazioni territoriali dei partner di progetto - azioni di informazione e 
sensibilizzazione sul RVA rivolte ai destinatari del progetto, nonché di animazione della rete locale, tra 
cui la gestione degli incontri informativi previsti a livello dei singoli territori regionali (az. 3.3); 
 

3.2.Organizzazione di  6 riunioni con i rappresentanti delle Ambasciate e dei Consolati dei 
maggiori paesi di origine , raggruppati per aree geopolitiche per presentare la rete NIRVA e le sue 
finalità, ma in particolare individuare le migliori modalità di collaborazione tra la rete, le autorità 
competenti nazionali e le Ambasciate/Consolati dei paesi di origine degli immigrati maggiormente 
interessati al RVA; 
 

3.3. Realizzazione di 21 sessioni informative e di sensibilizzazione in I talia  (una sessione per ogni 
Regione e Province Autonome) rivolto al target progettuale per informarlo sulle peculiarità e modalità 
di attuazione del RVA secondo i contenuti sviluppati nei precedenti interventi, sintetizzati e modulati 
sulle specifiche esigenze territoriali ed con il supporto del materiale informativo predisposto dal 
progetto. Gli incontri, quali momenti strategici di coinvolgimento, sensibilizzazione e fidelizzazione dei 
potenziali attori del network NIRVA a livello territoriale, saranno promossi con il coordinamento dei 
partner di progetto e la partecipazione attiva delle organizzazioni e soggetti locali coinvolti nel 
percorso formativo realizzato. Si richiederà alle singole Prefetture dei capoluoghi regionali di ospitare 
gli interventi informativi nel contesto del “Consigli Territoriali per l’Immigrazione” a valorizzazione del 
ruolo e delle funzioni di tale organismo (DCPM/99 e D.Lgsl. 286/98) che già formalmente riassume in 
sé gli snodi più significati del network che si intende attivare sul RVA.  
 
Fase 4. Mainstreaming  Per favorire un efficace impatto e la sostenibilità delle azioni si prevede: 
 

4.1. Formalizzazione network NIRVA  con l’acquisizione delle adesioni alla rete da parte degli enti 
ed organizzazioni di riferimento sul RVA coinvolte dai partner della rete e/o nel corso delle attività di 
formazione e informazione realizzate dal progetto. Il documento di adesione espliciterà obiettivi e 
modalità di funzionamento del network nonché l’impegno degli aderenti a facilitare la comunicazione 
tra i destinatari delle RVA e le autorità competenti – locali, nazionali e dei paesi di origine - per una 
migliore organizzazione ed attuazione del RVA nei singoli ambiti regionali e conseguente aumento 
quantitativo e qualitativo dell'utilizzo dell'opzione a livello nazionale;  
 

4.2. Elaborazione con gli organismi di rappresentanza datoriale e sindacale dei media (Ordine 
Nazionale dei Giornalisti, FNSI, Segretariato Sociale RAI) di Linee Guida per una corretta 
informazione sull'opzione dei RVA in attuazione della CARTA DI ROMA (Carta dei diritti degli 
immigrati nell'informazione) per valorizzare il ruolo dei media nella comunicazione sul tema  verso i 
destinatari,  la rete interistituzionale coinvolta e la cittadinanza, a sostegno di un’efficace attuazione 
dell’opzione del RVA. 
 
 
Fase 5:  A conclusione del progetto, stesura di progetto di fattibilità, a cura del Comitato di Pilotaggio, 
di  6  Focal Point di riferimento sovraregionale con  la funzione di: proseguire e radicare a livello 
territoriale l’opera di informazione e sensibilizzazione e networking avviate da NIRVA; essere centri di 
formazione sul tema dei componenti della rete ed in particolare degli Enti Locali; raccogliere, 
attraverso la rete consolidata, le istanze di RVA e segnalarle a chi di competenza. Quale esito del 
progetto, terrà conto dell’analisi dei bisogni e delle indicazioni organizzative emerse dal territorio e dai 
componenti del network nel corso delle attività progettuali, nonché delle potenzialità della rete creata.
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Fase 6. Azioni di sistema:  
 

6.1. Animazione del network   attraverso le attività di informazione sensibilizzazione in presenza 
previste a livello nazionale e territoriale e modalità di comunicazione a distanza attivate dal progetto  
(sito web, news e newsletter) e le reti e strumenti informativi dei partner; 
 

6.2. Realizzazione e gestione di un sito web  istituzionale per supportare l’informazione sull’RVA, la 
comunicazione e l’animazione del network attivato (diffusione contenuti e materiali informativi prodotti, 
gestione e consultazione DB e FAQ, mass-mailing, pubblicazione news ed invio newsletter), nonché il 
piano di comunicazione; 
 

6.3. Piano di comunicazione per la diffusione e disseminazione delle attività ed esiti progettuali: 
conferenza stampa all’avvio e conclusione degli interventi, ufficio stampa a livello nazionale e 
territoriale, news e newsletter; 
 

6.4. Monitoraggio e valutazione interna , con stesura di un piano, elaborazione strumenti raccolta 
dati; redazione report attività e monitoraggio intermedio e finale, nonché report di valutazione interna 
finale. 
 
