
Allegato A1 (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo:
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99465

TITOLO DEL PROGETTO:
Tra memoria e futuro: giovani protagonisti del cambiamento culturale

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile
e sociale e dello sport
Area di intervento: Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della difesa non
armata della Patria.
Codifica: 12

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’obiettivo del progetto è  “rafforzare la coesione sociale promuovendo l’accesso dei giovani ai servizi e
all’offerta culturale dei territori di riferimento, favorendo il loro protagonismo culturale sui temi della
democrazia, dei diritti, della Memoria, della giustizia sociale e dell’inclusione.”

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Attività Ruolo degli operatori volontari

Azione 1 - Sedi di attuazione coinvolte: tutti i Comitati Arci territoriali

Attività 1.1. Organizzare incontri anche online e
laddove possibile in presenza con le varie associazioni
dei territori che si occupano delle tematiche della
democrazia, dei diritti, della memoria, dell’inclusione
sociale etc

Approfondiranno le conoscenze relative al tema,
insieme agli operatori dell’Arci, con la consulenza delle
organizzazioni partner. Svilupperanno le conoscenze
sull’impegno dei diversi circoli Arci dei territori e dei
soggetti partner sui temi del progetto.

Attività 1.2. Creare attività comuni tra le associazioni
presenti sul territorio che si occupano delle tematiche
del progetto.

Parteciperanno a iniziative promosse dalle associazioni
presenti sul territorio apprendendo nozioni sul campo.

Azione 2 - Sedi di attuazione coinvolte: tutte le sedi degli enti coprogettanti

Attività 2.1 Organizzare e sostenere la partecipazione
del maggior numero di persone possibili, a partire dai
volontari delle organizzazioni coprogettanti e di tutto il
Terzo settore a iniziative di approfondimento e dibattito

Ideeranno e organizzeranno insieme agli operatori
dell‘Arci, con la consulenza delle organizzazioni partner
e in collaborazione con altre realtà, una modalità
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sul tema, come incontri di approfondimento con esperti
locali, nazionali e internazionali, sia dal vivo che online,
spettacoli teatrali, concerti, manifestazioni e altre
iniziative.

promozionale adatta al raggiungimento di più target
possibili.

Azione 3 - Sedi di attuazione coinvolte: tutti i Comitati Arci territoriali

Attività 3.1 Contattare le persone interessate nei luoghi
dove è più facile individuare fragilità (centri
accoglienza, mense dei poveri, sedi di organizzazioni
religiose e laiche impegnate sul tema), stabilendo con
loro un rapporto collaborativo.

Parteciperanno a incontri di realtà impegnate per
l’accoglienza dei migranti e al contrasto della povertà e
del disagio sociale per ricavarne indicazioni per meglio
raggiungere le persone fragili, vittime potenziali di
esclusione sociale e di violenza, per tentare di
coinvolgere nelle iniziative promosse dal progetto.

Attività 3.2 Sviluppare azioni per facilitare la
partecipazione delle persone fragili tramite il loro diretto
coinvolgimento agli eventi, assicurando anche sostegno
alla partecipazione ad incontri di approfondimento con
esperti locali, nazionali e internazionali, sia dal vivo che
online, spettacoli teatrali, concerti, manifestazioni e altre
iniziative.

Imparando dalle realtà impegnate per l’accoglienza dei
migranti e al contrasto della povertà e del disagio
sociale, gli operatori svilupperanno una strategia di
comunicazione e approccio per coinvolgere i soggetti
fragili.

Azione 4 - Sedi di attuazione coinvolte: tutti i Comitati Arci territoriali

Attività 4.1. Censire gli attori della comunicazione sul
tema della pace, dei diritti e della cultura presenti nei
territori.

Censiranno e contatteranno i diversi soggetti attivi nei
territori sul tema.

Attività 4.2. Interagire con i quotidiani e le testate
giornalistiche dei vari territori.

Daranno un supporto organizzativo, tenendo i contatti
con le redazioni giornalistiche e sviluppando la
comunicazione interna.

