
Guida al
Sostegno a Distanza

(SAD)





1

1 - Introduzione
Il sostegno a distanza (SAD) rappresenta, senza alcun dubbio, una delle attività 
principali delle Associazioni che costituiscono l’International Network FMA e di molte 
altre realtà che sostengono l’opera delle FMA nel mondo. Il SAD non solo costituisce 
una delle principali fonti di sostegno per migliaia di bambini, ma rappresenta una forte 
e diretta partecipazione di tante persone e famiglie al lavoro che viene fatto, dicendo 
no alla cultura dell’indifferenza e dello scarto per affermare la cultura dell’incontro e 
la volontà di contribuire alla civiltà dell’amore. Nella società in cui viviamo, sempre più 
laica e burocratizzata, dobbiamo imparare tutti che: “il bene, deve essere fatto bene”. 
Non esiste nessuna attenuante o possibilità di giustificare, con la “buona volontà”, un 
lavoro superficiale. Tutto deve essere trasparente, coerente e giustificato. Quanto viene 
donato, deve essere gestito e documentato con precisione per l’esatta finalità per cui è 
stato dato. 

Considerato che il SAD gestito dalle sole associazioni dell’International Network FMA 
coinvolge oltre 10mila bambini e circa 8mila sostenitori, abbiamo ritenuto fondamentale 
riportare nella seguente Guida alcune indicazioni comuni e condivise da tutti per la 
promozione e gestione del SAD, pur nella completa autonomia di ciascuna Associazione. 
Si invitano calorosamente tutte le FMA e coloro che gestiscono il SAD ad attenersi a quanto 
qui riportato, in tutte le gestioni SAD, non solo per quanto riguarda le collaborazioni 
con le associazione dell’International Network FMA, al fine di garantire una linea ed una 
gestione coerente ed unitaria, a tutela di ogni possibile problema.

2 - Che cos’è il SAD
“La fraternità”, dice Papa Francesco, “genera pace sociale perché crea equilibrio fra 
libertà e giustizia, fra responsabilità personale e solidarietà, fra il bene dei singoli e il bene 
comune”. Parafrasando queste parole, potremmo affermare che il sostegno a distanza 
“genera pace sociale perché crea equilibrio fra libertà e giustizia, fra responsabilità 
personale e solidarietà, fra il bene dei singoli e il bene comune”.

Il sostegno a distanza è, infatti, un mezzo efficace per affermare il diritto del fanciullo 
all’educazione intesa come studio, alimentazione, salute, gioco, abitazione e famiglia e 
come tale genera pace sociale creando ponti di solidarietà tra i sostenitori, le Comunità 
e i bambini aiutati. La responsabilità personale di ognuno di attivarsi per l’altro e di 
farsi responsabile delle difficoltà altrui, stimola gli individui a riscoprire valori quali la 
solidarietà e a provare il desiderio profondo di agire per aiutare il prossimo.
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3 - Quali sono gli obiettivi del SAD?
Empowerment per i bambini 
Costruire ponti di solidarietà e scambi culturali tra i sostenitori, i bambini e le 
comunità nelle Missioni
Difendere e promuovere il diritto del fanciullo all’educazione, all’alimentazione e 
alla salute
Sostenere le Case Salesiane nelle loro attività in favore dei bambini

4 - Perchè una buona gestione SAD
Una corretta gestione del SAD non solo è garanzia per le Missioni di costanti entrate 
da poter utilizzare a favore dei bambini aiutati, ma aumenta la sensibilità e l’attenzione 
verso il Paese ed il contesto in cui vive il/la bambino/a. Una buona gestione, inoltre, aiuta 
a evitare perdite di tempo e di denaro da parte di tutti, ma soprattutto offre un’immagine 
trasparente e reale del lavoro fatto, delle condizioni del/la bambino/a e della gestione 
del denaro ricevuto.  

5 - Pericoli di una gestione super   ciale del SAD
Una gestione superficiale, incostante, frammentaria o non precisa del SAD è spesso causa 
di perdita delle donazioni. Infatti, i sostenitori che non ricevono informazioni costanti e 
corrette sui bambini, non sono motivati ad impegnarsi a continuare il loro sostegno. 
Eventuali imprecisioni o errori, possono anche danneggiare il lavoro e l’immagine non 
solo dell’Associazione che lo gestisce, ma dell’intero Istituto e delle FMA che sono 
esposti direttamente,  in quanto perderebbe di credibilità il lavoro svolto a favore dei 
bambini. Tutti noi siamo ben consapevoli di quanto rumore faccia oggi anche solo una 
piccola notizia negativa, rispetto all’immeso lavoro che si fa quotidianamente a favore 
dei bambini.

