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Il presente bilancio sociale è stato redatto adottando le Linee guida per la redazione del bilan-
cio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale approvate con De-
creto del 24 gennaio 2008 dal Ministero della Solidarietà Sociale, ai sensi dell’art. 10, comma 2, 
del D.L. 24 marzo 2006, n.155 e di quanto ha previsto l’introduzione del D.Lgs 117/2017 Riforma 
del Terzo Settore.       

L’Associazione Bricolage del Cuore è un’associazione di promozione sociale. 
L’idea fondante è semplice, ma allo stesso tempo innovativa: passare dal “fai da te” al “fai da 
noi”, dal fare per sé al fare insieme, nella comunità e per la comunità stessa.

L’Associazione Bricolage del Cuore si propone di sviluppare lo sviluppo, la promozione, l’or-
ganizzazione e la diffusione dell’attività di bricolage a supporto della lotta alla povertà abita-
tiva. L’Associazione intende riunire tutte le persone che «hanno voglia di fare» e che possono 
mettere a disposizione competenze, tempo e manodopera in un’ottica di aiuto e gratuità per 
progetti di ristrutturazione, manutenzione e decorazione di abitazioni o strutture.

Le attività sviluppate in corso d’anno, grazie al generoso aiuto dei tanti sostenitori e volontari, 
sono la conferma dell’impegno impiegato nel portare avanti i nostri progetti.

Sede

La sede legale è situata in Corso Giulio Cesare 424 a Torino.
La sede operativa della sezione di Caselle Torinese è situata in Corso Giulio Cesare 424 
a Torino ma l’Associazione è attiva, grazie alla sinergia con Leroy Merlin Italia, in tutta 
Italia.

Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale

Informazioni generali sull’ente 
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Art. 1 – Missione

Lo Statuto stabilisce che l’associazione svolge le proprie attività con finalità civiche, solidaristi-
che e di utilità sociale e culturale nei confronti dei propri associati e di terzi, senza alcuno scopo di 
lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati; organizza e gestisce attività 
artistica, culturale, ricreativa e del tempo libero di interesse sociale rivolta agli associati di ogni 
età nell’ambito dell’organizzazione e della diffusione dell’attività di bricolage a supporto della 
lotta alla povertà abitativa; l’adesione all’associazione è libera. Il funzionamento dell’associazio-
ne è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive ed 
è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. 

Art. 2 – Rapporto con gli utenti

L’Associazione Bricolage del Cuore si pone in atteggiamento “di ascolto” al servizio dell’utente, 
impegnandosi a rispettarne l’identità, gli obiettivi e le esigenze, adoperandosi con i mezzi a sua 
disposizione per dare una risposta concreta ai suoi bisogni.
Disponibilità e apertura caratterizzano le relazioni dell’Associazione Bricolage del Cuore con in 
propri utenti, con cui intratterrà rapporti che si caratterizzano, sia nell’instaurazione che nello 
svolgimento, per trasparenza di intenti e modalità.
Le attività svolte dall’Associazione BdC a favore degli utenti sono gratuite.

Art. 3 - Rapporto con gli utenti: riservatezza

Nel corso degli interventi i volontari garantiscono il rispetto della riservatezza e della discre-
zione nei confronti degli utenti in ordine ad ogni eventuale informazione, anche non inerente il 
progetto stesso di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento del lavoro.

Art. 4 – Rapporto con gli utenti: trasparenza

Gli utenti possono avere informazioni in merito alle iniziative che li riguardano, nonché, in uno 
spirito di reciprocità, prendere visione dei rapporti annuali, dei dati gestionali, delle attività in 
generale, che saranno accessibili in modo trasparente sia sul sito internet che presso la sede 
legale dell’Associazione.

Art. 5 – Rapporti tra i soci

I soci di BdC, fondatori, ordinari e sostenitori, accomunati da un progetto di solidarietà, ricono-
scono nella vita associativa il valore dell’apporto di ciascuno.
BdC si impegna a coinvolgere i soci fondatori, ordinari e sostenitori nelle scelte fondamentali, 
favorendo la creazione di un contesto in cui ogni socio sia motivato e impegnato. I volontari sono 
l’anima della buona riuscita dei progetti che si conducono e scelgono.
BdC promuove al proprio interno una gestione basata sull’iniziativa dei singoli e al tempo stesso 
sulla collegialità, valorizzando uno stile partecipativo.
La mobilità tra ruoli e funzioni, l’alternanza di incarichi, con l’utilizzo e nel rispetto delle compe-
tenze e delle vocazioni individuali, sono in sintonia con la filosofia partecipativa di BdC.