Attività 4.3 Produrre, nell’ambito della durata del
progetto, almeno 1000 prodotti di comunicazione
(articoli, resoconti, immagini, video, comunicati
stampa) per la promozione e la divulgazione dei
contenuti sviluppati nelle iniziative.

Cureranno, collaborando con i responsabili della
comunicazione dei diversi enti, l’ideazione e la
realizzazione dei prodotti di comunicazione (comunicati
stampa, resoconti, foto e video di iniziative) del progetto
o comunque correlati ai temi

Attività 4.4. Costruzione di un indirizzario dedicato al
progetto.

Censiranno le attività di comunicazione e informazione
delle organizzazioni promotrici e di altre realtà del terzo
settore nei territori.

Attività 4.5. Monitorare l’andamento dei contatti
stampa e di pubblico.

Monitoreranno i dati insight delle varie pagine e siti del
network Arci e Aned, fornendo supporto comunicativo
agli olp e agli operatori degli enti.

Azione 5 - Sedi di attuazione coinvolte: tutti i Comitati Arci territoriali

Attività 5.1 confrontarsi con Arci Servizio Civile
Lombardia per capire come diffondere efficacemente le
informazioni sul Servizio Civile Universale.

Gli operatori volontari studieranno la comunicazione di
ASC per integrazioni e miglioramenti che possano
diffondere efficacemente l’idea del SCU sul territorio di
riferimento.

Attività 5.2 organizzare 20 eventi online e dal vivo sulla
tematica.

Insieme ai responsabili culturali dei coorganizzatori,
parteciperanno a incontri con realtà di terzo settore per
l’ideazione e l’organizzazione concreta di ogni fase
delle diverse iniziative di approfondimento sul tema.



Attività 5.3 Seguire l’andamento delle pagine social
network e dei siti dedicati alla tematica.

Collaboreranno, con la consulenza dei partner,
all’ideazione, alla realizzazione in ogni fase e alla
promozione di eventi culturali su Memoria,
antifascismo, Resistenza.

Azione 6 - Sedi di attuazione coinvolte: Aned; Arci Milano; Arci Bellezza; La Freccia - circolo Arci Lato B

Attività 6.1 Partendo dagli archivi e dalle pubblicazioni
prodotte negli anni da ANED, redazione di schede
informative su:
- luoghi e viaggi della memoria in Italia e all'estero
- le vittime del nazifascismo
- selezioni tematiche di letture / film con relative sinossi

Affiancamento nella scrittura delle schede informative,
supporto nella ricerca tra gli archivi.

Attività 6.2 In base alle schede elaborate, produzione di
contenuti digitali divulgativi da mettere a disposizione
di studenti, professori e persone interessate:
infografiche, presentazioni multimediali, recensioni,
percorsi di letture

Collaborazione nella produzione dei contenuti e
implementazione sui canali web

Attività 6.3 Catalogazione e valorizzazione dei materiali
video prodotti dall'ANED, ottimizzazione del canale
Youtube, produzione e diffusione di estratti video.

Supporto nella catalogazione e affiancamento nella
gestione del canale youtube

Attività 6.4 Promozione alle scuole del progetto
internazionale “Every Name Counts”, crowdsoursing
promosso dagli Arolsen Archives per il coinvolgimento
dei cittadini di tutto il mondo nella digitalizzazione dei
documenti sulle vittime del nazismo.

Elaborazione di contenuti diffondibili e adeguati alla
popolazione studentesca per la promozione del progetto

Attività 6.6 Promozione del corso online sulla
piattaforma Eduopen “Storia e Memoria delle
Deportazioni” e gestione della bacheca del corso
rispondendo alle domande degli iscritti e proponendo
contenuti di approfondimento.

Produzione di contenuti social per la promozione del
corso online e gestione della bacheca del corso.

Azione 7 - Sedi di attuazione coinvolte: Aned; Arci Milano; Arci Bellezza; La Freccia - circolo Arci Lato B

Attività 7.1 Creazione di un “board” di giovani con i
volontari del servizio civile del progetto e altri ragazzi/e
interessati (definizione delle modalità di incontro, di
lavoro e del cronoprogramma).

