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1

Una scuola per Parakou.Obiettivi : favorire l'accesso all'istruzione primaria della popolazione locale nel rispetto degli Obiettivi del Millennio. 
Attività: costruzione di aule, servizi igienici e magazzini presso la scuola Nonsinan e fornitura di attrezzature e arredi. 
Durata: annuale. 

Africa Benin Comune di Motta 
di Livenza (Tv)

Ass. Famiglie rurali 
Sinistra Piave; 
Ristorazione 
Ottavian spa

Comune di Parakou 50.000,00 30.000,00

2

Sviluppo integrato 
bambini e famiglie delle 
periferia settentrionale di 
Bujumbura.

Obiettivi:  migliorare la qualità di vita di minori vulnerabili dei quartieri marginali della capitale; rafforzare la capacità 
della famiglie in ambito psicosociale, sanitario ed educativo.  Attività : assistenza psico-sociale ai bambini domiciliare e 
presso le scuole; attività educative e ludico ricreative rivolte ai minori; servizio di monitoraggio e assistenza sanitaria alla 
popolazione; fornitura di generi di prima necessità. Durata: annuale.

Africa Burundi Comune di Noale 
(Ve)

Fondazione AVSI Fondazione AVSI; 
Centro MEO dela 
Quartiere Civitoke

60.000,00 20.000,00

3

Screening neonatale delle 
cardiopatie congenite e 
prevenzione della malattia 
reumatica sul territorio 
nazionale Eritreo - III 
anno

Obiettivi:  diffusione  dell'assistenza sanitaria e della prevenzione con particolare riferimento alle malattie di cuore 
dell'infanzia e adolescenza, in collaborazione con il Ministero della Salute Eritreo. Attività:  prosecuzione programma di 
screening dei nuovi nati, diagnosi precoce delle cardiopatie e delle malattie reumatiche, trattamento medico e chirugico 
delle cardiopatie congenite; formazione anche on the job del personale locale dell'Ospedale di Orotta, di studenti 
dell'Università di Orotta e di studenti in scienze infermieristiche del sistema sanitario nazionale eritreo; stage e master in 
Italia di personale medico e paramedico eritreo; missioni di personale medico e paramedico italiano. Durata: triennale. 

Africa Eritrea Azienda 
Ospedaliera di 
Padova

Università degli Studi 
di Padova; Ass. Un 
cuore un mondo 
Onlus di Padova; 
Comunità eritrea in 
Italia

Ministero della Salute 
Eritreo; Ospedale 
Pediatrico Orotta di 
Asmara; Università di 
Orotta in Asmara

100.000,00 40.000,00 Progetto avviato nel 2010, € 
40.000,00 e nel 2011 con € 
45,000,00

4

Risposte sostenibili alle 
necessità socio-sanitarie 
in Africa.

Obiettivi:  rafforzare la collaborazione dell'Università di Padova con le Università dei paesi individuati in tema di 
formazione in ambito sanitario. Attività:  attivazione di Summer School in tre ambiti: formazione didattica di personale 
sanitario; interventi di prevenzione e cura del neonato e del bambino; applicazione di sistemi multimodali e interattivi in 
ambito educativo. Durata: annuale. 

Africa Etiopia, 
Guinea, 
Mozambico, 
Sudafrica, 
Tanzania

Università degli 
Studi di Padova

Associazione Puzzle; 
Medici con l'Africa 
CUAMM; Azienda 
Ospedaliera di 
Padova; Ulss n. 9 
Treviso; Adaptica srl; 
Ops Onlus; IOV; 
Bloop srl

Università dei paesi 
individuati, St.Luc 
Ospital Wolisso; 
St.Francis Health 
Centre; Diocesi di 
Bissau; Ministero 
Salute Mozambico; 
Unicef Mozambico; 
OMS Mozambico; 
Meraka Institute 
Sudafrica; Bugando 
Medical center 
Tanzania 

83.900,00 40.000,00

5

Progetto Mary Gacheri K: 
telemedicina e cure 
Neurochirurgiche al 
North Kinangop Catholic 
Hospital. II anno 

Obiettivi:  migliorare le condizioni di salute e di diagnosi e cura della popolazione dei Distretti di Nyandarua e di 
Laikipya Ovest della citta Niyahururu. Attività:  prosecuzione della attività formative e di formazione on the job del 
personale sanitario in diversi settori medici; attività sanitaria sul campo sia ambulatoriale che chirugica in team con lo 
staff locale; definizione di protocolli medici con il personale locale; supporto a distanza con consulenze specialistiche al 
personale locale. Durata:  pluriennale.