6 - I diversi ruoli e responsabilità nella gestione SAD
6.1 L’Associazione responsabile SAD:

E’ il ponte tra la Missione e il sostenitore
Gestisce tutto il ciclo del sostegno a distanza
Gestisce i rapporti e le comunicazioni con i sostenitori 
Verifica che ogni sostenitore riceva almeno una volta l’anno informazioni e fotografie 
aggiornate del bambino/a

f i
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Verifica che il contenuto delle lettere sia coerente con quanto scritto negli anni 
precedenti e che non vengano utilizzate espressioni troppo “forti” e non rispettose 
della dignità del/la bambino/a
Verifica che le fotografie siano realmente e del/la bambino/a 
Contatta i sostenitori nel caso in cui il/la bambino/a non sia più raggiungibile 
Cerca di sensibilizzare i sostenitori sulla realtà del Paese dove vivono i bambini 
Invia regolarmente all’Ispettoria gli elenchi aggiornati dei sostenitori, dei bambini 
aiutati e delle donazioni inviate
Trasmette periodicamente, secondo scadenze concordate con le Ispettorie, le 
donazioni ricevute 
Si occupa di tutte le questioni amministrative e fiscali legate al SAD
Si preoccupa di trovare nuovi sostenitori

6.2 L’ispettrice e l’Economa ispettoriale:

Approvano l’inizio di ogni nuova attività SAD e stabiliscono chi sarà la Referente SAD 
a livello ispettoriale
Verificano e garantiscono che ogni bambino/a sia aiutato/a da un solo Ente
Comunicano all’Associazione responsabile gli estremi del Conto corrente bancario 
intestato alla Casa, in cui versare i contributi del sostegno e, immediatemente, ogni 
eventuale chiusura, variazione o qualsiasi nuovo cambiamento 
Quando ricevono direttamente donazioni, le mettono a disposizione della Referente 
SAD dell’Ispettoria e forniscono una ricevuta della Casa all’Associazione responsabile
Garantiscono la formazione della Referente SAD sul lavoro che deve svolgere
Avvisano tempestivamente l’Associazione responsabile se la referente SAD viene 
trasferita e comunicano i riferimenti della nuova Referente
Garantiscono un adeguato passaggio di consegne tra le Referenti SAD
Avvisano l’Associazione Responsabile se una Casa dove è attivo il SAD viene chiusa
Verificano che le donazioni ricevute vengano usate specificatamente per le attività 
SAD previste 
Inviano all’Associazione Responsabile una ricevuta delle donazioni pervenute e un 
breve rendiconto annuale di come sono stati utilizzati i soldi

6.3 La Referente SAD locale:

Verifica gli elenchi dei bambini che riceve regolarmente dall’Associazione 
Responsabile ed evidenzia all’Associazione quelli senza riferimento
Verifica, per conto dell’Ispettoria, che ogni bambino/a sia aiutato/a da un solo ente
Comunica prontamente all’Associazione Responsabile di riferimento ogni problema 
o anomalia nel sostegno del/la bambino/a  
Indica all’Associazione Responsabile i casi dei bambini più bisognosi e le nuove 
proposte
Invia almeno una volta l’anno: 
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• Una fotografia recente del/la bambino/a
• Una lettera di ringraziamento scritta dal bambino/a
• Una lettera di ringraziamento nella quale sono contenute informazioni aggiornate 
sul/la bambino/a, sottolineando e spiegando l’importanza della presenza e 
dell’operato delle suore nel territorio e tutto quello che viene fatto per i bambini.
• Un disegno che faccia vedere le abilità del/la bambino/a

7 - La scelta del SAD
Le proposte di scelta dei bambini vengono indicate all’Associazione Responsabile, 
dalla Referente locale SAD che, meglio di tutti, può valutare le situazioni più bisognose.  
Possibilmente sono da evitare bambini di passaggio che non è possibile seguire nel 
tempo e i bambini legati da particolari parentele personali o di conoscenti, perché 
quando cambia la responsabile i bambini devono continuare ad essere sostenuti e 
conosciuti. Allo stesso tempo la Referente SAD locale è garante che quel/la bambino/a 
non sia sostenuto/a da nessun altro benefattore di nessun Paese.

