PROGETTO
GLI AMICI DEL CORTILE (in Catalogo)
Regione Piemonte gruppo ASL Torino 4
Progetto avviato nell'anno 2015 - Ultimo anno di attività : 2021

Abstract
Obiettivo generale
Costruire l'opportunità in termini di spazio e di tempo da destinare al gioco ed alle attività motorie nei
bambini della scuola primaria, favorire comportamenti riconducibili ad uno stile di vita attivo improntato
all'acquisizione di abitudini alimentari sane e al movimento in attività di gioco libero. Il contesto è quello
del gruppo, che favorisce la sperimentazione di scambi relazionali e la maturazione psicologica ed
affettiva del bambino, in un setting di tutela e protezione (educatori ed istruttori UISP)
Analisi di contesto
Deriva dalle attività di sorveglianza OKKIO e HBSC seguite da ulteriori analisi locali che ci dicono come
il problema del sovrappeso e dell'obesità già in età infantile sia in grave aumento (26% rin regione
Piemonte) e come il problema sia causato da uno stile di vita più sedentario e da una alimentazione
non proporzionata a tale stile di vita. E' dimostrato inoltre che i destinatari (bambini di età 6/10 anni)
sono occupati per molto del loro tempo libero in attività solitarie (computer, videogiochi, tv) a detrimento
delle fondamentali attività sociali, indispensabili per una crescita equilibrata
L'analisi di contesto e i report di avanzamento descrivono gli sviluppi del progetto nato da una richiesta
fatta all'ASL da parte di una scuola primaria del territorio locale. I risultati dell'analisi, i metodi e gli
strumenti utilizzati sono stati condivisi in corso d'opera con gli insegnanti e arricchiti di nuovi elementi
Metodi e strumenti
Il progetto è proposto per l'as 2015-2016 presso una scuola primaria a modulo del territorio. Le attività
si sviluppano secondo il modello di progettazione dell'empowerment di comunità, tutti i soggetti coinvolti
(operatori asl, insegnanti, dirigenza scolastica, genitori, amministratori locali, associazione di
promozione sportiva, educatori, istruttori) hanno partecipato alle varie fasi della progettazione . Il
programma prevede per tre giorni a settimana, il martedì, il giovedì ed il venerdì, in tempo extra
scolastico dalle ore 12.30 alle ore 16.30, per tutta la durata del calendario scolastico: gestione e
condivisione con i bambini del momento della mensa ad opera di educatori UISP opportunamente
formati; (ore 12.30-13.15 circa); proposta di attività di gioco/ricreativa/laboratori legati al tema
alimentazione con educatori UISP(ore 13.15-circa-14.30); gioco libero con istruttori UISP laureati
SUISM, fino alle ore 18. Durante l'orario scolastico il percorso è accompagnato dalle insegnanti con
attività di promozione e ricerca sull'alimentazione sana, in particolare sullo spuntino, e sui giochi
tradizionali dei genitori e dei nonni.
Valutazione prevista/effettuata
Il piano Valutazione dell'atteso attraverso metodi qualitativi. somministrazione di intervista strutturata ai
principali attori del progetto; valutazione indicatori di processo e di esito, tra cui somministrazione di
questionario di gradimento finale ai genitori e quantitativi: n° di ore di attività motoria, di gioco, n°
spuntini "sani"
Tema di salute prevalente :

ALIMENTAZIONE

Temi secondari :

inattività e sedentarietà

Setting :

Ambiente scolastico
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Destinatari finali :

Minori

Mandati :

Piano Regionale di Prevenzione (PRP)
Piani locali / Aziendali di prevenzione e promozione della salute

Finanziamenti :

Attività corrente istituzionale

Responsabili e gruppo di lavoro
Dott. BELLAN Giorgio (responsabile)
Dirigente veterinario
Responsabile ssd Promozione Salute
ASL TO4- SSD Promozione della Salute
e-mail : gbellan@aslto4.piemonte.it
Tel. : 011.8212314 011.9217647
Dott.ssa FRANCONE CARLA
Medico
ASL TO 4 -SSD Promozione della Salute
e-mail : cfrancone@aslto4.piemonte.it
Tel. : 0125 414747
Dott. MASSASSO ALBERTO
medico dello sport
ASL TO4- SS Medicina Sportiva
e-mail : amassasso@aslto4.piemonte.it
MAZZETTO SONIA
ASL TO4-SSD Promozione della Salute
e-mail : smazzetto@aslto4.piemonte.it
Ing. RINALDI ROBERTO
Presidente comitato UISP
UISP Cirié Settimo Chivasso
e-mail : r.rinaldi@uisp.it
Tel. : 3356407796

