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COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI 

                     Città Metropolitana di Cagliari 

              Settore Politiche Sociali e Generazionali 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 

COESIONE  SOCIALE  
 

 
LA DIRIGENTE 

 
PREMESSO 

 

 

Che l’Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena nell’ambito dei propri compiti istituzionali,  intende 
cofinanziare, tramite la concessione di contributi, la  realizzazione di  progetti di coesione sociale a favore di giovani e 
di persone vulnerabili,  presentati da associazioni senza fini di lucro, comitati, organizzazioni di volontariato, enti 
pubblici ed altri organismi di carattere privato, legalmente costituiti da almeno sei mesi, in forma scritta, anche non 
pubblica il cui atto costitutivo sia almeno registrato e siano esplicitati gli scopi e gli organi responsabili;  associazioni 
iscritte nel registro provinciale e/o regionale delle associazioni di promozione sociale; organizzazioni di volontariato 
prevalentemente con sede nel territorio metropolitano, comunale o ivi operanti in modo continuativo e che 
perseguono nel loro statuto obiettivi di solidarietà sociale. 
 

Sulla base degli indirizzi formulati con deliberazione della Giunta Comunale n. 200    del 05/08/2022 , con il presente 
avviso pubblico il Comune di Quartu Sant’Elena 
 
 
 

RENDE NOTO  
 
Che intende individuare associazioni senza fini di lucro, comitati, organizzazioni di volontariato, enti pubblici ed altri 
organismi di carattere privato, legalmente costituiti da almeno sei mesi, in forma scritta, anche non pubblica il cui atto 
costitutivo sia almeno registrato e siano esplicitati gli scopi e gli organi responsabili;  associazioni iscritte nel registro 
provinciale e/o regionale delle associazioni di promozione sociale; organizzazioni di volontariato prevalentemente con 
sede nel territorio metropolitano, comunale o ivi operanti in modo continuativo e che perseguono nel loro statuto 
obiettivi di solidarietà sociale, al fine della realizzazione di  progetti di coesione sociale a favore di giovani e di persone 
vulnerabili da svolgersi nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre  2022. 
Si intende incentivare   la realizzazione di progetti di coesione sociale,  individuati con una duplice finalità: da un lato di 
promuovere e sostenere progetti che abbiano la capacità di generare azioni innovative ed efficaci in tema di lotta al 
disagio ed esclusione sociale, per sviluppare nuove opportunità aperte ai cittadini delle comunità coinvolte e 
consolidare reti sociali attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza; dall’altro migliorare le condizioni di 
vivibilità nel territorio comunale, per promuovere la coesione sociale e garantire lo svago nel rispetto delle condizioni 
di vita di tutti, sviluppando la cultura della legalità e dell’osservanza delle regole della convivenza civile, attraverso 
interventi educativi e di sensibilizzazione rivolti ai giovani sull’uso corretto degli spazi, in un’ottica di prevenzione dei 
rischi per la salute individuale e collettiva, nonché di crescente protagonismo dei giovani nella costruzione di luoghi e 
stili di divertimento creativi.  
 



SOGGETTI DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono partecipare associazioni senza fini di lucro, comitati, organizzazioni di volontariato, enti pubblici ed altri 

organismi di carattere privato, legalmente costituiti da almeno sei mesi, in forma scritta, anche non pubblica il cui atto 

costitutivo sia almeno registrato e siano esplicitati gli scopi e gli organi responsabili;  associazioni iscritte nel registro 

provinciale e/o regionale delle associazioni di promozione sociale; organizzazioni di volontariato prevalentemente con 

sede nel territorio metropolitano, comunale o ivi operanti in modo continuativo e che perseguono nel loro statuto 

obiettivi di solidarietà sociale. 

 
I progetti di coesione sociale dovranno essere realizzate previa acquisizione delle autorizzazioni di legge nel territorio 

del Comune di Quartu Sant’Elena, dal 1 settembre al 31 dicembre 2022. 