8 - La durata del SAD 
Non esiste una durata specifica per il SAD. È intenzione comune seguire il bambino/a 
per tutto il periodo necessario, almeno fino al diploma, ma nei casi più meritevoli si può 
arrivare anche all’università. Non sempre un sostenitore può seguire per tanti anni lo/
la stesso/a bambino/a, ma l’Associazione Responsabile, nel caso in cui un sostenitore 
sospenda il sostegno o non possa garantirne l’intera copertuta, si impegna a trovare un 
nuovo sostenitore per il/la bambino/a. Questo, solo se il sostegno non è stato interrotto 
a causa di una mancanza di informazioni aggiornate.

9 - Età massima del bambino per l’inizio
     e conclusione del SAD
Il SAD può essere avviato dalla nascita del bambino fino all’età massima di 10/12 anni. 
Dopo tale età altri strumenti di accompagnamento come le borse di studio possono 
essere utilizzati. Il SAD non rappresenta un vitalizio e si conclude, salvo specifiche 
eccezioni personali, con il conseguimento del diploma o alla maggiore età.
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10 - Continuità operativa del SAD 
L’attività SAD non rappresenta un semplice aiuto, quanto piuttosto un accompagnamento 
educativo-formativo del/la bambino/a. Per questo è fondamentale una continuità 
dell’azione SAD per poter garantire la continuità del percorso di crescita del/la bambino/a. 
Anche lo stesso accompagnamento da parte della Referente locale SAD, quale punto di 
riferimento per lo stesso/a bambino/a e per i suoi sostenitori, deve essere continuativo e 
costante nel tempo e nella qualità, anche durante eventuali sostituzioni della Referente 
locale SAD.

11 - La sostituzione di un SAD
La continuità del SAD può essere interrotta solo nel momento in cui i bambini non sono 
più raggiungibili, hanno finito i loro studi o hanno raggiunto l’età massima. La Referente 
locale SAD, in tal caso, deve avvisare tempestivamente l’Associazione Responsabile, che 
dovrà avvisare il sostenitore e proporgli un eventuale nuovo/a bambino/a da sostenere.

12- La gestione amministrativa:
12.1  La raccolta fondi

Ogni Associazione è responsabile della raccolta fondi destinata al sostegno a distanza e 
con cadenza regolare – due o tre volte all’anno, salvo eccezioni concordate - li trasmette 
sul conto bancario concordato. La raccota di fondi può essere realizzata direttamente 
con un solo sostenitore, o in formule miste o di gruppo, secondo libera iniziativa di ogni 
Associazione.

12.2 La quota di sostegno

Ogni Associazione stabilisce la quota mensile/annuale da richiedere per il sostegno a 
distanza  di un/una bambino/a per un anno. La quota generalmente oscilla tra 190 e 
320 euro annuali. Tale contributo può essere raggiunto anche con due o più sostenitori 
correttamente informati.

12.3  I trasferimenti dei fondi

In base alle normative vigenti, il denaro ricevuto per il sostegno a distanza deve essere 
inviato attraverso bonifici bancari o forme comunque tracciabili. Ogni bonifico viene 
preceduto da un’email inviata all’Economa e alla Referente Ispettoriale locale SAD con 
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allegato un elenco analitico nel quale sono specificati:
Il nome del benefattore e il suo indirizzo
La descrizione (dati del bambino/a ed eventuali note)
La somma lorda versata (e i dati del versamento)
La percentuale trattenuta per le spese amministrative
L’importo netto che va alla Missione
Il destinatario della somma (suora Referente locale SAD) e il paese
L’Ispettoria competente

I trasferimenti avvengono esclusivamente sul conto corrente comunicato dall’economa 
dell’Ispettoria che è responsabile di comunicare immediatamente ogni eventuale 
variazione del conto o chiusura. In casi eccezionali, quali guerre, catastrofi o emergenze, 
ecc, i fondi possono essere trasferiti tramite i canali dell’Economato Generale di Roma.