Partecipazione alla definizione della strategia del board.

Attività 7.2 Individuazione dei soggetti istituzionali,
delle principali associazioni storiche e dei nuovi
soggetti che propongono iniziative sui temi della
Memoria.

Partecipazione alla mappatura e monitoraggio degli enti.

Attività 7.3 Raccolta e analisi delle principali iniziative
realizzate sul territorio tra il 2019 e il 2021 (prendendo
in considerazione le differenze pre e post covid).

Supporto nella catalogazione delle iniziative censite.

Attività 7.4 Ideazione di una rosa di possibili iniziative
(mostre, concerti, festival, incontri) da realizzarsi in
occasione del Giorno della Memoria e del 25 Aprile.

Partecipazione al gruppo di lavoro e alla redazione delle
proposte emerse dal confronto. Contatto con possibili
partner e soggetti artistici interessati alla
coorganizzazione di iniziative.

Attività 7.5 Presentazione delle proposte agli Enti
facenti parte del progetto e selezione di quelle da
realizzare in base ai feedback ricevuti e alle risorse
disponibili.

Partecipazione al gruppo di lavoro e redazione di un
rapporto sugli eventi selezionati.



Attività 7.6 Organizzazione, realizzazione, promozione,
documentazione delle iniziative scelte per il giorno della
Memoria e il 25 Aprile.

Partecipazione alla definizione di tutti i dettagli degli
eventi.

Attività 7.7 Organizzare e promuovere avvalendosi della
collaborazione dei soggetti partner, almeno 20 eventi
sulla Memoria, sui pericoli attuali dovuti al
negazionismo delle tragedie del XX secolo e sullo
sviluppo di formazioni politiche eversive e violente che
perseguono ideali suprematisti che si richiamano al
razzismo e al nazionalismo.

Partecipazione alla gestione degli eventi: registrazione
partecipanti, assistenza regia, accoglienza degli ospiti,
relazione introduttiva.
Gestione della promozione sui social e contatti con i
partner per la diffusione di mailing ecc.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99465

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 15 (senza vitto e alloggio)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
In alcuni casi concordati con il/la volontario/a sarà richiesto l’impegno il sabato e la domenica in sostituzione di
altro giorno lavorativo. Flessibilità oraria in particolare in occasioni delle assemblee con i soci, che si tengono di
sera. Impegno in alcuni giorni festivi per organizzare le feste di quartiere o partecipare a fiere del no profit.
Possibilità di svolgere la formazione nella giornata di sabato e domenica. Disponibilità a missioni fuori sede (scuole,
piazze, fiere…) come previsto dal DPCM del 14/01/2019. Qualora le sedi dovessero essere chiuse per più di 7 giorni
di permesso verrà adottato il lavoro da casa per consentire la continuità del servizio.

Giorni di servizio settimanali ed orario:
5 Orario settimanale 25 ore:

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.

Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
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Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema

Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
Nessuno
14) Eventuali tirocini riconosciuti
Nessuno
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
Attestato specifico

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sedi di realizzazione:

N. Sedi della
formazione

specifica

Comune Indirizzo
Moduli che verranno

affrontati.

1 Arci Como Como Via A. Lissi 6 Modulo E

2 Circolo Arci
Bellezza

Milano Via Giovanni
Bellezza 16/A

Modulo F

3 A distanza, in
sincrono

Modulo B
Modulo C
Modulo D

Eventuali variazioni dei luoghi della formazione saranno comunicate tempestivamente.

Durata:
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro 3
mesi (90gg) dall’avvio del progetto stesso.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
INNOVAZIONE E MEMORIA. I GIOVANI PROTAGONISTI DELLA COESIONE SOCIALE

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
F) Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni (Obiettivo 10);
K) Pace, giustizia e istituzioni forti (Obiettivo 16).

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
F) Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei
cittadini alle istituzioni.



SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO

25) Tutoraggio

25.1) Durata del periodo di tutoraggio 3 mesi
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)

25.2) Ore dedicate al tutoraggio

- numero ore totali
di cui: 22

- numero ore collettive 18

- numero ore individuali 4

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione

Il percorso di tutoraggio ha l’obiettivo di orientare gli operatori volontari verso un proprio progetto di sviluppo
personale, fornendo informazioni e strumenti affinché possano ragionare consapevolmente sui loro possibili
percorsi di formazione e di inserimento lavorativo, ma anche coinvolgendoli in un processo di autovalutazione e
di consapevolezza relativamente all’esperienza del Servizio Civile che li aiuti a focalizzare competenze,
aspirazioni e aree di crescita.

Il percorso di tutoraggio si articolerà in 6 tappe, alcune delle quale si svolgeranno tramite collegamenti via Skype
o Zoom:

 1 incontro collettivo di 2 ore introduttive sul percorso, da svolgersi online su piattaforma Skype, Zoom o
altro;

 4 appuntamenti collettivi di approfondimento di 4 ore ciascuno di cui 2 da svolgersi online su
piattaforma Skype, Zoom o altro;

 1 incontro individuale in presenza di 4 ore.

Gli incontri collettivi si articoleranno in lezioni frontali; role playing e discussioni di gruppo.

I 5 momenti collettivi verranno svolti in un arco temporale di 2 mesi a partire dal terzultimo mese del servizio
civile, gli incontri individuali saranno spalmati nell'arco di 2 mesi, a partire dal penultimo mese di Servizio
Civile. Questa articolazione temporale permetterà di realizzare gli incontri individuali dopo i primi 3 momenti di
formazione collettiva, in modo che a tutti si possa chiedere di redigere/aggiornare il proprio cv sulla base degli
input ricevuti.

25.4) Attività obbligatorie

1° incontro collettivo (2 ore): Incontro introduttivo
 Presentazione della struttura del percorso e dei temi che saranno trattati
 Presentazione del tutor e dei volontari che partecipano al percorso
 Raccolta di aspettative e domande di approfondimenti al fine di inserire eventuali approfondimenti legati

a esigenze background particolari (ad esempio se vi fosse qualcuno interessato a fondare una start-up o
appartenente a categorie protette).

2° incontro collettivo (4 ore)
 Come sta cambiando il mondo del lavoro: ci muoviamo in un contesto caratterizzato da complessità e



incertezza, in cui la tecnologia apre opportunità, ma accelera anche i cambiamenti (tutte dimensioni che
la crisi Covid ha per altro accentuato) ne risultano precarizzazione, cambiamento delle organizzazioni e
dei rapporti di lavoro, divaricazione dei livelli retributivi, obsolescenza di professioni sostituite dalle
applicazioni dell'intelligenza artificiale ….

 Il concetto di competenza, i contesti di apprendimento (formale, non formale, informale), il servizio
civile come ambito di sviluppo di competenze tecniche e trasversali, sapere dimostrare le proprie
competenze.

 Momento di condivisione delle reciproche esperienze di Servizio Civile e di autovalutazione delle
competenze maturate; brainstorming sulle competenze agite all’interno del progetto con l’obiettivo di
redigere un elenco di competenze trasversali e di competenze specifiche sviluppate da ogni operatore
volontario. In questo momento di tipo laboratoriale, il tutor avrà il ruolo di agevolare il confronto
ponendo particolare attenzione alla messa in trasparenza delle competenze trasversali maturate.

 L'importanza di darsi degli obiettivi di sviluppo personale e professionale, di imparare ad imparare e di
apprendimento continuo.

3° incontro collettivo (4 ore): laboratorio di orientamento per l’acquisizione di conoscenze utili per impostare il
curriculum vitae e affrontare i colloqui di lavoro.

 Curriculum vitae e lettera di presentazione: le caratteristiche di un buon cv, curriculum formato europeo
o Europass, il video CV, a cosa serve la lettera di presentazione.