 
GANTT 
Avvio 10 giugno 2009   -    Conclusione 15 dicembre  2009 
 
Fasi ed attività Giu Lug  Ago  Sett  Ott  Nov Dic 

Fase 1. management di progetto                   

1.1. Gestione   x x x x x x x   

1.2. Comitato di Pilotaggio   x x x x x x x   

Fase 2. Azioni preliminari                   

2.1. Analisi ìbis inform format dest    x x             

2.2. Materiali informativi   x x x x         

2.3.1. Mappatura   x x x x x x x   

2.3.2. Comunicazione al network     x x x x x x   

2.3.3. data base NIRVA   x x x x x x x   

Fase 3. Informazione e formazione dei componenti de l 
network 

                  

3.1. Percorso formativo sul RVA    x x             

3.2. riunioni con Amb e Cons          x x x x   

3.3. 21 sessioni infomrative territ           x x x   

Fase 4. Mainstreaming                    

4.1. Formalizzazione network NIRVA          x x x x   

4.2. Linee Guida per i Media su RVA         x x x x   

Fase 5:   Focal Point di riferimento sovraregionale                     

5.1. Prog di fattibilità focal point reg 
          x x x   

Fase 6. Azioni di sistema  
                  

6.1. Animazione del network 
    x x x x x x   

6.2. sito web 
    x x x x x x   

6.3 piano di comunicazione 
  x x x x x x x   

6.4. Monitoraggio e valutaz int 
  x x x x x x x   

 
 
Contatti: 
 
AICCRE - Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, Piazza di Trevi, 86 – 00187  
Roma; tel. 06.69940461 – fax 06.6793275,  cell. 335.5312500 e-mail: segreteria@retenirva.it 
 
ACLI  – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Via Giuseppe Marcora, 18/20 – 00153 Roma; Tel. 06 5840586-
664 
 
CARITAS Italiana  - Via Aurelia, 796 - 00165 Roma Tel. 06 66177251-424-425  
 
CIR Onlus - Consiglio Italiano per i Rifugiati - Via del Velabro 5/A - 00185 Roma; Tel. 06 69200114  
 
OIM – Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Missione in Italia – Via Nomentana, 62 00161 Roma; Tel. 
06 44231428  
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Oggetto:   Corso di formazione per componenti rete NIRVA 
 Progetto NIRVA - Networking Italiano per il Rimpatrio Volontario Assistito 
 Co-finanziato dal Fondo Europeo per il Rimpatrio, Annualità 2008, Azione 3.1.1.  
 Autorità responsabile, Ministero dell'Interno, DLCI, Direzione Centrale dei Servizi  per l’immigrazione e l’Asilo. 
 Codice CUP 25984, Convenzione di sovvenzione n. 2008/FR/01   
   
  

 
L’AICCRE  è titolare, con ACLI, Caritas italiana, CIR ed OIM del progetto “NIRVA - 

Networking Italiano per il Rimpatrio Volontario Assistito”, un progetto, finanziato dal Fondo Europeo 
per il Rimpatrio ed il Ministero dell'Interno, finalizzato a rafforzare ed organizzare in un'unica rete  tutte 
le organizzazioni pubbliche e private che si occupano di promuovere il “RVA - Rimpatrio Volontario 
Assistito e di reintegrazione nei paesi di provenienza”. 

 
Già dal 1999, in Italia, si sono realizzati programmi di RVA nei paesi di origine principalmente 

con finanziamenti del Governo italiano ed attraverso l’OIM. Ora questo Fondo sosterrà interventi 
strutturati sia in Italia che a livello europeo. 
 

Il progetto prevede la mappatura di tutte le realtà coinvolte e coinvolgibili su formazione, 
informazione e raccordo rivolte ai componenti della rete, sia a livello nazionale che territoriale. 

 
L’obiettivo è consolidare un network nazionale che possa essere in grado di interagire per 

promuovere a livello territoriale una maggiore conoscenza ed organizzazione del RVA, nonché 
l’informazione agli immigrati interessati. Per approfondimenti si rimanda alla lettura della 
presentazione del progetto (all.1). 
 

 
L’azione preliminare del progetto sarà quindi l’organizzazione di un corso residenziale 

rivolto a figure appartenenti ad Organizzazioni pubbliche e private rappresentative del territorio 
nazionale già coinvolte o coinvolgibili a livello nazionale nell’attuazione del RVA. 
 