Enti promotori e/o partner
Categoria ente : Associazione
Associazione
UISP comitato di Ciriè-Settimo torinese
Come promotore; In fase progettuale; In fase di realizzazione; In fase di valutazione
Categoria ente : Azienda Sanitaria
Azienda Sanitaria
ASL TO 4, Promozione della Salute, Medicina Sportiva, SIAN
Come promotore; In fase progettuale; In fase di realizzazione; In fase di valutazione;
Come promotore; In fase progettuale; In fase di realizzazione; In fase di valutazione;
Categoria ente : Scuola
Scuola primaria "S.Allende", IC 1 di S.Mauro T.se, rappresentanti dei genitori

Documentazione del progetto
1. Materiale di comunicazione e informazione - link a progetto pubblicato su Catalogo ASL TO4
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OBIETTIVI
4. Favorire il consumo di merende sane, il recupero di merende tradizionali poco conosciute, la
riduzione dello spreco alimentare.
Si tratta di una declinazione locale del Progetto "Obiettivo spuntino", buona pratica della ASL TO3, da questo
anno scolastico inserito anche come progetto a sè nel catalogo dell'ASL TO4(sezione progetti offerti alle
scuole,)integrata con le attività curriculari delle insegnanti che vi aderiscono. Le attività formative e pratiche delle
classi coinvolte avranno lo scopo di far conoscere e praticare alimenti sani, leggeri, e sostenibili per gli spuntini di
metà mattina e della merenda. Inoltre le tre merende che vengono effettuate nel corso dei pomeriggi saranno
preparate dalle educatrici e dai bambini con i prodotti della mensa scolastica (pane, frutta, olio, ecc)

3. Creare l'opportunità per i destinatari di fare attività motoria in un contesto di socializzazione
per 6 ore alla settimana
I ragazzi delle 5 classi (dalla I° alla V°) coinvolte, in accordo con i genitori, disporranno di istruttori laureati SUISM,
forniti dalla UISP. Il Comune di S.Mauro T.se metterà a disposizione la palestra dela scuola; all'esterno della
scuola l'attività potrà essere svolta in un parco comunale o in due campetti sportivi, sempre strutture comunali. Il
martedì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 i partecipanti saranno coinvolti in giochi di
movimento, in parte totalmente liberi ed in parte stimolati dagli istruttori.

1. Condividere con la comunità scolastica (dirigente e genitori) i contenuti del progetto e
l'adeguamento del progetto per una scuola a modulo.
Il progetto, che nasce come attività proposta per un tempo extrascolastico, su richiesta del dirigente di una scuola
primaria con tempo a modulo del territorio, viene adattato per la copertura dei tre pomeriggi in cui non è prevista
attività curricolare (in orario 12.30-16.30, prevedendo anche la gestione del tempo/spazio mensa.

2. Utilizzare il tempo dedicato alla mensa ed uno spazio successivo, per attuare con i bambini
interventi di educazione alimentare attraverso il gioco
I bambini delle cinque classi partecipanti all'attività saranno seguiti dalle 12.30 alle 14.30, (durante il pranzo e la
pausa successiva) da educatori UISP opportunamente formati da personale ASL (Medico Nutrizionista, Dietisti,
operatori della Promozione della Salute), in modo tale che rappresenti un momento di educazione alimentare
attiva, in equilibrio con gli altri pasti della giornata e gestito con strumenti didattici e ludici che vedano i ragazzi
protagonisti

promuovere l'attività motoria e la sana alimentazione nei bambini delle scuole partecipanti 2018
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INTERVENTO AZIONE #1 - 01/04/2015
riunione operativa per la definizione del programma
Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 1
Totale persone raggiunte : 1
Setting : Ambiente scolastico
Comuni coinvolti nell'intervento :
San Mauro Torinese;
Metodi :
Assistenza e consulenza (a gruppi e organizzazioni);
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Educatore professionale - ore 1
- Num. 1 Medico - ore 1
- Num. 1 Altra figura o professione - ore 1
Note aggiuntive :
Gli obiettivi e la struttura del progetto sono stati adattati per una scuola primaria a modulo su richiesta
del dirigente scolastico di un istituto comprensivo del territorio; tale ipotesi è stata discussa nell'ambito
di un incontro avvenuto tra il dirigente stesso, due operatori dell'ASL TO4 (SSD Promozione della
Salute) ed il Presidente della UISP del comitato territoriale.