13 - La destinazione dei fondi
I fondi del SAD devono essere esclusivamente utilizzati per:
Pagamento della retta scolastica 
Acquisto uniforme, libri e materiale didattico
Acquisto cibo
Acquisto abbigliamento
Se necessario, acquisto medicine
Eventuali altre indicazioni specifiche concordate nel sostegno

Per nessun motivo i fondi SAD possono essere utilizzati per iniziative o necessità, anche 
urgenti, della casa o dell’Ispettoria, o per finalità non definite o concordate nell’accordo SAD. 

14 - I conti bancari
I contributi del SAD possono essere trasferiti solo tramite bonifico bancario o altra 
operazione tracciabile. 
Il conto bancario non deve essere assolutamente intestato ad una persona fisica.
Per poter inviare il denaro all’Ispettoria è importante indicare oltre al beneficiario e 
la banca, il n° di conto corrente, l’IBAN, il codice SWIFT o BIC (Bank Identifier Code).
Tutte le coordinate bancarie e le loro variazioni devono essere comunicate 
tempestivamente e devono pervenire solo dall’Ispettrice o dall’Economa.
La richiesta di variazione di coordinate bancarie pervenuteci dalle Referenti SAD 
dovranno essere confermate dall’Economa. In mancanza di questa conferma non 
verranno trasferiti i contributi.
I contributi non vengono trasferiti anche nel caso in cui non siano regolari le 
comunicazioni e i materiali relativi a tutti i bambini nell’ultimo anno.
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15 - I costi di gestione
Per i costi di gestione del sostegno a distanza le Associazioni Responsabili trattengono 
al massimo il 10% dei contributi ricevuti, a parziale copertura dei costi di gestione.

16 - La rendicontazione dei soldi ricevuti
Una volta l’anno è buona prassi che l’Economa Ispettoriale o la Referente Ispettoriale 
locale SAD invii una rendicontazione di come sono state utilizzate le donazioni ricevute 
per il SAD. 

17 - Le relazioni con i sostenitori: 
17.1  Chi tiene le relazioni

I contatti diretti con i sostenitori vengono tenuti dall’Associazione Responsabile SAD. 
Solo in alcuni casi concordati preventivamente dalla Referente Ispettoriale locale SAD 
con l’Associazione Responsabile, la Referente locale SAD può scrivere direttamente ai 
sostenitori.  Anche in questo caso, è sempre necessario inviare copia delle comunicazioni 
all’Associazione Responsabile SAD, in modo tale che le possa registrare nel suo archivio.

17.2 Materiali necessari 

Il sostenitore deve ricevere almeno una volta l’anno: 
Una fotografia aggiornata del/la bambino/a
Una lettera di ringraziamento scritta dal/la bambino/a
Una lettera di ringraziamento nella quale sono contenute informazioni aggiornate 
sul/la bambino/a. In questa lettera dovrebbe venir spiegata anche l’importanza della 
presenza, dell’operato delle suore nel territorio e  dell’azione complessiva svolta a 
favore di tutti i bambini
Un disegno che faccia vedere le abilità del/la bambino/a

Sarebbe bello, se e quando possibile, poter inviare ai sostenitori dei piccoli video dei 
bambini e della Missione.

18 - La comunicazione SAD
La comunicazione costituisce uno strumento importante nel SAD, non solo nelle relazioni 
tra l’Associazione Responsabile e la Missione, ma soprattutto per informare, educare e 
sensibilizzare sul lavoro, la realtà dei Paesi e dei bambini. Per questo le comunicazioni 
tra le Associazioni Responsabili e la Referente Ispettoriale locale SAD potranno avvenire 
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tramite email, posta, skype, facebook o consegna diretta. Le Associazioni Responsabili si 
impegnano anche in azioni di promozione del SAD sui media. Ogni Referente locale SAD 
concorda con l’Associazione Responsabile, la modalità preferita per le comunicazioni 
dirette.

19 - Formazione per le Referenti Ispettoriali
      locali SAD
E’ fondamentale che la Referente locale SAD abbia una corretta e completa formazione. 
Prima di ogni eventuale sostituzione, la Referente locale SAD uscente è tenuta a formare 
la nuova Referente locale SAD, trasferendole tutte le informazioni e conoscenze su chi 
sono i bambini sostenuti, in quale modo, quale materiale devono inviare ai sostenitori e 
in che modo devono gestire il lavoro.
Tutto questo è fondamentale per garantire la continuità del sostegno. La mancanza di 
informazioni e aggiornamenti sui bambini è la prima causa della perdita delle donazioni.

