
 
 

 
 

1 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO ALLE AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA 

PREVISTE DALLE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE E35 A PEMBA, MOZAMBICO, 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MAISPEMBA” - A city to city and multistakeholder 

approach for an integrated, sustainable and inclusive urban development of the city of 

Pemba - CSO-LA/2019/ 408-968 

 

CIG Z2B36C86E2 

 

E35 - Fondazione per la Progettazione Internazionale 

 

RENDE NOTO 

 

che E35 - Fondazione per la Progettazione Internazionale (di seguito indicata come Fondazione 

E35), con sede a Reggio Emilia in via Vicedomini 1, intende individuare una figura professionale a 

cui conferire un INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO ALLE AZIONI DI 

RIGENERAZIONE URBANA PREVISTE DALLE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE E35 A 

PEMBA, MOZAMBICO, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MAISPEMBA” - A city to city and 

multistakeholder approach for an integrated, sustainable and inclusive urban development 

of the city of Pemba - CSO-LA/2019/ 408-968. 

 

A tal fine, si avvia la procedura precisando che il presente avviso è rivolto indifferentemente ai 

soggetti dell'uno e dell'altro sesso e solo per ragioni di semplicità si utilizza il neutro maschile nel 

testo dell'avviso. 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

Il progetto in sintesi 

 

Il progetto MAISPEMBA si basa sulla relazione storica di solidarietà e cooperazione tra il Comune 

di Reggio Emilia e il Mozambico. Reggio Emilia e i Paesi dell’Africa Australe hanno infatti una lunga 

storia di collaborazione e cooperazione, che vedono la loro genesi fin dai primi anni 60. 

La cooperazione e l'amicizia che ha visto Reggio Emilia a fianco dei movimenti di liberazione di 

Mozambico, Namibia e Sudafrica, si è trasformata nel corso degli anni in una relazione istituzionale 

con la firma del patto di gemellaggio nel 2004 con Polokwane (Sudafrica) e nel 2012 con Pemba 

(Mozambico). Fondazione E35, fondazione di partecipazione partecipata dal Comune di Reggio 

Emilia, opera all’interno di questa relazione a supporto dello sviluppo di progettualità ed attività di 

cooperazione tra città in diversi ambiti. 

Il progetto MAISPEMBA, finanziato dalla Commissione Europea all’interno del programma 

Europeaid EuropeAid/161146/DH/ACT/Multi, è capofilato dal Comune di Reggio Emilia e vede la 

Fondazione E35 per la progettazione internazionale partecipare come attore affiliato e responsabile 

per il supporto al management tecnico e finanziario del partenariato di progetto.  
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Il bando all’interno del quale il progetto è finanziato intende rafforzare la collaborazione tra enti locali 

– in particolare città – con l ‘obiettivo di promuovere uno sviluppo urbano integrato sostenibile in 

accordo con i principi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.  

Il Progetto MAISPEMBA mira a Promuovere uno sviluppo urbano integrato della città di Pemba 

attraverso partnership e scambi di buone pratiche tra il Comune di Reggio Emilia ed il Comune di 

Pemba. 

Il progetto intende raggiungere i risultati descritti sopra tramite azioni volte a: 

- Rafforzare la governance urbana, sviluppando un piano per lo sviluppo urbano integrato della 

città di Pemba tramite percorsi partecipativi e tramite lo sviluppo di un ufficio municipale 

dedicato all’integrazione delle politiche locali. 

- Rafforzare la capacità del Comune di Pemba di fornire servizi per l’inclusione e l’innovazione 

sociale, in particolare tramite il supporto allo sviluppo di una rete municipale di servizi per la 

prima infanzia e per l’occupazione delle donne. 

- Migliorare la resilienza del territorio municipale di Pemba, definendo ed implementando 

misure per l’adattamento, riducendo e gestendo al meglio i rifiuti urbani e creando lavoro nel 

settore della protezione dell’ambiente. 

 

Il Comune di Reggio Emilia è il capofila del Progetto e i Partner sono: 

- Comune di Milano 

- E35 Fondazione per la progettazione Internazionale 

- Consiglio Municipale della città di Pemba (Mozambico) 

- IREN S.p.a. 

- Milano Metropolitane S.p.a. 

- Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – CNAPPC di 

Roma 

- Università Eduardo Mondlane di Maputo (Mozambico) 

- UNICEF Mozambico 

- UNHABITAT Mozambico 

 

Le attività previste dal progetto sono: 

 

CLUSTER DI AZIONI TEMATICHE 1: Governance 

1.1 Insediamento di una commissione interdisciplinare permanente nel Municipio di Pemba 

1.2 Azioni di formazione ai funzionari del Municipio e di Pemba e scambi tra “peers” tra Comune 

di Reggio Emilia, Comune di Milano e Municipio di Pemba. Accoglienza a Reggio Emilia di tecnici 

Municipali di pemba per azioni di job shadowing. 

1.3 Definizione ed approvazione di un piano di sviluppo urbano integrato  

1.4 Azioni per la sostenibilità futura del progetto 

1.5 Realizzazione di 3 interventi pilota di rigenerazione urbana nella città di Pemba, a partire da 

quanto previsto dal piano dell’azione 1.3 

 

CLUSTER DI AZIONI TEMATICHE 2: Resilienza 
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2.1 Mappatura e diagnosi integrate delle aree degradate di 3 quartieri della città di Pemba, 

identificazione e pianificazione degli interventi prioritari 

2.2 Sviluppo di un Sistema di SMS per le emergenze dovute ai fenomeni atmosferici  

2.3 Creazione di opportunità di lavoro nell’ambito della resilienza urbana  

2.4 Realizzazione di 3 infrastrutture verdi per la resilienza prioritarie nei 3 quartieri pilota  

2.5 Realizzazione di 3 interventi per accesso all’acqua potabile nei 3 quartieri pilota della città di 

Pemba 

 

CLUSTER DI AZIONI TEMATICHE 3: Sostenibilità 

3.1 Studio sullo stato dell’arte della gestione dei rifiuti della città di Pemba, con particolare 

attenzione a 3 quartieri pilota 

3.2 Realizzazione di un piano integrato per la Gestione dei rifiuti della città di Pemba 

3.3 Formazione di agenti comunitari per l’educazione ambientale 

3.4 Sensibilizzazione diretta ai cittadini della città di Pemba su una corretta gestione dei rifiuti. 

Azioni di educazione ambientale nelle scuole e rivolte ai cittadini.  

3.5 Implementazione di un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani 

3.6 Creazione di posti di lavoro per giovani nel settore della raccolta dei rifiuti 

 

CLUSTER DI AZIONI TEMATICHE 4: città inclusive 

4.1 Mappatura dei servizi presenti per la prima infanzia nella città di Pemba  

4.2 Creazione di una rete di servizi per la prima infanzia operanti a livello municipale nella città di 

Pemba, apertura di un ufficio municipale dedicato all’educazione per la prima infanzia  

4.3 Creazione di linee guida comunali sulla gestione ed implementazione dei servizi per la prima 

infanzia che verranno seguite dal network di servizi creato  

4.4 Sviluppo di nuovi servizi per la prima infanzia comunitari nei quartieri pilota di progetto  

4.5 Creazione di occasioni di occupazione nel settore dell’educazione e cura della prima infanzia 

 

La prestazione oggetto di questo avviso pubblico si inserisce, come da testo del progetto stesso, 

nell’azione 1.5. 

 

Il progetto ha preso avvio il 01/02/2020 e terminerà il 31/03/2024 (durata complessiva di 50 mesi) 

per un valore complessivo pari a 3.817.826,71 Euro 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Stefano Cigarini, in qualità di coordinatore progetti Cooperazione Decentrata di E35 - Fondazione 

per la Progettazione Internazionale. 
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CONTENUTO DELL'INCARICO 

 

Descrizione dell’attività richiesta 

 

Il contratto ha ad oggetto un incarico professionale per il supporto alla realizzazione degli interventi 

di rigenerazione urbana previsti dal progetto MAISPEMBA nella città di Pemba.  

La prestazione si svolgerà principalmente presso l’ufficio di progetto in loco nella città di Pemba e 

sul territorio municipale di Pemba in generale, con possibilità di brevi missioni all’interno del paese 

per partecipare allo sviluppo di attività progettuali. Altro possibile luogo di realizzazione dell’incarico, 

per alcuni periodi, potrà inoltre essere la città di Reggio Emilia, sede di Fondazione E35, per 

l’accompagnamento di delegazioni dal Mozambico, la partecipazione a riunioni di coordinamento 

con partner locali o altre necessità organizzative. 