 

 

OBIETTIVI 

I principali obiettivi che si vogliono perseguire sono: 
1. lo sviluppo del sistema locale dei servizi, anche attraverso la progettazione congiunta degli interventi e la 
messa in rete delle risorse; 
2. l’integrazione delle politiche sociali, valorizzando la capacità di innovazione dei soggetti sociali solidali; 
3. lo sviluppo locale di attività socio-assistenziali in grado di produrre incremento di capitale sociale, 
valorizzazione  delle risorse locali, inclusione dei soggetti deboli 

 
AREE DI INTERVENTO 

I progetti presentati dovranno riguardare azioni relative alle seguenti aree di intervento: 

LINEA DI INTERVENTO 1: realizzazione di azioni di coesione sociale a favore di persone vulnerabili con l’obiettivo di 
consolidare il welfare territoriale di comunità. 
La prima linea di intervento è  rivolta a gruppi target di persone vulnerabili, che vivono quotidianamente il disagio 
sociale derivante da solitudine e isolamento, difficoltà economiche, disabilità e  differenze etnico-culturali, a forte 
rischio di esclusione e marginalizzazione. 
Le proposte progettuali dovranno realizzare attività nei seguenti ambiti tematici di intervento: 

1. Attività di coesione sociale con indirizzo culturale e aggregativo (spettacoli, musica, cinema nei cortili, attività 
laboratoriali, ed altre iniziative di animazione) volte a favorire occasioni di incontri di vicinato da svolgersi con il 
coinvolgimento delle risorse territoriali (attività commerciali, altri enti e organizzazioni locali), e con prioritaria 
attenzione per le condizioni di disagio e solitudine; 
2. Iniziative di attivazione e cura collettiva dello spazio e del verde pubblico attraverso promozione di partecipazione 
civica. Tali attività dovranno favorire approcci partecipativi e di cittadinanza attiva rivolti a diverse fasce di età, anche 
attraverso forme artistiche e di rigenerazione urbana; 
3. Iniziative di promozione della coesione sociale mirate a promuovere il senso di appartenenza, i legami di comunità e 
a sviluppare le reti territoriali di solidarietà attraverso interventi di contrasto all’emarginazione e alla povertà. 
4. Servizio di trasporto sociale 
5. Seminari e azioni formative sul tema della coesione sociale a favore di persone vulnerabili. 
I progetti dovranno inoltre avere le seguenti caratteristiche: 

-  proporre azioni da realizzarsi all’interno degli ambiti di intervento sopra elencati, su misura delle comunità di 
riferimento in cui si inseriscono e agiscono gli stessi, 

-  cogliere opportunità e risorse del territorio, coinvolgendo e connettendosi con servizi pubblici e privati (di 
tipo sociale, culturale, aggregativo, educativo, imprenditoriale, commerciale ecc.) 

- evidenziare in modo chiaro i risultati di breve periodo e l’impatto di medio periodo che si intendono 
conseguire sui target di beneficiari individuati; 

- presentare un piano delle azioni ed un piano economico coerenti tra loro e con gli obiettivi della proposta 

progettuale; 

- essere programmati e gestiti obbligatoriamente  in sinergia con i servizi in essere del settore Politiche Sociali 

LINEA DI INTERVENTO 2: realizzazione di azioni di coesione sociale a favore di persone giovani   per la prevenzione ed 
il contrasto dei comportamenti antisociali 
Le proposte progettuali dovranno realizzare attività nei seguenti ambiti tematici di intervento: 
1. Azioni innovative e efficaci in tema di gestione degli scenari di svago giovanile, per ridurre comportamenti 
antisociali, fenomeni correlati, quali il c.d. binge drinking, il disturbo della quiete pubblica, atti di violenza e 
vandalismo; 



2. Azioni dirette al miglioramento delle condizioni di vivibilità della città, promuovendo la convivenza civile, la 
coesione sociale ed assicurando lo svago nel rispetto delle condizioni di vita di tutti in modo da far crescere la cultura 
della legalità e dell’osservanza delle basilari regole della convivenza civile; 
3. Interventi educativi e di sensibilizzazione sull’uso corretto degli spazi, in un’ottica di prevenzione dei rischi per la 
salute individuale e collettiva. I giovani dovranno essere coinvolti in percorsi inclusivi ed educativi, promuovendone un 
crescente protagonismo nella costruzione di luoghi e stili sani di divertimento; 
4. Promozione di attività culturali attraverso interventi che usino le tecniche di nudging, educativa e arte di strada, 
comunicazione creativa, ecc. 
5. Seminari e azioni formative sul tema della coesione sociale a favore di persone giovani   per la prevenzione ed il 
contrasto dei comportamenti antisociali. 
I progetti dovranno inoltre avere le seguenti caratteristiche: 

- proporre azioni da realizzarsi all’interno degli ambiti di intervento sopra elencati secondo le specificità del 
territorio; 

-  prevedere attività progettuali che, nel dispiegarsi durante i mesi previsti dal presente Avviso, assicurino in   
evidenziare in modo chiaro i risultati di breve periodo e l’impatto di medio periodo che si intendono 
conseguire sui target di beneficiari individuati; 

-  presentare un piano delle azioni ed un piano economico coerenti tra loro e con gli obiettivi della proposta 
progettuali; 