INTERVENTO AZIONE #2 - 01/05/2015
assemblea con tutti i genitori interessati per la presentazione del progetto e discussione
sui suoi contenuti
Numero edizioni : 2
Ore singola edizione : 1
Totale persone raggiunte : 40
Setting : Ambiente scolastico
Comuni coinvolti nell'intervento :
San Mauro Torinese;
Metodi :
Assistenza e consulenza (a gruppi e organizzazioni); Programmi educativi ;
Carichi di lavoro :
- Num. 2 Medico - ore 1
- Num. 1 Educatore professionale - ore 1
Note aggiuntive :
Su richiesta del dirigente scolastico di una scuola primaria del territorio, gli operatori dell'ASL TO4 ed i
responsabili della UISP locale hanno presentato il progetto, con un adattamento per il tempo a modulo,
a tutti i genitori della scuola interessati alla copertura dei pomeriggi non curricolari.
E' emerso interesse per l'iniziativa, ma anche alcune criticità legate al fatto che la gestione dei
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pomeriggi in questione è da anni lasciata alla totale decisionalità delle famiglie. Ciò ha significato non
avere un riferimento istituzionale nella scuola e il doversi rapportare direttamente con i rappresentanti
dei genitori (unico organo formale riconosciuto).

INTERVENTO AZIONE #3 - 01/09/2015
Apertura delle adesioni dei ragazzi al percorso e successiva iscrizione formale
Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 10
Totale persone raggiunte : 35
Setting : Servizi Sanitari
Comuni coinvolti nell'intervento :
San Mauro Torinese;
Metodi :
Assistenza e consulenza (a gruppi e organizzazioni);
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Educatore professionale - ore 10
Note aggiuntive :
Raccolta delle adesioni delle famiglie alla proposta progettuale, con indicazione dei costi:
Le tariffe annuali, comprensive della tessera assicurativa UISP sono:
? 350 per tre giorni/settimana
? 240 per due giorni/settimana
? 120 per un giorno/settimana
da pagarsi in due rate:
la prima rata pari al 50% del totale all'inizio dell'attività
la seconda rata pari al 50% del totale entro fine gennaio 2016.
Per coloro che volessero solo frequentare uno due o tre giorni, solo in orario 12.30-14.30, il costo è di
60 euro per le due ore.
Si è stabilito che per rendere sostenibile il progetto l'adesione minima dovesse essere di 20 ragazzi e
massima di 25.
Le responsabili UISP dei progetti nelle scuole si sono occupate di raccogliere le iscrizioni formali.
Sono stati iscritti 51 ragazzi.

INTERVENTO AZIONE #4 - 01/09/2015
Presentazione del progetto alle famiglie aderenti all'iniziativa e conoscenza del gruppo
di lavoro
Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 2
Totale persone raggiunte : 50
Setting : Ambiente scolastico
Comuni coinvolti nell'intervento :
San Mauro Torinese;
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Metodi :
Assistenza e consulenza (a gruppi e organizzazioni); Programmi educativi ;
Carichi di lavoro :
- Num. 2 Medico - ore 4
- Num. 1 Educatore professionale - ore 2
Note aggiuntive :
Riunione con i genitori aderenti alla presenza di tutto il gruppo di lavoro (operatori ASL TO4, Presidente
e responsabili progetti scuole UISP, educatori ed istruttori UISP che gestiscono le attività).
Presentazione diretta degli educatori e operatori laureati in scienze mortorie individuati dalla UISP e
destinati alla gestione operativa dei tre pomeriggi in orario 12.30-16.30. Presentazione alle famiglie
delle attività previste (sia in relazione al tema alimentare che al movimento). Condivisione degli obiettivi
del progetto, dei metodi di lavoro e della valutazione in termini di processo e di risultato
Documentazione dell'intervento :
REG01/ASLTO4/6567_gli_amici_del_cortile_-_attivita'.pdf