Africa Kenya Ulss n. 9 Treviso Azienda Ulss n. 1 
Belluno; Vitac Onlus 
di Treviso; Help for 
Life Foundation 
Onlus di Padova

North Kinangop 
Catholic Hospital

112.000,00 40.000,00 Finanziato nel 2011 con € 
30.000,00

6

Sicurezza alimentare per 
la Regione di Diana. 

Obiettivi:  sviluppo di agricoltura sostenibile funzionale alla sicurezza alimentare e al miglioramento della qualità di vita 
delle popolazioni.  Attività: avvio di microprogetti di apicoltura, orticoltura e frutticoltura; sostegno tecnico e operativo 
alle superfici coltivate della Scuola di Agricoltura di Nosy Be; verifica di possibilità di commercio equo e solidale di 
prodotti locali; sostegno alla costituzione di gruppi di agricoltori; formazione e stage di studenti italiani.  Durata: 
annuale. 

Africa Madagascar Istituto Statale 
d'istruzione 
superiore J.F. 
Kennedy di 
Monselice

AES-CCC di 
Padova; Rete Istituti 
Agrari del Veneto; 
Ass. Il Colibrì; I 
bambini di Manina 
del Madagascar di 
Roma

Scuola di Agricoltura 
MFR; Afotsmama; 
ADAPS

30.000,00 20.000,00
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7

Formazione, qualità e 
ricerca presso l'Ospedale 
Centrale di Beira e 
l'Università Cattolica del 
Mozambico. III anno

Obiettivi:  garantire servizi di qualità nell'Ospedale con formazione di eccellenza degli operatori sanitari in sinergia con 
l'Università. Attività : prosecuzione tutoraggio e assistenza nei Dipartimenti materno-infantile e neonatologia 
dell'Ospedale con presenza di medico specialista a tempo pieno; attività formativa a favore del personale sanitario dei 
Dipartimenti di Ostetricia Ginecologia e Neonatologia; supporto per la formazione teorico-pratica degli studenti della 
Facoltà di Medicina; attività di ricerca in ambito materno-infantile. Durata: triennale

Africa Mozambico Azienda 
Ospedaliera di 
Padova

CUAMM - Medici 
con l'Africa, Ulss 16 
e Ulss 9, Istituto 
Oncologico Veneto; 
Università di Padova

Ospedale di Beira e 
Università Cattolica di 
Beira

80.000,00 20.000,00 progetto avviato nel 2010 
con € 30.000,00 e finanziato 
nel 2011 con € 25,000,00

8

Progetto Insieme per 
Ruhengeri 2. III anno

Obiettivi:  miglioramento delle condizioni di vita della popolazione agricola della Diocesi di Ruhengeri. Attività: 
fornitura di bestiame e di attrezzature per la lavorazione dei prodotti caseari all'azienda agricola realizzata; costruzione di 
pozzi d'acqua per l'utilizzo da parte della comunità; attività formative per la gestione dell'azienda agricola; fornitura di 
automezzo per la distribuzione dei prodotti caseari a fini commerciali. Durata:  triennale.  

Africa Rwanda Comune di 
Rosolina (Ro) 

Associazione 
Rwanda Onlus; 

Diocesi di Ruhengeri, 
Associazione Padri 
diocesani di Ruhengeri; 
Cooperativa Koikiru

60.000,00 30.000,00 Progetto finanziato nel 2006 
con € 30,000,00 e nel 2009 
con € 40.000,00

9

Via dalla strada, verso 
una nuova vita.

Obiettivi : contribuire a migliorare le condizioni di vita femminile e dell'infanzia in stato di abbandono e indigenza 
attraverso interventi assistenziali, educativi, formativi e di stimolo al lavoro. Attività: presa in carico del Centro Unwari 
che ospita ragazze di strada; avvio di un programma di allevamento avicolo gestito dalle ragazze ospiti; corsi di 
formazione professionale e assistenza all'avvio di microimprenditorialità generatrici di reddito; accompagnamento in 
uscita dal Centro delle ragazze. Durata: annuale. 