Codice etico
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Art. 6 – Doveri dei soci e dei volontari

I soci che ricoprono cariche statutarie e ruoli organizzativi hanno i doveri fiduciari di trasparenza, 
ampia consultazione, collegialità e diligenza, avendo cura di evitare conflitti di interesse. 
All’interno dell’Associazione ognuno risponde personalmente degli incarichi assunti, di eventuali 
deleghe e delle attività svolte. Se un componente del Comitato Direttivo viene a conoscenza di 
problematiche gravi inerenti l’attività e lo sviluppo dell’Associazione, deve convocare d’urgenza 
tutti i membri del Comitato per affrontarle e risolverle. Il membro che sottopone la questione 
deve astenersi dal voto. 
I volontari, in adesione al principio di collaborazione e cooperazione, devono rendere accessibile 
il proprio operato nonché la conoscenza delle modalità di intervento.
I volontari, operando per conto di BdC, si impegnano rispettarne la missione, e a non compiere 
azioni potenzialmente lesive della sua reputazione.

Art. 7 – Doveri dei soci: gratuità

Tutti i soci che collaborano con BdC operano nell’interesse esclusivo dell’Associazione, la quale 
pone particolare attenzione ad evitare situazioni di conflitto di interessi.
Le attività svolte in qualità di socio di BdC sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese vive 
sostenute.

Art. 8 – Indipendenza di AMMP

Per le donazioni superiori ad € 50.000,00 si avvierà una procedura di valutazione per accertare le 
motivazioni del donatore e tutelare in questo modo l’indipendenza dell’Associazione. 
Non saranno altresì accettate le donazioni in denaro e le donazioni di qualsiasi natura prove-
nienti da donatori in palese conflitto d’interesse con la “mission” dell’Associazione. I conflitti 
d’interesse riguardano: a) aziende operanti nel settore delle armi; b) aziende operanti nel gioco 
d’azzardo; c) aziende che sfruttano il lavoro minorile e in tutti quei casi in cui la donazione risulta 
essere strumentalizzata rispetto agli obiettivi del donatore.

Art. 10 – Attuazione del Codice etico

Comportamenti ritenuti in potenziale contrasto con quanto stabilito in questo Codice etico po-
tranno essere segnalati al Comitato Direttivo per le opportune deliberazioni.
I volontari non soci sono parimenti tenuti a rispettare il presente Codice etico, che viene portato 
a loro conoscenza nel momento in cui richiedono di partecipare alle attività dell’Associazione.

Art. 11 – Approvazione e modifica del Codice etico

Il presente Codice etico viene emanato dal Presidente previa delibera dell’Assemblea dei soci, 
che ha facoltà di modificarlo.



8

L’Associazione Bricolage del Cuore nasce il 4 ot-
tobre 2017, giornata dedicata a San Francesco di 
Assisi, per volontà di un gruppo di Dipendenti di 
Leroy Merlin Italia. 
L’obiettivo infatti è stato quello di estendere an-
che a persone esterne all’azienda la possibilità 
di aprtecipare a cantieri di volontariato.
Le periferie, geografiche o esistenziali, sono sta-
te l’obiettivo privilegiato dell’intervento dell’As-
sociazione che si è concretizzato attraverso 
azioni semplici e condivise: i cantieri Bricolage 
del Cuore, realizzati in sinergia con i Negozi Le-
roy Merlin  e il portierato sociale attraverso le 
reti territoriali di SOS Fai da Noi. 

L’Associazione Bricolage del Cuore, in un’ottica di innovazione sociale, a giugno 2020 fon-
da, in sinergia con Agricoltura Capodarco, ConVoi Lavoro e Liberitutti, l’impresa benefit 
(RI)GENERIAMO con lo scopo di generare nuove economie, rigenerando persone, prodotti 
e perimetri.
Nel 2021 lo statuto è stato adeguato secondo il D.Lgs 117/2017 con atto notarile dal Notaio 
Mambretti in data 15 settembre 2021.