INTERVENTO AZIONE #5 - 15/09/2015
Avvio delle attività di gioco e movimento per tre pomeriggi alla settimana
Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 6
Totale persone raggiunte : 51
Setting : Ambiente scolastico
Comuni coinvolti nell'intervento :
San Mauro Torinese;
Metodi :
Assistenza e consulenza (a gruppi e organizzazioni); Programmi di sviluppo abilità (es. life o social
skills);
Carichi di lavoro :
- Num. 3 Altra figura o professione - ore 216
Note aggiuntive :
dall'inizio dell'anno scolastico e per tutta la sua durata, i 51 bambini partecipanti al progetto avranno tre
pomeriggi alla settimana (martedì, giovedì e venerdì)dalle ore 14.30 alle ore 16.30 a disposizione in cui
paraticare gioco libero e stimolato, con la presenza di tre giovani istruttori UISP laureati in scienze
motorie. L'intervento si articola quindi su circa 32 settimane per complessive 216/220 ore dedicate da
ogni bambino ad attività di gioco, movimento, costruzione e consolidamento di relazioni sociali.

INTERVENTO AZIONE #6 - 01/11/2015
Monitoraggio delle attività con i rappresentanti dei genitori partecipanti
Numero edizioni : 3
Ore singola edizione : 2
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Totale persone raggiunte : 5
Setting : Ambiente scolastico
Comuni coinvolti nell'intervento :
San Mauro Torinese;
Metodi :
Assistenza e consulenza (a gruppi e organizzazioni); Programmi educativi ;
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Educatore professionale - ore 6
- Num. 1 Medico - ore 6
Note aggiuntive :
Si prevede di effettuare un monitoraggio dell'attività con incontri periodici (2-3 nel corso dell'anno) tra il
gruppo di lavoro ed una ristretta rappresentanza dei genitori (uno per ogni classe partecipante),
incaricata di farsi portavoce di richieste, criticità rilevate, suggerimenti, in modo da intervenire su
eventuali elementi ritenuti problematici.

INTERVENTO AZIONE #7 - 15/09/2015
Gestione del momento della mensa e condivisione del pasto con i bambini
Numero edizioni : 3
Ore singola edizione : 1
Totale persone raggiunte : 51
Setting : Ambiente scolastico
Comuni coinvolti nell'intervento :
San Mauro Torinese;
Metodi :
Assistenza e consulenza (a gruppi e organizzazioni); Programmi di sviluppo abilità (es. life o social
skills); Programmi educativi ;
Carichi di lavoro :
- Num. 6 Educatore professionale - ore 96
Note aggiuntive :
Per tutta la durata dell'anno scolastico, per tre volte la settimana, i bambini saranno assistiti in mensa
da sei educatrici, che mangeranno con loro; verranno eseguite alcune attività di routine quali: raccolta
differenziata, il calendario del gusto (gradimento del pasto), valutazione settimanale del menù
attraverso un gioco. Durante il pranzo le educatrici stimoleranno i bambini a porre attenzione,
attraverso l'uso dei cinque sensi, ai cibi proposti dal menù.

INTERVENTO AZIONE #8 - 15/09/2015
Proposta di attività/laboratori in tema di educazione alimentare per un apprendimento
attraverso il gioco
Numero edizioni : 3
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Ore singola edizione : 1
Totale persone raggiunte : 51
Setting : Ambiente scolastico
Comuni coinvolti nell'intervento :
San Mauro Torinese;
Metodi :
Assistenza e consulenza (a gruppi e organizzazioni); Programmi di sviluppo abilità (es. life o social
skills); Programmi educativi ;
Carichi di lavoro :
- Num. 6 Educatore professionale - ore 105
Note aggiuntive :
Nell'ora successiva al pranzo i bambini verranno suddivisi in due gruppi in relazione all'età (I,II,III°IV,V°)e saranno impegnati in attività/laboratori ludico-didattici sui seguenti argomenti: la piramide
alimentare, i cibi di stagione, alimentazione e globalizzazione, sperimentazione del gusto attraverso i
sensi, gli assaggi, le etichette, la conservazion e dei cibi, la filiera agroalimentare. Verra utilizzata anche
la risorsa dell'orto scolastico, sia come attività che in relazione ad alcuni argomenti trattati.