La prestazione dovrà essere resa in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di 

risultato di Fondazione E35, secondo le direttive del Coordinatore Generale di progetto al quale il/la 

collaboratore/collaboratrice dovrà attenersi, pur conservando la piena autonomia relativamente 

all’aspetto tecnico ed organizzativo di esecuzione dell’incarico.  

In particolare l’incaricato/a dovrà provvedere a: 

 Organizzare ed accompagnare un team locale di progettazione nelle azioni di 

progettazione di azioni di rigenerazione urbana;  

 Progettare, insieme al sopraccitato team, gli interventi di rigenerazione urbana definiti dal 

progetto sulla base di percorsi partecipativi comunitari; 

 Accompagnare, supervisionare e monitorare il buon andamento dei lavori di costruzione 

degli interventi di rigenerazione urbana; 

 Partecipare a meeting via web per scambio di informazioni e materiali sui temi della 

rigenerazione urbana con i partner internazionali del progetto; 

 Realizzare visite di ricognizione e studio alle aree oggetto degli interventi; 

 Partecipare, se richiesto, agli incontri di partecipazione comunitari per la definizione degli 

elementi progettuali; 

 Supportare i tecnici del Municipio di Pemba nelle tecniche di progettazione. 

A tali esigenze dovrà attenersi l’incaricato/a, pur conservando la piena autonomia relativamente 

all’aspetto analitico, valutativo, tecnico ed organizzativo di esecuzione dell’incarico.  

L’incarico non assumerà in alcun modo carattere di lavoro subordinato, trattandosi di incarico di 

natura temporanea e altamente qualificata. 

 

Prodotti  

 

Entro il termine della prestazione professionale l’incaricato/a dovrà presentare i seguenti prodotti: 

 

- 3 progetti esecutivi di interventi di rigenerazione urbana; 

- 12 report mensili dell’attività svolta contenenti raccomandazioni per lo sviluppo dei passi 

successivi. 

 

Durata e compenso  
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La durata dell’incarico sarà di 12 mesi, con possibilità di rinnovo. 

Il valore complessivo del servizio è pari a 24.000,00 (ventiquattromila/00) Euro lordi (oneri fiscali e 

contributivi inclusi). 

La liquidazione del compenso avverrà unicamente a mezzo accredito su c/c bancario, previa 

emissione da parte dell’incaricato di adeguata documentazione fiscale ed esibizione di regolarità 

contributiva. 

Rimarranno a carico di Fondazione E35 i seguenti ulteriori costi previsti per la realizzazione 

dell’incarico: 

- Assicurazione di viaggio e sanitaria; 

- Viaggi da/per la sede di lavoro (Pemba); 

- Visti necessari per il lavoro nel paese. 

L’incaricato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, assumerà 

l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico, secondo la disciplina contenuta nella 

legge ora menzionata. L’inadempienza di tale obbligo comporterà la risoluzione di pieno diritto del 

contratto di incarico, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE 

 

Requisiti di ammissibilità  

 

Alla procedura sono ammessi esclusivamente coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 godimento dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti (in caso 

contrario indicare quali);  

 non essere dispensato o destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

 non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento negli ultimi 5 anni; 

 di essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali; 

 titolo di architetto e iscrizione al relativo Albo professionale. 

 

Competenze professionali richieste 

 

 Titolo di Architetto ed eventuali altri master o corsi di approfondimento. 

 Esperienza minima di anni 3 (tre) come architetto progettista. 

 Esperienze nello sviluppo di progettualità in paesi in via di sviluppo con particolare riferimento 

al Mozambico. 

 Esperienze nella gestione di relazioni con attori istituzionali, e non, a livello locale 

Mozambicano. 

 Esperienza nel coordinamento di team tecnici di lavoro. 

 Esperienze di stage e di lavoro all’estero, in particolare in Mozambico. 

 Conoscenza del contesto della città di Pemba, del sistema istituzionale e della legislazione 

mozambicana in termini di gestione del suolo urbano, urbanizzazione e costruzione. 