Africa Rwanda Comune di 
Vigonza (Pd)

Ass. Jardin de los 
ninos; Il Portico; Ass. 
Gruppi insieme si 
può

Caritas diocesana di 
Ruhengeri; Il granello 
di senape Rwanda

41.000,00 20.000,00

10

Yirol: un ospedale da far 
crescere. III anno

Obiettivi:  miglioramento della salute materno-infantile nella contea di Yirol presso la struttura ospedaliera, centro di 
riferimento regionale. Attività: supporto all'attività clinica e formativa dell'Ospedale con personale italiano; formazione 
per il personale sanitario; ulteriore fornitura di farmaci e materiale sanitario; prosecuzione del servizio di cliniche mobili 
sul territorio; fornitura attrezzature per l'ambulatorio materno-infantile dell'Ospedale. Durata: triennale.

Africa Sudan ULSS n. 6 San 
Bortolo di Vicenza

Ulss n. 3, 4,  5 e 7; 
Medici con l'Africa 
CUAMM

Ospedale di Yirol; 
Ministero della Sanità 
dello Stato dei Laghi

49.000,00 20.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 25.000,00 e finanziato 
nel 2011 con € 20.000,00

11

Progetto di cooperazione 
sanitaria tra l'Ospedale 
regionale di Vicenza e 
l'Ospedale regionale di 
Iringa in Tanzania: 
formazione globale 
personale sanitario, 
ristrutturazione fisica 
blocco operatorio e 

Obiettivi:  creare condizioni affinchè l'Ospedale di Iringa sia in grado di fornire servizi sanitari in modo efficace, equo, 
sostenibile, accessibile e sensibile alle questioni di genere. Attività:  formazione e aggiornamento per personale medico e 
paramedico di pediatria, ostetricia, medicina, chirurgia, ortopedia, anestesia ed ecografia; consulenza a distanza di 
telecardiologia; riorganizzazione e miglioramento degli spazi adibiti a magazzini; fornitura attrezzature e materiale di 
consumo per la sala operatoria; ristrutturazione e rifacimento del blocco operatorio. Durata:  pluriennale.

Africa Tanzania ULSS n. 6 San 
Bortolo di Vicenza

Ass. Veneto 
Tanzania onlus, CEI, 
Fondazione Maria 
Bonino

Ospedale regionale di 
Iringa; KCMC di 
Moshi

174.354,40 40.000,00 Finanziato nel 2011 con € 
25,000,00. 

12

Gosto para o trabalho. III 
anno

Obiettivi : migliorare le competenze e la professionalità degli operatori del settore alimentare e gastronomico. Attività: 
prosecuzione formazione teorica-pratica sulla qualità del cibo e preparazione; sulla qualità di vini, produzione e 
degustazione; percorsi formativi su coltivazioni biologiche e marketing. Durata: pluriennale.

America Centrale 
e Meridionale

 Argentina Comune di 
Lendinara (Ro)

Ass. italiana 
sommelliers; Ass. 
Polesani nel Mondo; 
Accademia veneta 
dello spettacolo

CAVA Argentina; Ass. 
Le Tre Venezie di Mar 
del Plata; Consolato 
Italia Mar del Plata

35.000,00 20.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 30.000,00 e finanziato 
nel 2011 con 15.000,00
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13

Consorzio di 
agroindustrie per la 
produzione di formaggi in 
Paranà. III anno

Obiettivi:  migliorare la produzioni agroalimentari attraverso attività formative e la costituzione di un consorzio/marchio 
per la produzione e vendita di formaggi. Attività:  studio e ricerca congiunti tra tecnici locali e italiani su fermenti locali 
(lattobacilli); prosecuzione trasferimento know-how e assistenza alle attività di produzione casearia, promozione e 
commercializzazione; percorso formativo specialistico su ricerca, programmazione e innovazione rurale. Durata: 
triennale.