 
“IL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO” 

Corso di formazione residenziale rivolto ai componenti della Rete NIRVA si svolgerà a: 
 

Roma, 8 - 10 luglio 2009   c/o Casa La Salle, Via Aurelia n. 472  
 

 
  
 
  
 
L’esperienza ha l’obiettivo di formare i partecipanti quali “agenti di informazione e sensibilizzazione” in 
grado di sostenere l’attuazione delle successive azioni e divenire figure di riferimento per la 
promozione ed animazione delle articolazioni territoriali della rete NIRVA attivata. 
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Il corso inizierà mercoledì 8 luglio p.v. alle ore 11.00 e si concluderà venerdì 10 luglio p.v. 

alle ore 13.00, vedi programma (all.2). 
 Il corso sarà articolato in quattro sessioni: le prime tre dedicate ad approfondire il dispositivo e 
le modalità di attuazione ed una conclusiva di pianificazione delle attività di informazione  previste da 
settembre a novembre nei territori regionali.   

Al corso saranno ammessi 60 partecipanti segnalati dalle Organizzazioni di appartenenza.  
 
Considerato che l’AICCRE nazionale è impegnata nell’attuazione del progetto, confida nel 

coinvolgimento delle Federazioni Regionali.  
 
Invito quindi a valutare l’opportunità di far partecipare un rappresentante della 

Federazione al corso.  
 
Pertanto allego  il  modulo di adesione da inviare quanto prima  (all. 3). 
 
In attesa di cortese riscontro, porgo cordiali saluti. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                  
Resp. AICCRE, Sociale per l’Europa 

                 e Resp. Progetto NIRVA 
      Carla Olivieri 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Allegati 
All. 1. Sintesi progetto NIRVA 
All. 2. Programma corso 
All. 3: fac simile manifestazione interesse/impegno  
 
 
Contatti 
Segreteria Rete NIRVA, AICCRE – Piazza di Trevi, 86 0087 Roma; tel. 06.69940461 e-mail segreteria@retenirva.it 
Carla Olivieri, cell. 335.5312500, e-mail olivieri@aiccre.it 
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IL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO 

Corso di formazione residenziale rivolto ai componenti della Rete NIRVA 
Progetto NIRVA. Fase 3. Informazione e formazione dei componenti del network. Az. 3.1. 

 
Roma, 8 – 10 luglio 2009 

 
Via Aurelia, 472  - (Casa La Salle) 

 
 

Programma  (provvisorio) 
 
 
mercoledì 8 luglio 
 
ore 11.00  Accoglienza, Introduzione e presentazione dei partecipanti   
ore 11.30- 13.30 - Descrizione e finalità del Fondo Europeo per i Rimpatri e dei progetti di  

    ritorno volontario ad esso connessi; i principi del ritorno volontario 
                           (Autorità Responsabile  Ministero Interno) 

- Presentazione del progetto NIRVA e delle sue finalità, az. 3.1.1. (AICCRE) 
   - Presentazione delle altre misure finanziate dallo stesso fondo 
                                        Progetto RACINE Mappatura (az. 1.1.1 e 1.1.2) -  OIM 
     Progetto PARTIR (az. 1.2.1) - OIM 
 
ore 13.30 – 14.30  Pausa pranzo 
 
ore 14.30- 17.30 I sessione 

- Il ritorno volontario assistito – escursus storico, caratteristiche, metodologie e 
trend 

- La misura del ritorno volontario ed assistito in Italia ed Europa – i costi/benefici 
per i governi e per i migranti  

- Strumenti normativi nazionali, europei ed internazionali in materia di ritorno 
volontario 

 
   Relatori : Esperti  OIM 
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giovedì  9 luglio 
 
ore  9.30- 13.30 II sessione 

- Progetto PARTIR – Il gruppo target   
- Promozione del ritorno volontario nei centri di accoglienza o sul territorio  
- Individuazione dei potenziali beneficiari: tecniche di intervista e counselling, 

strategie efficaci di comunicazione 
 
ore 13.30 – 14.30  Pausa pranzo 
 
ore 14.30- 18.30 III sessione 

- Procedure per la segnalazione dei casi (o referral) e modulistica (profilo 
beneficiario, dichiarazione di rimpatrio volontario, tempistica, ecc.)  