 Conoscenza degli strumenti informatici rilevanti per l’espletamento della consulenza quali ad 

esempio Autocad, ArchGis e altri. 

 Ottima conoscenza del pacchetto MS Office. 

 Conoscenza della lingua italiana. 
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 Conoscenza della lingua portoghese. 

 Buona conoscenza della lingua inglese. 

 

Si richiede inoltre: 

 Capacità di relazione, predisposizione ai rapporti interpersonali ed al lavoro in team; 

 Metodicità, capacità di analisi e di sintesi, attitudine alla precisione; 

 Disponibilità a trasferte in territorio UE ed Extra UE; 

 Attitudine flessibile, paziente e positiva. 

 

I requisiti di ammissione e le competenze professionali richieste devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

 

Indipendenza 

 

L’incaricato/a dovrà agire in indipendenza di giudizio e non dovrà trovarsi in situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse nei confronti di Fondazione E35, tra cui: 

 avere legami personali con coloro che rivestono ruoli chiave e qualificati all’interno della 

Fondazione E35 e dei suoi soci fondatori; 

 partecipazione diretta o dei propri famigliari, attuale ovvero riferita al biennio precedente, agli 

organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale; 

 ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle sopra rappresentate idonea a 

compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del valutatore; 

 assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del beneficiario che conferisce l’incarico. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I candidati interessati a prendere parte alla presente selezione dovranno far pervenire 

inderogabilmente entro e non oltre il 27/06/2022 alle ore 12:30 la propria domanda di 

partecipazione in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato al presente atto (Allegato 1), 

con le seguenti modalità: 

 

1. tramite e-mail all'indirizzo PEC fondazione@pec.e-35.it riportando nell’oggetto della e-

mail l’indicazione seguente: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO ALLE AZIONI DI 

RIGENERAZIONE URBANA PREVISTE DALLE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE E35 A 

PEMBA, MOZAMBICO, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MAISPEMBA”” 

 

N.B.: la domanda e i documenti allegati all’e-mail dovranno essere in formato PDF. 

 

oppure: 

 

2. tramite consegna diretta presso gli uffici della Fondazione E35, in Via Vicedomini,1 - 

42121 Reggio Emilia, dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 
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oppure: 

 

3. tramite posta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare 

alla Fondazione E35, Via Vicedomini,1 - 42121 Reggio Emilia; 

 

Per la validità farà fede: 

 la data e l’orario di consegna dell’e-mail presso la casella PEC di Fondazione E35; 

 la data e l’orario riportati sulla ricevuta rilasciata dall’addetto al ritiro della domanda, qualora 

consegnata a mano; 

 la data di consegna riportata sull’avviso di ricevimento della lettera raccomandata, in caso di 

invio postale. 

 

La Fondazione non si assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo e-mail indicato nella domanda. 

 

La domanda, da compilarsi secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà contenere: 

nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito diverso dalla residenza, 

numero telefonico e indirizzo e-mail del candidato. 

 

La domanda di partecipazione alla Selezione dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla 

procedura stessa.  

 

Le dichiarazioni dovranno essere effettuate in modo circostanziato per poterne consentire la 

eventuale verifica. 

 

Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione alla selezione e relativi allegati 

costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 

Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci: la Fondazione E35 potrà procedere a controlli sulla veridicità delle suddette 

dichiarazioni sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Allegati alla domanda: 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

1. fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum professionale redatto sul modello Europass (massimo 4 pagine) debitamente 

sottoscritto in cui siano riportati chiaramente i titoli e le esperienze che comprovino i requisiti 

richiesti e ogni altra informazione che l'interessato ritenga utile fornire nel proprio interesse, 

per consentire una valutazione completa della professionalità posseduta; 

3. Lettera motivazionale di accompagnamento alla candidatura; 

4. Informativa per il trattamento dei dati personali sottoscritta per consenso. 
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Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito, 

anche se spedite entro lo stesso. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni si 

informa che E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dal candidato. 

Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente selezione 

ed alla eventuale assunzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso ai dati personali trattati, 

richiedendo l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

Ogni ulteriore Informazione circa il trattamento dati è reperibile all’Informativa di cui all’Allegato 2. 

 

 

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 

 

Il processo di selezione dei candidati sarà effettuato da un’apposita Commissione nominata dal 

Presidente della Fondazione.  