- essere programmati e gestiti obbligatoriamente  in sinergia con i servizi in essere del settore Politiche Sociali 

 
 

 MODALITÀ , TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Le domande di partecipazione, redatte sull’apposito modulo (“Allegato B”) e sottoscritte dal legale rappresentante del 

soggetto richiedente, con allegato il Progetto di coesione presentato, dovranno essere presentate entro il  giorno 

31/08/2022, esclusivamente nella seguente modalità: 

 

 In formato elettronico tramite PEC istituzionale al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it 

 

L’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà riportare obbligatoriamente a pena l’esclusione la dicitura 

Manifestazione d’interesse  per la realizzazione di progetti di coesione  sociale . 

 

I progetti, redatti secondo lo schema allegato “Allegato  C” dovranno essere compilati e sottoscritti dal legale 
rappresentante e dovranno essere contenuti in massimo 5 pagine. Gli argomenti dovranno essere esposti in maniera il 
più possibile sintetica, chiara e comprensiva. 
I Progetti devono contenere : 
A. ANALISI DEL CONTESTO LOCALE DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONE DEL BISOGNO DI INTERVENTO – (da descrivere 
un’unica volta nel progetto) Analisi e conoscenza del fenomeno sociale, intesa come analisi specifica dei bisogni 
dell’utenza in rapporto con il contesto socio/territoriale in cui dovrà essere attuato il servizio. 
B. DESCRIZIONE DELLE AZIONI DI INTERVENTO E MODALITÀ GESTIONALI: 
B.1 Modalità concrete di svolgimento delle attività in merito  
B.2 Descrizione della rete e delle sinergie che si intendono sviluppare con il servizio sociale di base e con il tessuto 
sociale.  
B.3 Descrizione delle risorse umane e materiali da utilizzare per l’attuazione del progetto 
B.4 Descrizione degli spazi, dei locali ed eventuali attrezzature per la realizzazione delle attività proposte.  
Non si terrà conto di eventuali attrezzature, materiali e/o locali da acquistare o affittare con le risorse del 
finanziamento richiesto e/o già concessi dall’Ente Comunale. 
C  IMPATTO ATTESO -   Descrizione dei risultati finali e dell’impatto attesi a seguito della realizzazione del progetto, dal 
punto di vista sociale, economico e ambientale 
D RADICAMENTO TERRITORIALE -  Esperienze progettuali maturate dall’Ente nella gestione di attività analoghe nel 
contesto cittadino 
Oltre all’elaborato progettuale “Allegato C”, i soggetti proponenti dovranno presentare, pena l’esclusione dai 
finanziamenti, la seguente documentazione: 
 

 Bilancio preventivo a pareggio entrate/uscite con indicazione della natura delle spese da sostenere e 

l’ammontare del contributo richiesto; 

mailto:protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it


 Una  relazione illustrativa dell’iniziativa che descriva il programma e le finalità, contenente tutti gli elementi 

(linea di intervento e ambito tematico) che consentano di evidenziare e valutare il progetto di coesione 

sociale presentato, soggetti che collaborano alla sua realizzazione, fascia di popolazione a cui è rivolta, 

modalità gestionali e  il piano della comunicazione e promozione dell’iniziativa; 

 Curriculum dell’attività del richiedente, mettendo in evidenza le attività realizzate in passato che sono 
pertinenti agli obiettivi e attività richieste da questo bando; 

 Modulo Privacy; 

 Copia dell’atto costitutivo e/o dello Statuto del richiedente, se non già in possesso del Comune; 

 Copia del documento d’identità del legale rappresentante; 

 

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire unicamente tramite formato digitale a pena di esclusione, eventuali 

proposte anche parziali in formato cartaceo non saranno prese in considerazione. 

 

 

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede incontrovertibilmente la data e l’ora di 

protocollazione elettronica da parte del Sistema Informatico.  

Le domande trasmesse al di fuori dei termini e con modalità differenti rispetto a quanto sopra indicato saranno 

considerate inammissibili.  

Il mancato rispetto anche di una sola prescrizione tra quelle previste nel presente bando, costituirà causa 

d’esclusione dell’istanza presentata.  