- Le fasi del ritorno volontario: pre-partenza, trasporto e post-ritorno  
- Reintegrazione nel paese di origine: costruzione di un piano di reinserimento 

socio-economico e sua sostenibilità  
- Gradi di vulnerabilità: vittime di tratta/ casi medici 

 
Relatori: Esperti OIM 

 
 
venerdì 10 luglio  
 
ore    9.00 – 13.00  IV Sessione 

- La rete NIRVA: obiettivi e modalità di raccordo informativo 
- Come informare sul rimpatrio volontario assistito: le azioni nazionali e territoriali 

del progetto NIRVA 
- Pianificazione delle attività informative territoriali del progetto NIRVA  previste da 

settembre a novembre 2009 con il coinvolgimento attivo dei partecipanti al corso 
 

Relatori: Esperti AICCRE, ACLI, CARITAS e CIR 
 
ore 13.00   Conclusioni e saluti ai partecipanti  
 
 
 
 
 
Info: AICCRE: Piazza di Trevi, 86 – 00187  Roma; tel. 06.69940461 – fax 06.6793275 - int. 202     
e-mail: segreteria@retenirva.it 
 



 

 

CARTA INTESTATA ORGANIZZAZIONE 
 
 
Data e luogo 
 

Progetto NIRVA 
AICCRE nazionale, Ente Capofila 
Piazza di Trevi, 86 – 00187 Roma 

fax 06.6793275 
 

 
 
Oggetto: Adesione alla Rete NIRVA e richiesta partecipazione proprio referente a corso di  
                Formazione. 
    Fase 3. Informazione e formazione dei componenti del network. Az. 3.1. 

Progetto NIRVA - Networking Italiano per il Rimpatrio Assistito 
Finanziato dal Fondo Europeo per il Rimpatrio, Annualità 2008, Azione 3.1.1.  
Ministero dell'Interno, DLCI, Direzione Centrale dei Servizi per l'Immigrazione e l'Asilo. 
Codice CUP 25984, Convenzione di sovvenzione n. 2008/FR/01   

   
 

Visto il progetto “NIRVA - Networking Italiano per il Rimpatrio Volontario Assistito” in 
allegato; 

 
Considerato che il progetto -  finanziato dal Fondo Europeo per il Rimpatrio ed il Ministero 

dell'Interno e promosso da AICCRE in qualità di capofila in partnership con ACLI, CARITAS 
Italiana, CIR ed OIM – è finalizzato a rafforzare ed organizzare in un'unica rete tutte le 
organizzazioni pubbliche e private che si occupano di promuovere questa opzione, rivolta a 
specifiche categorie di immigrati, per permettere loro un rimpatrio volontario ed assistito e una 
piena reintegrazione nei Paesi di provenienza, in condizioni di dignità e sicurezza.  
 
 Condividendo obiettivi e finalità del progetto e della rete omonima che intende promuovere 
 

La Ferazione AICCRE della Regione …..  
 

aderisce alla “Rete NIRVA” 
 
 
per favorire una maggiore conoscenza ed organizzazione del “Rimpatrio Volontario Assistito e 
della reintegrazione nei paesi di provenienza” (RVA), nonché l’informazione agli immigrati 
potenzialmente interessati, acconsentendo che i propri dati e quelli della persona di riferimento 
sotto segnalata, siano inseriti in apposito data base che sarà consultabile on line attraverso il sito 
www.retenirva.it  
 
 
• In virtù di tale adesione la Federazione scrivente, assicurerà nei territori e reti di riferimento, il 

sostegno e la collaborazione all’attuazione delle azioni di informazione ed animazione 
interistituzionale previste dalla sperimentazione. 
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• Allo scopo si richiede di ammettere al “Corso di formazione residenziale rivolto ai 
componenti della Rete NIRVA” che si svolgerà  dall’8 al 10 luglio 2009 a Roma  con 
l’impegno a sostenerne l’attività successivamente all’esperienza formativa.  

 
 
Cognome e nome (della persona che si propone per la partecipazione al corso) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ruolo ricoperto  all’interno dell’Ente/Organizzazione …………………………………………………… 
 
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel. ………………… fax ………………………..   cell.……………………………………………………. 
 
e-mail ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Resta inteso che le spese per la partecipazione della persona segnalata in nostra rappresentanza 
(viaggio, vitto e alloggio) saranno a nostro carico 
 
 
 
• Si segnala infine che la persona di riferimento della nostra realtà per l’adesione alla “Rete 

NIRVA” sarà: 
 
AICCRE Federazione Regione…………………………….. 
 
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nome e Cognome del Rappresentante Legale/Referente: ……………………………………………. 
 
Tel. ……………,,,…,,,,,… fax …………,,,,,…………….e-mail …………………………………………, 
 
Cognome e nome della persona di riferimento per l’adesione alla “Rete NIRVA” 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ruolo ricoperto nell’Ente/Organizzazione ……………………………………………………………… 
 
Tel. ………………… fax ………………………..   cell.…………………………………………………… 
 
e-mail ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Gli ambiti di collaborazione previsti non comporteranno spese per la realtà scrivente salvo 
specifiche indicazioni ed accordi che potranno essere assunti successivamente. 
 
      
 

FIRMA Presidente/Responsabile  Ente/Organizzazione  
 
 