Brevi cenni sull’Associazione Bricolage del Cuore

Origine

Evoluzione
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L’Associazione viene gestita dagli organi, i cui componenti svolgono i loro compiti a titolo gra-
tuito, come di seguito: 

 l’Assemblea degli associati; 
 il Consiglio direttivo; 
 il Presidente dell’Associazione; 

L’Assemblea degli associati è composta ad oggi dalla totalità dei soci in regola con l’iscri-
zione annuale AICS. La quota associativa è stabilita in euro 10,00 annua.

Il Presidente dell’Associazione Bricolage del Cuore è Luca Pereno.

Il Vice Presidente dell’Associazione Bricolage del Cuore è Silvia Berto.

Nel mese di giugno il giorno 17 del 2019 a seguito dell’adeguamento dello statuto dell’As-
sociazione, visti i nuovi limiti imposti dall’adeguamento, l’attuale bilancio in corso di ap-
provazione non raggiunge i limiti imposti dalla normativa per la nomina del Revisore 
Unico.

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri, eletto in data 31/08/2021 in carica per 3 
anni.Nessun emolumento viene erogato e il Consiglio Direttivo svolge le proprie attività 
a titolo volontaristico.

Organi dell’Associazione

L’Assemblea degli associati

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente dell’Associazione

Il Vice-Presidente

Il Revisore Unico
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La nostra attività si basa sulle forze che i nostri volontari apportano alla nostra Associazione 
e il tempo che loro dedicano costantemente e gratuitamente.
Attualmente, nel libro dei volontari, sono iscritti 12 volontari, che supportano i nostri progetti.

La nostra Associazione è affiliata AICS e i soci / volontari beneficiano delle assicurazioni previ-
ste e stipulate con Allianz https://www.aics.it/?page_id=11250 .

Volontari

Assicurazioni

Consiglio Direttivo in carica

Luca Pereno Silvia Berto Maria Mulè Caterina Nincevich

presidente vice-presidente consigliere e segretario consigliere

https://www.aics.it/?page_id=11250
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I laboratori promossi all’interno della struttura ricalcano il QRSP e si indirizzano verso le figure di 
Falegname mobiliere, Addetto di cucina (con moduli specifici su Pasticcere e Chef – Cuoco) e Ope-
ratore Agricolo (Addetto alla potatura e Arboricoltore).
Le diverse professionalità si sviluppano nel laboratorio di Falegnameria, dove gli studenti han-
no modo di conoscere e padroneggiare  macchine volte alla lavorazione del legno, di Cucina, 
all’interno del quale hanno modo di imparare a lavorare in team apprendendo le tecniche di 
base della preparazione di pietanze, e in quello di Manutenzione del verde, dove tra serre, orti 
e aree verdi è possibile sperimentarsi nell’utilizzo di macchinari affiancando a lezioni teoriche 
sulla piantumazione e la cura delle piante, lezioni pratiche. 

All’interno della Falegnameria i giovani hanno la possibilità di lavorare concretamente su un pro-
getto che gli permette di conoscere e apprendere l’utilizzo delle macchine realizzando mobili e 
oggetti di arredo utili alla collettività. Alcuni esempi sono la Bookatti, macchina da collocare in 
una biblioteca dove i bambini potranno leggere al posto di guida o una scrivania per uno studio di 
registrazione che darà la possibilità ai ragazzi di registrare brani musicali una volta usciti dall’i-
stituto. 

A partire dall’avvio delle attività a settembre 2021 i ragazzi transitati nel laboratorio sono stati 7, 
ad oggi ne sono presenti 5. Da settembre 2020 a giugno 2021 il percorso ha accolto 17 studenti, 
con una permanenza media in istituto di circa 3 mesi.

Il 2021 purtroppo è stato il secondo anno segnato dalla pandemia COVID e le restrizioni a fini 
sanitari hanno impedito all’Associazione Bricolage del Cuore di effettuare il regolare svolgi-
mento delle proprie attività. 
Malgrado questi vincoli, l’Associazione ha cercato di mantenere fede al proprio obiettivo in-
tervenendo attraverso il supporto ad alcune attività e all’organizzazione - in sinergia con il 
partner Leroy Merlin Italia - della maratona “Sotto lo stesso albero”.