 

La selezione avverrà attraverso la valutazione dei curricula, dei titoli e delle esperienze professionali, 

e sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze possedute dai candidati e quelle del 

profilo richiesto.  

 

La selezione avverrà attraverso le seguenti fasi e modalità: 

 

1) Valutazione dei curricula 

 

Sarà compiuta una prima verifica di ammissibilità sulla base dei requisiti obbligatori richiesti per 

l’accesso alla selezione.  

 

Qualora non risultino soddisfatti i requisiti di ingresso, verrà disposta l’esclusione del candidato. 

Sarà quindi compiuta una valutazione comparativa dei curricula basata sulle conoscenze ed 

esperienze e sul possesso delle competenze elencate e verrà attribuito un punteggio secondo il 

seguente schema: 

 

Criterio/Competenza Punteggio massimo 

Esperienza di studio e di lavoro come architetto e nell’ambito di 

progetti di cooperazione internazionale in Paesi in Via di 

Sviluppo, con particolare riferimento al Mozambico. 

10 

Gestione di relazioni con attori istituzionali e non a livello locale, 

nonché gestione di relazioni e coordinamento di team di lavoro. 
10 

Conoscenza della lingua portoghese, inglese ed italiana 10 

Esperienze di lavoro e conoscenza del territorio, del contesto 

Mozambicano, e in particolare della città di Pemba. Conoscenza 
12 
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del sistema istituzionale e della legislazione mozambicana in 

termini di gestione del suolo urbano, urbanizzazione e 

costruzione 

Altre competenze trasversali (utilizzo strumenti informatici legati 

all’oggetto della consulenza, altri strumenti informatici, 

esperienze di lavoro e stage in Paesi in via di sviluppo etc…) 

8 

Totale 50 Punti 

 

La Commissione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione di punteggio alle diverse voci 

curriculari per le quali non siano state rese dal candidato, in modo chiaro, completo ed esaustivo, 

tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione, anche mediante produzione in allegato 

alla domanda, di documentazione aggiuntiva, con particolare riferimento ai certificati rilasciabili 

unicamente da soggetti privati. 

 

La Commissione si riserva la facoltà di dichiarare, fin dalla valutazione dei curricula pervenuti, che 

nessun candidato risulti idoneo e pertanto di non procedere alla ulteriore valutazione degli stessi. 

La Commissione si riserva di effettuare l’eventuale colloquio anche in presenza di un solo candidato 

idoneo. 

 

2) Colloquio individuale 

 

I candidati individuati per il colloquio verranno convocati mediante comunicazione inviata a mezzo 

posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione. Il colloquio individuale 

verrà valutato fino ad un massimo di 50 punti. 

 

Chi non si presenterà a sostenere il colloquio selettivo alla data, ora e luogo fissati e indicati nella 

comunicazione che verrà inviata via e-mail, sarà considerato rinunciatario alla procedura. 

 

La Commissione si riserva la facoltà di procedere alla convocazione dei candidati selezionati per un 

secondo colloquio orale, al fine di approfondire nei modi e nei tempi più congrui le esperienze 

dichiarate. 

 

Le graduatorie della valutazione documentale e della valutazione finale saranno pubblicate sul sito 

web della Fondazione E 35 alla sezione “Trasparenza – Bandi di concorso”. La graduatoria rimarrà 

valida per 18 mesi dal termine della selezione. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web della Fondazione E35 nella sezione “Trasparenza – 

Bandi di concorso” e sul profilo LinkedIn della stessa dal 13/06/2022 al 27/06/2022.  

 

Il presente avviso non vincola la Fondazione E35, la quale si riserva la facoltà di annullare o revocare 

l’avviso medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della selezione, prorogarne la data, per 

sopravvenute diverse esigenze della Fondazione E35 stessa senza che gli eventuali partecipanti 

possano accampare pretese di sorta. 
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Reggio Emilia, 13/06/2022 

 

E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale 

 

La Presidente 

Alessia Ciarrocchi 

 

 

Per informazioni potete contattare il numero 0522 444424, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00. 

 

 

Allegati: 

Allegato 1: Domanda di partecipazione 

Allegato 2: Informativa Trattamento Dati Personali 

 