INTERVENTO AZIONE #9 - 01/10/2015
riunione con le insegnanti delle classi partecipanti al progetto
Setting : Ambiente scolastico
Comuni coinvolti nell'intervento :
San Mauro Torinese;
Metodi :
Assistenza e consulenza (a gruppi e organizzazioni); Programmi educativi ;
Note aggiuntive :
Riunione di approfondimento con le insegnanti sugli aspetti del progetto relativi all'alimentazione ed alle
rilevazioni di alcuni dati di misurazione antropometrica dei ragazzi partecipanti al progetto

INTERVENTO AZIONE #10 - 01/10/2015
rilevazione dati antropometrici dei ragazzi
Note aggiuntive :
Organizzazione ed effettuazione rilevazione dati antropometrici e abitudini alimentari e motorie dei
bambini partecipanti al progetto, ed elaborazione dati a cura della dietista del SIAN e in collaborazione
con le insegnanti

INTERVENTO AZIONE #11 - 01/10/2015
incontro con i genitori per condividere il percorso di educazione alimentare
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Note aggiuntive :
Incontro con insegnanti e genitori della scuola primaria per condividere scelte alimentari ed i contenuti
del progetto "Obiettivo Spuntino"

INTERVENTO AZIONE #12 - 01/01/2018 - 06/06/2018
interventi nelle Scuole partecipanti gennaio-giugno 2018
Setting : Ambiente scolastico
Scuole coinvolte nell'intervento :
Cirié
Plesso : I C CIRIE I
Istituto comprensivo
Cirié
Plesso : I C CIRIE I VIA PARCO - Istituto : I C CIRIE I
Scuola Secondaria di primo grado
San Benigno Canavese
Plesso : I C SAN BENIGNO CAN
Istituto comprensivo
San Benigno Canavese
Plesso : I C S BENIGNO CAN C/O SC ELEM - Istituto : I C SAN BENIGNO CAN
Scuola Secondaria di primo grado
Metodi :
Programmi di sviluppo abilità (es. life o social skills); Programmi educativi ;

INTERVENTO AZIONE #13 - 01/09/2018 - 31/12/2018
interventi nelle scuole partecipanti settembre-dicembre 2018
Setting : Ambiente scolastico
Scuole coinvolte nell'intervento :
Fiano
Plesso : I C FIANO CAP - Istituto : I C FIANO
Scuola primaria
Fiano
Plesso : I C FIANO
Istituto comprensivo
La Cassa
Plesso : I C FIANO LA CASSA - Istituto : I C FIANO
Scuola primaria
Robassomero
Plesso : I C FIANO ROBASSOMERO - Istituto : I C FIANO
Scuola primaria
Vallo Torinese
Plesso : I C FIANO VALLO TORINESE - Istituto : I C FIANO
Scuola primaria
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Valperga
Plesso : VALPERGA A ARNULFI - Istituto : CUORGNE CENA
Scuola Secondaria di primo grado
Varisella
Plesso : I C FIANO VARISELLA - Istituto : I C FIANO
Scuola primaria
Metodi :
Programmi di sviluppo abilità (es. life o social skills); Programmi educativi ;

INTERVENTO AZIONE #14 - 01/01/2019 - 07/06/2019
Interventi presso Fiano
Amici del cortile - Fiano:

Amici del cortile - Valperga:

Setting : Ambiente scolastico
Scuole coinvolte nell'intervento :
Fiano
Plesso : I C FIANO CAP - Istituto : I C FIANO
Scuola primaria
Classi 1e : 1; Classi 2e : 1; Classi 3e : 1; Classi 4e : 1; Classi 5e : 1;
Descrizione intervento/azione :
Amici del cortile - Fiano:

Amici del cortile - Valperga:
Documentazione dell'intervento :
https://www.aslto4.piemonte.it/catalogoExp.asp?N=746

INTERVENTO AZIONE #15 - 01/01/2019 - 07/06/2019
Interventi presso Valperga
Progetto a Valperga.