20 - Gli aspetti etici nella gestione del SAD
Una corretta gestione del SAD è fondamentale per trasmettere a tutti l’amore e i principi 
che si celano dietro l’operato delle Suore Salesiane in ogni parte del mondo. 
Una gestione trasparente dei fondi ricevuti accresce l’immagine di una Chiesa che aiuta 
i più bisognosi e la fiducia verso l’operato delle Suore Missionarie. E’ un dovere morale 
ed etico di ognuno di noi, rispettare gli accordi presi nel momento in cui si è iniziato un 
percorso di sostegno a distanza. 

Inoltre, tutto questo serve a far sì che i donatori sentano la soddisfazione di poter 
collaborare ad una grande azione di solidarietà. Infine, è da sottolineare che i donatori 
sono per la maggior parte persone che non hanno grandi possibilità economiche, ma 
che decidono ugualmente di aiutare un/a bambino/a perché credono nel valore del 
sostegno a distanza. I donatori si affezionano sinceramente ai bambini che aiutano e per 
questo vorrebbero sapere che il loro aiuto contribuisce concretamente alla crescita del/
la bambino/a.

21 - Il “Patto iniziale SAD” tra Associazione
     Responsabile e sostenitore
Nel momento in cui una persona esprime il desiderio di aiutare un/a bambino/a, il 
sostenitore si impegna ad aiutarlo almeno per un anno e l’Associazione Responsabile 
gli assicura che almeno una volta l’anno riceverà aggiornamenti su come sta crescendo. 
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Al momento dell’attivazione del SAD il sostenitore riceve la fotografia del bambino, le 
informazioni su di lui/lei e la sua famiglia e una descrizione del progetto nel quale il/la 
bambino/a è inserito/a.

22 - Il “Patto iniziale SAD” tra Associazione e Ispettoria
L’inizio di un’attività SAD in una qualsiasi missione/casa deve essere autorizzato 
dall’Ispettrice che ne comunicherà la richiesta, o l’approvazione, all’Associazione 
Responsabile. L’avvio dell’attività SAD sarà confermato da un accordo tra l’Associazione 
Responsabile SAD e l’Ispettrice che si impegneranno al rispetto della presente Guida e 
di ogni altro eventuale accordo aggiuntivo tra le parti.

23 - Il SAD è educazione non assistenzialismo
Il SAD non è assistenzialismo, ma uno strumento educativo. Un’educazione che va 
dall’educazione dei bambini, offrendo loro la possibilità di studiare e di costruirsi un futuro 
migliore, all’educazione dei sostenitori che accrescono la conoscenza e la sensibilità 
verso realtà e Paesi spesso dimenticati. L’educazione ad un ricevere non fine a se stesso, 
ma arricchito da valori quali: la solidarietà, la fraternità e  l’educazione alla dignità e ai 
diritti di tutte le persone, base indispensabile per costruire la pace. Il SAD è un processo 
educativo alla fraternità interculturale e solidale tra tutti: sia per il sostenitore che per 
la comunità FMA stessa e per il/la bambino/a. La motivazione data dovrà essere tale che 
tutti i bambini crescano nella certezza che sono ben voluti,  amati ed aiutati a crescere, 
anche nella solidarietà verso gli altri bambini.

24 - Conclusioni
La presente Guida non è un Regolamento vincolante, quanto piuttosto uno strumento 
condiviso, frutto delle esperienze maturate in tanti anni di lavoro, finalizzato a migliorare 
e qualificare il nostro lavoro per rafforzare la collaborazione, migliorare la partecipazione 
ed il fundraising, garantendone efficienza ed efficacia. 
Tutte le Associazione dell’International Network FMA condividono e si impegnano a  
rispettare, presentare, diffondere ed utilizzare questa Guida in tutte le gestioni SAD, pur 
nella loro più completa autonomia gestionale. 
Si invitano tutte le altre associani, gruppi e collaboratori a prendere visione della presente 
Guida, nella ricerca di un lavoro comune sempre più efficace e coordinato.

Roma, 21 settembre 2016
Testo originale approvato in lingua italiana





Allegati
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Tutte le fotografie devono presentare un’immagine naturale e positiva, 
rispettando la dignità del/la bambino/a che presentano, senza pose forzate 
o espressioni di sofferenza, disagio o malessere.