 

 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

A ciascun progetto, con riferimento alla Linea 1 ed alla Linea 2, sarà attribuito , da una apposita Commissione di 
valutazione, un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei seguenti criteri: 
1. QUALITA’ DEL PROGETTO max 30 
Descrizione degli obiettivi e delle attività, tempistiche, beneficiari e personale impiegato per la realizzazione del 
progetto. 
2. RADICAMENTO TERRITORIALE max 10 
Esperienze progettuali maturate dall’Ente nella gestione di attività analoghe nel contesto cittadino. 
3. PIANO ECONOMICO max 20 
Adeguatezza e coerenza del piano economico rispetto ai contenuti della proposta progettuale. 
4. RISORSE UMANE max 20 
Professionalità delle risorse umane messe a disposizione del progetto: qualifiche professionali, competenze e capacità 
del responsabile del progetto, del personale e dei collaboratori che saranno messi a disposizione del progetto. 
5. EFFICACIA DELLA RETE max 10 
Capacità di valorizzare le reti tra i soggetti del terzo settore e altri soggetti pubblici/privati nel territorio di riferimento. 
6. IMPATTO ATTESO max 10 
Descrizione dei risultati finali e dell’impatto attesi a seguito della realizzazione del progetto, dal punto di vista sociale, 
economico e ambientale, oltreché in termini di miglioramento nella qualità della vita delle comunità locali. 
Ognuno dei criteri sopra indicati sarà oggetto di specifica valutazione.  
 
La valutazione ed il giudizio della commissione sarà insindacabile al fine dell’ammissibilità delle iniziative e della 

ripartizione dei contributi finanziari concedibili, calcolati tenendo conto del bilancio preventivo presentato  e del 

numero dei soggetti ammessi in proporzione alle risorse stanziate. 

 

 

ENTITA’ E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

A) IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

L’importo complessivo stanziato è di euro 200.000,00: per ciascuna proposta progettuale non potrà essere erogato un 

contributo superiore a  € 20.000,00. 

L’entità del contributo non potrà essere superiore all’ 80% delle spese preventivate, nonché rendicontate, dedotte 

eventuali entrate. 

Ogni richiedente può presentare una sola proposta progettuale e per una sola linea di intervento. 



L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento comunale per la concessione dei 

contributi, di erogare un acconto sui contributi assegnati fino ad un massimo del 50% dell’importo complessivo 

concesso al fine di favorire la fase di start up dei progetti ammessi. 

B) SPESE AMMESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Le spese ammesse a contributo dovranno essere generate nel corso della durata del progetto, essere pertinenti e ad 

esso riferibili sostenute dal soggetto proponente e rendicontate, verificabili ed attestate da documenti giustificativi, 

relativamente alle seguenti macro categorie: 

-  spese relative al personale, sia interno che esterno (dipendenti, collaboratori a partita IVA e collaboratori 

occasionali); 

-  spese per gestione attività; 

- spese per il materiale di consumo; 

-  spese per utenze; 

-  spese per l’affitto di locali/spazi dedicati esclusivamente allo svolgimento delle attività di progetto; 

-  spese per assicurazioni per la copertura di rischi inerenti alle attività di progetto; 

- spese per la comunicazione e produzione di materiale di comunicazione; 

- spese per eventuali oneri accessori/autorizzazioni/concessioni, permessi che dovranno essere dettagliati e 

non dovranno superare il 5% del valore del contributo riconosciuto. 

 
 IMPEGNO DELLE PARTI 

 L’Amministrazione garantisce alle iniziative che verranno selezionate: 
- Concessione di un contributo, a titolo di onere finanziario parziale rispetto al costo delle iniziative ovvero a 

compartecipazione delle spese sostenute tenendo conto del numero dei soggetti ammessi e delle risorse 
finanziarie disponibili per un ammontare complessivo di € 200.000,00; 

- Eventuali ulteriori somme disponibili verranno assegnate in seguito con le medesime procedure 
proporzionali.  

 I soggetti selezionati si impegnano a: 

-  Qualora il contributo assegnato fosse inferiore a quanto preventivato, l’operatore potrà comunicare la 

rinuncia o rimodulare il progetto proporzionalmente alla somma attribuita, entro SETTE giorni lavorativi dalla 

pubblicazione sul sito degli esiti del bando, decorso tale termine sarà confermato il progetto presentato. 

- Assumere a proprio carico la completa gestione e organizzazione dell’iniziativa presentata comprese tutte le 

spese necessarie alla sua realizzazione; 

- Coordinamento, promozione e pubblicità degli eventi tramite i mezzi di comunicazione previsti per le attività 

(conferenza stampa di presentazione del programma, comunicati stampa, manifesti, opuscoli, sito internet) 

- Provvedere a tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente nei confronti di tutte le autorità 

competenti necessarie per il regolare svolgimento delle attività di progetto; 

- Acquisizione di tutti i permessi, pareri, nulla osta, autorizzazioni, titoli di abilitazione e gli atti di assenso 

comunque denominati che si rendessero necessari per il regolare svolgimento del progetto e per adempiere 

a tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza e safety; 