America Centrale 
e Meridionale

Brasile Provincia di 
Belluno

Ass. Bellunesi nel 
Mondo; Università di 
Padova; Ass. Strada 
e sapori delle 
Dolomiti Bellunesi; 
Veneto Agricoltura; 
Reda spa; Cortal spa

ADR del Sudoeste del 
Paranà; Unicafes; 
Sebrae; Seab del 
Paranà; AMSOP; 
FAEP e FETAEP del 
Paranà; Circolo Veneto 
Italo-Brasiliano; CCI 
de Santa Catarina del 
Paranà; Università 
Federal do Paranà

61.000,00 40.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 15,000,00 e finanziato 
nel 2011 con € 10.000,00

14

A roda das culturas. III 
anno

Obiettivi : miglioramento delle strategie di inclusione sociale e di crescita attraverso iniziative in ambito educativo, 
culturale, sociale e sanitario nello Stato del Piauì. Attività:  prosecuzione  dei laboratori territoriali per lo sviluppo di 
attività sociali, imprenditoriali  e occupazionali nelle tre aree di intervento di Teresina, Esperantina, Floriano con 
particolare attenzione alle specificità culturali delle comunità; raccolta di documentazione audiovideo e foto e successiva 
divulgazione; seminari con esperti di saperi tradizionali, etnici e religiosi; scambi tra Italia e Brasile e diffusione su web 
delle buone pratiche. Durata: triennale.

America Centrale 
e Meridionale

Brasile Università degli 
Studi di Verona, 
Dipartimento di 
Scienze 
dell'Educazione

 Ass.Terre dei 
popoli; 
Ass.Tupinambà 
Amici del Piauì; 
Fondazione Nigrizia

Università Federale del 
Piauì; Università 
Statale del Piauì; 
SEDUC del Piauì; 
SASC; Prefeitura di 
Esperantina e Floriano; 
Ass. Mulheres 
Perseverantes; Ass. 
Dos Moradores; 
CEPES e altri partner

60.000,00 30.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 20.000,00 e finanziato 
nel 2011 con € 15,000,00

15

Cooperazione con la città 
gemella di Veranopolis 
per attività di 
interscambio economico, 
culturale, socio-sanitario. 
Triennio 2010-2012. III 
anno

Obiettivi:  mantenere e rinsaldare l'identità veneta nei discendenti degli emigrati, soprattutto le giovani generazioni, 
favorendo l'incontro tra giovani e anziani sui temi della civiltà contadina. Attività: acquisto e fornitura di attrezzature 
diagnostiche e mediche all'Ospedale di Veranopolis; fornitura di tecnologie di ricerca e sperimentazione per le imprese. 
Durata:  pluriennale. 

America Centrale 
e Meridionale

Brasile Comune di Porto 
Viro

Ass. Polesani nel 
Mondo

Comune di Veranopolis 65.000,00 40.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 40.000,00 e finanziato 
nel 2011 con € 20.000,00

16

Veneto-Brasile: 
intercambio e 
solidaridade. III anno

Obiettivi:  scambio tra operatori veneti e brasiliani di buone prassi relative all'assistenza di minori e adolescenti in 
situazione di disagio. Attività: consulenza alla realtà di assistenza di minori sia a distanza sia con missioni in Brasile; 
interscambio e monitoraggio continuo a distanza e con missioni di esperti dei progetti di intervento ai minori vittime di 
violenza, nei sistemi penitenziari e nella prevenzione della violenza e promozione della salute. Durata:  pluriennale.

America Centrale 
e Meridionale

Brasile Comune di 
Bassano del 
Grappa

Olivotti Onlus; Ass. 
Incontro e presenza 
di Mira 

Università dello Stato 
di Bahia; Diocesi di 
Santarem; Movimento 
popolare per la difesa 
dell'Amazzonia; 
Vicariato di Puerto 
Esperanza; Forum 
comunitario de 

22.000,00 10.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 15.000,00 e finanziato 
nel 2011 con € 10.000,00

17

Meninos a Luziania. III 
anno

Obiettivi : contribuire alla crescita umana e sociale dei "meninos de rua" di Luziania favorendo l'inserimento nel mondo 
del lavoro.  Attività:  sostegno parascolastico e attività formative e ricreative presso l'Istituto Guardian da Paz di 
Luziania a ragazzi e ragazze in situazione di disagio; formazione professionale nei settori lavorativi richiesti in loco; 
offerta di formazione e socializzazione per donne adulte, madri dei ragazzi beneficiari delle attività del Centro. Durata: 
triennale. 