 Curriculun vitae e certificazione delle competenze:  cos'è la certificazione delle competenze, Youthpass,
Skills profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea nel caso di cittadini di Paesi
terzi regolarmente soggiornanti in Italia.

 Come funzionano i colloqui: diversi tipi di colloquio (conoscitivo, secondo colloquio, assesment,
colloquio di gruppo, telefonico, video colloquio), come prepararsi, come affrontarlo, cosa fare dopo il
colloquio.

4° incontro collettivo (4 ore): laboratorio di orientamento sulle strategie e gli strumenti per incontrare la
domanda di lavoro.

 Bandi, portali/app generalisti e specializzati, job fair, agenzie per il lavoro, siti aziendali
 Social network, personal branding, digital reputation e social recruiting, il caso https://justknock.it/
 L'importanza del network: ovvero come costruire e saper far leva sulla propria rete di contatti.

5° incontro collettivo (4 ore): inquadramento tecnico e momento di confronto per l'acquisizione delle nozioni di
base sul contesto giuridico del mondo del lavoro e dei programmi pubblici di sostegno (realizzato in
collaborazione con Andrea Torti di FIOM Milano e responsabile dello sportello Lavoro del Circolo ARCI Lato
B).

 Diritti e doveri fondamentali del lavoratore: quali sono i miei diritti irrinunciabili? A cosa devo fare
attenzione quando decido di firmare un contratto di lavoro? Cosa posso fare e a chi posso rivolgermi se
questi diritti non mi vengono garantiti? Donne e lavoro.

 Tipologie contrattuali: Quali tipologie di contratto esistono? Che differenza c’è tra tirocinio e
apprendistato? A cosa può aspirare un giovane alla prima esperienza lavorativa? Quando ha senso aprire
una partita IVA? Cosa sono le agenzie interinali?

 Focus sulle politiche attive del lavoro:
- Dote Unica Lavoro: programma di finanziamento di Regione Lombardia a sostegno

dell’inserimento/reinserimento lavorativo di persone adulte e alla qualificazione o
riqualificazione professionale.

- Garanzia Giovani per l’inserimento in azienda di giovani dai 16 a 29 anni residenti in
Italia, cittadini comunitari o stranieri extra UE regolarmente soggiornanti.

- Dote Comune

Incontri individuali (4 ore)
I colloqui individuali saranno programmati dopo lo svolgimento dei primi 3 incontri collettivi e a ciascun
volontario verrà richiesto di presentarsi con il proprio curriculum vitae.



La prima parte dell'incontro individuale sarà dedicata alla rilettura commentata del cv. Il tutor, oltre ai consigli su
impostazione, chiarezza ecc. porrà particolare attenzione a favorire l'emersione, nel cv, di tutte le competenze del
volontario, con particolare riferimento a quelle maturate nell'ambito del servizio civile.
La seconda parte dell’incontro individuale sarà indirizzata ad un confronto sui possibili progetti di sviluppo
personale del candidato valutando insieme possibili traiettorie di formazione e/o strategie di ricerca di lavoro,
tenendo conto della spendibilità professionale delle competenze del volontario nel contesto territoriale di
riferimento (locale, nazionale o internazionale) e, dove applicabile, facendo riferimento agli standard
professionali regionali.

25.5) Attività opzionali
Facendo leva sui molteplici contatti degli operatori e dirigenti degli enti coinvolti nel progetto, per ciascuno degli
operatori volontari, sarà organizzato un incontro di un’1 ora con un professionista del settore in cui i singoli
ragazzi vorrebbero lavorare. Tale incontro si propone di facilitare l’accesso al mondo del lavoro dando loro
l’opportunità di raccogliere informazioni, suggerimenti e contatti mirati.

Gli operatori volontari parteciperanno ad un ulteriore incontro di un’1 ore volto ad avere una panoramica sugli
strumenti per poter trovare opportunità formative o di lavoro in Europa (programma Erasmus+, Corpi europei di
Solidarietà, EUJOB4EU, Eurodesk, ma anche iniziative di associazioni quali AIESEC).

25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*)
Lucia Tubaro