- L’assunzione di ogni responsabilità conseguente dalla realizzazione dell’iniziativa, in particolare in materia di 

sicurezza e pubblica incolumità, tenendo sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e/o indiretti 

che possano comunque e a chiunque derivare in connessione e/o in dipendenza della stessa, compreso 

qualunque danno eventualmente causato al patrimonio comunale stipulando idonea polizza assicurativa RCT 

di almeno € 500.000,00  a copertura di eventuali danni a persone, cose o animali che potessero verificarsi 

durante lo svolgimento delle attività, la polizza dovrà essere trasmessa obbligatoriamente agli uffici 

competenti; 

- Divulgare il progetto  tramite i propri canali di comunicazione. 

 

 RENDICONTAZIONE  

Il soggetto beneficiario, al fine della liquidazione del saldo del contributo deve trasmettere entro 30 giorni dalla 
conclusione dell’iniziativa la documentazione relativa alla rendicontazione del progetto, e in particolare: 

-  una relazione finale dei risultati del progetto, sottoscritta dal legale rappresentate dell’Ente beneficiario; 



- piano economico di rendiconto finale delle spese effettuate nell’anno 2022, sottoscritto dal legale 
rappresentate dell’Ente beneficiario; 

- copia della documentazione di spesa relativa all’attuazione del progetto nel corso dell’anno 2022 e relativi 
giustificativi quietanzati, ovvero accompagnati da un documento attestante l’avvenuto pagamento, di tutte le 
spese sostenute per l’effettuazione del progetto (comprese le spese co-finanziate); si precisa che saranno 
ammesse ai fini rendicontativi esclusivamente le spese sostenute attraverso pagamento tracciabile 
(bancomat, carta di credito, bonifico bancario, ricevuta bancaria, etc.); non sono invece ammissibili 
pagamenti in contanti o effettuati tramite carte di credito personali o Paypal. 
Si evidenzia, inoltre, che ogni fattura/ricevuta di pagamento dovrà essere necessariamente intestata all’Ente 
beneficiario del contributo. 

-   dichiarazione redatta su carta intestata del soggetto beneficiario e sottoscritta dal legale rappresentante, 
comprovante che le fatture che sono state presentate in copia non sono state utilizzate e non lo saranno per 
richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati.  

 
 

RISERVA 

Il presente avviso non è impegnativo per l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi 

momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o annullare la presente manifestazione di interesse, senza 

che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente 

sostenuti per la partecipazione al presente avviso.  

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, 
saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali della 
Amministrazione comunale. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il 
rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del 
procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti 
coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente 
normativa. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Quartu Sant’Elena al quale è presentata la domanda di 

partecipazione. 

 

VERIFICHE E CONTROLLI 

In ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dal regolamento comunale e dall’art. 71 del D.P.R.  n. 

445/2000, l’amministrazione Comunale potrà svolgere i necessari accertamenti allo scopo di verificare la veridicità 

delle dichiarazioni prodotte. 

Qualora si accerti che il contributo è stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti, 

con provvedimento del Dirigente verrà determinata la decadenza del beneficio del contributo, oltre alle conseguenze 

anche di natura penale al riguardo previsto dal D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 

 

 INFORMAZIONI 

La partecipazione alla manifestazione di interesse implica l’accettazione integrale delle condizioni del presente avviso. 

Al presente avviso si applica la disciplina prevista dal “Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici 
economici ad enti pubblici, associazioni od organismi pubblici o privati”, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16 del 18/02/2014 che prevede all’art. 6 che il contributo non potrà superare la misura massima 
dell’80% delle spese complessivamente indicate nel  bilancio preventivo.  
L’avviso e la modulistica sono pubblicati all’Albo Pretorio on Line del Comune di Quartu Sant’Elena e sono visibili e 

scaricabili sul sito Internet comunale: www.comune.quartu.ca.it . 

Responsabile del procedimento: Dott. Lorena Cordeddu, Dirigente del Settore Politiche Sociali e Generazionali. 

http://www.comune.quartu.ca.it/


Per ulteriori informazioni in ordine al presente Avviso gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti degli Uffici 

del Settore Politiche Sociali: 070 8601 2714 – 070 8601 2734–  

e-mail: s.pusceddu@comune.quartusantelena.ca.it  (Dott.ssa Sabrina Pusceddu)  

e-mail: v.soldano @comune.quartusantelena.ca.it (Dott.ssa Valeria Soldano) 

 

                                                                                                                                                                     LA DIRIGENTE  

                                                                Lorena Cordeddu 