America Centrale 
e Meridionale

Brasile Comune di 
Cavaion Veronese

Associazione Bertoni  Associacao dos 
Guardians da Paz

38.500,00 20.000,00 Progetto avviato nel 2007 
con € 20.000,00 e finanziato 
nel 2009 con € 15,000,00

18

Progetto di sviluppo 
economico sostenibile nel 
quadro di un nuovo 
assetto della 
pianificazione territoriale 
dell'area umida "Humedal 
Abras de Mantequilla". II 

Obiettivi : contribuire allo sviluppo economico e sostenibile delle famiglie dei "recintos" dell'area umida di Mantequilla, 
supportando i partner locali nella elaborazione del piano di assetto territoriale dell'area. Attività:  assistenza tecnica di 
personale IUAV e UNDP nella pianificazione territoriale; monitoraggio attività dei partner locali coinvolti; percorso 
formativo per i tecnici degli enti locali. Durata: triennale.

America Centrale 
e Meridionale

Ecuador Università IUAV 
di Venezia

Ente Parco regionale 
Delta del Po; 
Legambiente Veneto

Gobierno provincial de 
Los Rios; Ministero del 
Turismo Ecuador; 
UNDP Programma 
ART; Comunidad 
Abras de Mantequilla; 
Ministero 

110.000,00 20.000,00 Progetto avviato nel 2011 e 
finanziato con € 20.000,00
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19

Tutela della salute e 
prevenzione dai rischi di 
inquinamento antropico. 
II anno

Obiettivi : favorire lo sviluppo sostenibile dell'arcipelago della Galapagos tutelando le condizioni igienico sanitarie della 
salute pubblica nella preservazione dell'area naturale mediante l'accrescimento delle competenze dei tecnici locali. 
Attività:  prosecuzione dell'analisi e ricerca del sistema di fonti di inquinamento nell'area; prosecuzione della formazione 
dei tecnici locali; verifica del know-how acquisito con la precedente formazione; lezioni a distanza e teleconferenza per il 
monitoraggio delle attività; supporto alla pianificazione ambientale e territoriale; valutazione dei possibili interventi di 
ripristino delle aree inquinate. Durata: triennale.

America Centrale 
e Meridionale

Ecuador Università Ca' 
Foscari di Venezia

Agriteco; Intec srl Municipalità di Isla 
S.Cruz

70.000,00 40.000,00 Progetto avviato nel 2011 e 
finanziato con € 20.000,00

20

Corso di 
formazione"Musica per la 
vita". III anno

Obiettivi: miglioramento delle condizioni di vita di giovani in situazioni di disagio offrendo opportunità lavorative in 
settori alternativi quale quello musicale. Attività:  prosecuzione dei corsi di formazione professionale musicale per 
giovani a rischio in quartieri degradati di Montevideo; realizzazione di spettacoli con i giovani formati. Durata:  triennale

America Centrale 
e Meridionale

Uruguay Comune di Ariano 
nel Polesine

Accademia veneta 
dello spettacolo; Ass. 
Polesani nel mondo

Comitato delle 
associazioni venete in 
Uruguay; Consolato 
d'Italia a Montevideo

30.000,00 10.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 30.000,00 e finanziato 
nel 2011 con € 15.000,00

21

Programma integrato di 
prevenzione e cura delle 
disabilità nell'area di 
Lumbini - Nepal. II anno

Obiettivi:  promuovere azioni di informazione della popolazione sul tema della diagnosi precoce e della prevenzione della 
disabilità; favorire l'accesso delle donne ai centri di salute nel periodo prenatale; migliorare l'accesso ai servizi di 
riabilitazione per le madri con neonati o bambini disabili. Attività: ulteriori azioni di sensibilizzazione e incontri con la 
popolazione in dieci comunità; prosecuzione raccolta dati sulla persone con disabilità; formazione per personale medico e 
paramedico dei centri di salute; organizzazione di di gruppi comunitari di disabili e loro familiari e gruppi di donne e 
monitoraggio dei gruppi avviati nell'annualità precedente; corsi formativi in tema di partecipazione sociale, diritti civili e 
costituzionali; creazione di un centro pediatrico di riferimento. Durata:  triennale.