Setting : Ambiente scolastico
Comuni coinvolti nell'intervento :
Valperga;
Descrizione intervento/azione :
Progetto a Valperga.

INTERVENTO AZIONE #16 - 01/10/2019 - 20/12/2019
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Interventi presso Valperga
Setting : Ambiente scolastico
Scuole coinvolte nell'intervento :
Valperga
Plesso : VALPERGA A ARNULFI - Istituto : CUORGNE CENA
Scuola Secondaria di primo grado
Metodi :
Educazione socioaffettiva; Programmi educativi ;
Documentazione dell'intervento :
https://www.aslto4.piemonte.it/catalogoExp.asp?N=746

INTERVENTO AZIONE #17 - 09/01/2020 - 29/02/2020
Interventi a Valperga
interventi con alunni della scuola primaria gennaio-febbraio 2020
2 pomeriggi alla settimana ore 12.30-16.30

Numero edizioni : 14
Ore singola edizione : 2
Totale persone raggiunte : 20
Setting : Ambiente scolastico
Scuole coinvolte nell'intervento :
Valperga
Plesso : IC VALPERGA CAP - Istituto : I C VALPERGA
Scuola primaria
Classi 1e : 1; Classi 2e : 1; Classi 3e : 1; Classi 4e : 1; Classi 5e : 1;
Metodi :
Programmi educativi ;
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Medico - ore 2
- Num. 2 Altra figura o professione - ore 14
- Num. 2 Altra figura o professione - ore 28
Descrizione intervento/azione :
interventi con alunni della scuola primaria gennaio-febbraio 2020
2 pomeriggi alla settimana ore 12.30-16.30
Note aggiuntive :
l'attività è stata sospesa a marzo, causa covid
Documentazione dell'intervento :
Materiale di comunicazione e informazione - link al progetto pubblicato su Catalogo AL TO4

INTERVENTO AZIONE #18 - 09/01/2020 - 29/02/2020
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Interventi a Fiano
Anici del cortile a Fiano:- interventi con alunni della scuola primaria gennaio-febbraio 2020
1 pomeriggio alla settimana ore 2
15 partecipanti, 7 sessioni
Attività interrotta a marzo causa covid

Numero edizioni : 7
Ore singola edizione : 2
Totale persone raggiunte : 15
Setting : Ambiente scolastico
Scuole coinvolte nell'intervento :
Fiano
Plesso : I C FIANO CAP - Istituto : I C FIANO
Scuola primaria
Classi 1e : 1; Classi 2e : 1; Classi 3e : 1; Classi 4e : 1; Classi 5e : 1;
Metodi :
Programmi di sviluppo abilità (es. life o social skills); Programmi educativi ;
Carichi di lavoro :
- Num. 2 Altra figura o professione - ore 14
- Num. 1 Veterinario - ore 2
- Num. 2 Insegnante scuola primaria - ore 2
Descrizione intervento/azione :
Anici del cortile a Fiano:- interventi con alunni della scuola primaria gennaio-febbraio 2020
1 pomeriggio alla settimana ore 2
15 partecipanti, 7 sessioni
Attività interrotta a marzo causa covid
Note aggiuntive :
ore 2/sessione/istruttore
2 istruttori UISP
1 sessione settimanale x 7 settimane = 7 sessioni
7 sessioni x 2 ore x 2 istruttori= 28 ore
Documentazione dell'intervento :
Materiale di comunicazione e informazione - link al progetto pubblicato su Catalogo AL TO4

INTERVENTO AZIONE #19 - 01/07/2021 - 30/07/2021
Programmazione a.s. 2021-22
attività di programmazione interventi anno scolastico 2021-22
aggiornamento catalogo

Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 3
Totale persone raggiunte : 5
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Setting : Servizi Sanitari
Comuni coinvolti nell'intervento :
Settimo Torinese;
Metodi :
Coordinamenti/tavoli interistituzionali;
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Psicologo - ore 1
- Num. 1 Dietista - ore 1
- Num. 1 Educatore professionale - ore 1
Descrizione intervento/azione :
attività di programmazione interventi anno scolastico 2021-22
aggiornamento catalogo
Documentazione dell'intervento :
Materiale di comunicazione e informazione - scheda progetto su Catalogo ASL TO4
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