Esempio di scheda del bambino1
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Lettera del bambino per il sostenitore
In questa lettera il bambino deve raccontare qualcosa di sé e ringraziare il sostenitore 
per l’aiuto ricevuto. Lo schema da seguire dovrebbe essere:

Caro (nome del sostenitore)
Descrizione della situazione scolastica (scuola, materia preferita)
Riferimento alla sua famiglia (come stanno i genitori, se è nato un nuovo fratellino, 
ecc)
Ringraziamento al sostenitore (specificare cosa ha potuto fare grazie al suo 
sostegno. Ad esempio, comprare libri per la scuola o vestiti)

Lettera della suora per il sostenitore
In questa lettera la suora responsabile del sostegno a distanza dovrebbe descrivere 
quello che le Suore Salesiane fanno nella Missione dove viene aiutato il bambino  e 
ringraziare i sostenitori per l’aiuto ricevuto.
Lo schema da seguire dovrebbe essere:

Cari Sostenitori,
Breve descrizione della situazione del Paese dove è la Missione
Descrizione delle attività promosse a favore della popolazione e in particolare dei 
bambini
Breve descrizione della situazione dei bambini e spiegazione dell’importanza per 
questi bimbi di essere aiutati attraverso il sostegno a distanza
Ringraziamento per l’aiuto ricevuto 

Lettera quando il bambino lascia la missione
Questa lettera deve essere scritta quando il bambino non è più nel Centro (trasferito, 
finito gli studi, sposato, etc). Lo schema da seguire dovrebbe essere:

Caro (nome del sostenitore)
Spiegazione del motivo per il quale non si può più aiutare il bambino
Descrizione di quello che si è fatto negli anni per questo bambino e di come l’aiuto 
ricevuto abbia cambiato la vita del bimbo
Ringraziamento per quanto fatto e proposta di aiutare un nuovo bambino
Nuovo ringraziamento per la solidarietà e generosità dimostrata negli anni

Tutto questo è necessario per far comprendere ai sostenitori come il loro 
aiuto serva realmente per la crescita dei bambini!

Elementi essenziali delle lettere2
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Chi siamo
L’International Network FMA è una Rete, senza fi ni di lucro, promossa 
dall’Istituto Internazionale Figlie di Maria Ausiliatrice e costituita dalle seguenti 
Associazioni Fondatrici:

- Fundacion Madreselva 

- Fondazione Volontariato Giovani Solidarietà – FVGS

- Missionsprokur Don Bosco Schwestern

- Missione Giovani FMA ONLUS  

- Vides Internazionale

- Vides Italia 

- Vides Espaňa

- VidesSur

L’International Network FMA – nasce dalla volontà congiunta delle 
associazioni fondatrici di raff orzare e consolidare la loro collaborazione al fi ne di 
aumentare la capacità operativa nel raggiungimento delle comuni fi nalità di: solidarietà, 
cooperazione e fundraising.

Mission
Il Network fonda la propria ragion d’essere nella volontà comune di raff orzare la 
collaborazione e la cooperazione reciproca per sviluppare attività e servizi a favore delle 
molteplici iniziative promosse dall’Istituto, dalle Ispettorie e dalle Case delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice (FMA) nel mondo, secondo il comune Carisma salesiano.
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Presenze nel mondo

Il Network è uno strumento di lavoro al servizio dei suoi membri. Si propone di svolgere 
attività di:

Concertazione e pianifi cazione di attività culturali, formative, educative e di sviluppo 
tra gli organismi e tra questi e l’Istituto FMA  
Coordinamento delle attività tra i suoi membri per le parti operative concertate e 
programmate insieme
Sviluppo e consolidamento della presenza e della comunicazione a livello di Istituzioni 
e di opinione pubblica
Potenziamento delle relazioni dei suoi membri con le autorità istituzionali nazionali 
ed internazionali

    Promozione e sviluppo delle capacità e possibilità di Fundraising

Contatti
International Network FMA
Via dell’Ateneo Salesiano, 81 – 00139 Roma
e-mail: internationalnetworkfma@gmail.com
Tel. +39 06 872741
Coordinatore: Sig. Guido Barbera 
e-mail: guido.barbera@cgfma.org
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Note