Asia Nepal Ulss n. 16 di 
Padova

Ass. Raul Follerau 
AIFO

Ass. Watch-Women 
acting together for 
Change

50.000,00 20.000,00 Progetto avviato nel 2011 
con finanziamento di € 
15.000,00

22

Sentire per parlare. III 
anno

Obiettivi : migliorare l'assistenza e la formazione di bambini audiolesi nella Regione di Vitebsk. Attività:  allestimento 
sala sensoriale attrezzata; fornitura di protesi personalizzate e di strumenti e giochi musicali; fornitura di attrezzatura 
agricola per la coltivazione in campo; allestimento di uno spettacolo e di manifestazione sportiva con produzione di 
DVD; acquisto di pullmino per lo spostamento degli ospiti per le visite mediche. Durata: triennale.

Europa Sud 
Orientale e 
Repubbliche ex-
sovietiche

Bielorussia Comune di 
Lendinara (RO)

Ass. Olga Onlus; 
Fondazione 
Aiutiamoli a vivere; 
ULSS n.18 di 
Rovigo;  Istituto 
Einaudi di Badia P.

Ministero sanità e 
cultura Bielorussi; 
Centro diagnostico di 
Vitebsk; Scuola 
internato per minori 
audiolesi di Vitebsk; 

65.500,00 30.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 30.000,00, finanziato 
nel 2011 con € 10.000,00 

23

Formazione di ragazzi 
palestinesi nel restauro di 
mosaici antichi. II anno

Obiettivi: promozione della tutela e conservazione del patrimonio culturale attraverso la formazione specialistica di 
giovani. Attività: insegnamento su metodi di conservazione di mosaici per la tutela del patrimonio locale; corso di 
formazione teorico pratico in restauro musivo; ricollocazione dei mosaici del pavimento della Chiesa ottagonale; 
pubblicazione finale. Durata:  triennale.

Maghreb e 
Medio Oriente

Territori 
Palestinesi 

Istituto di 
Istruzione 
Superiore "De 
Amicis" di Rovigo

CEDI di Rovigo Ass. ATS Pro 
Terrasancta 

60.000,00 40.000,00 Progetto avviato nel 2010 
con € 25,000,00 (capofila 
Comune di Belluno)

24

Quattro passi verso un 
mondo migliore. 

Obiettivi:  sensibilizzare sulle buone pratiche del commercio equo e solidale . Attività:  laboratori nelle scuole  e 
sensibilizzazione di attori economici e istituzioni su sviluppo sostenibile in preparazione alla fiera; organizzazione di 
fiera/evento nel maggio 2013 per promuovere la conoscenza e l'informazione sui temi del commercio equo e solidale. 
Durata: pluriennale.

Vari Vari Comune di Treviso Cooperativa Pace e 
Sviluppo di Treviso; 
Ministero delle 
Politiche agricole e 
forestali, Provincia di 
Treviso, Centro 

160.000,00 40.000,00 Finanziato nel 2008 con € 
30,000,00,nel 2009 con € 
30,000,00; nel 2010 con € 
25.000,00; nel 2011 € 
20.000,00

25

Collana "I Percorsi dello 
sviluppo"

Obiettivi:  informare costantemente e dare visibilità sullo stato delle  iniziative avviate dalla Regione; sollecitare il 
territorio, attraverso i suoi attori pubblici e privati, a fornire propri contributi di idee; sensibilizzare la società civile sulle 
tematiche della cooperazione e della solidarietà internazionale, contribuendo alla creazione di una cultura di 
cooperazione. Attività:  realizzazione di 2 uscite annuali di una pubblicazione indirizzate ad analizzare specifiche 
argomentazioni secondo una suddivisione per aree tematiche o geografiche, in considerazione dell’esperienza maturata 
dalla Regione del Veneto o da altri attori a livello regionale, nazionale o internazionale. Durata:  pluriennale

Vari Vari Università degli 
Studi di Padova

Istituzioni, enti ed 
organismi operanti in 
materia di 
cooperazione del 
Veneto

30.000,00 30.000,00 Progetto avviato nel 2003; 
dal 2006 convenzione 
triennale per € 30.000,00, 
Rinnovata per ulteriore 
triennio nel 2009

710.000,00totali