In sintesi le attività si supporto sono state le seguenti:

Pilastro portante dell’attività formativa all’interno 
dell’Istituto Penale per Minorenni “Cesare Becca-
ria” di Milano, Enaip Lombardia realizza laboratori 
professionalizzanti volti al potenziamento e all’ac-
quisizione di competenze lavorative, per preparare i 
giovani ristretti all’immissione nel mondo del lavoro. 

Attività

Sostegno alle borse lavoro ENAIP presso il Carcere Minorile Beccaria di Milano.
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La Fondazione Cervelli Ribelli ONLUS nasce a seguito della trasformazione di Insettopia ONLUS, 
associazione non riconosciuta iscritta all’anagrafe unica delle associazioni non lucrative di atti- 
vità sociale dal 15/04/2013, a fondazione.

È stata iscritta in data 10 dicembre 2020 al n. 1437/2020 del Registro delle persone giuridiche, 
con contestuale approvazione dello statuto vigente, di cui all’atto pubblico del 17 luglio 2020, rep. 
52986, racc. 20415, a rogito del Dott. Guido Gilardoni, notaio in Roma.
L’intervento dell’Associazione Bricolage del Cuore è stato finalizzato alla fornitura di prodotti  uti-
li alla ristrutturazione dello spazio dedicato all’attività della Fondazione in Roma e nello specifico 
all’allestimento della cucina.

Valore erogato: 2.558 €.

La Fondazione Cervelli Ribelli è un Ente di Terzo Set-
tore il cui scopo è sperimentare concrete azioni che 
favoriscano l’inclusione sociale e lavorativa di per-
sone con neurodiversità, oltre che diffondere cultura 
e informazione sul valore della diversità in senso più 
ampio.

Supporto all’attività di ristrutturazione della Sede della Fondazione Cervelli Ribelli

L’obiettivo cardine dell’intervento di Enaip è quello di offrire la possibilità di ottenere un’occupa-
zione e rientrare così nel consorzio libero attivando percorsi di autonomia economica e costru-
zione di un’identità altra rispetto al vissuto criminale e all’esperienza detentiva. 

Per farlo diventa importante riuscire a dare continuità con il percorso iniziato all’interno attra-
verso l’iscrizione a istituti scolastici esterni o con l’avvio di Borse Lavoro all’uscita del giovane dal 
Beccaria. La Borsa lavoro si è dimostrata essere uno strumento particolarmente utile al sostegno 
nella fase post detentiva, offrendo l’occasione al giovane di poter crescere in un contesto lavo-
rativo e al datore di lavoro di formare una persona in vista di una sua possibile assunzione. Le ri-
sorse destinate a tali progetti sono però sempre più ridotte e diventa difficile riuscire a garantire 
a tutti i giovani le stesse possibilità.

La collaborazione con una realtà importante come Leroy Merlin e L’Associazione BdC, diventa 
un’occasione significativa per allargare lo spettro di interventi e aumentare i percorsi nella fase 
post-detentiva. Offrire spazi e luoghi dove crescere senza interrompere quanto è stato fatto in 
istituto è un valore aggiunto dell’offerta formativa proposta ai giovani ristretti. 
Lavorare sul fuori, dopo aver lavorato sul dentro, permette di costruire una rete con al centro il 
ragazzo e attorno lui un contesto capace di rispondere alle sue esigenze a fronte di una sua co-
noscenza pregressa. 
Non sentirsi soli e il non dover ricominciare da zero al termine della detenzione, è stato un fattore 
che ha permesso un più alto grado di re-inserimento nella società da parte del giovane riducen-
do tassi di dispersione scolastica, di abbandono lavorativo e/o di recidiva. 

Valore erogato: 5.000 €
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Dal 30 novembre all’8 dicembre, ogni punto vendita italiano di Leroy Merlin -  con il supporto 
dell’Associazione - ha donato degli alberi di Natale, decorati con addobbi e luci, a realtà del ter-
ritorio tra associazioni, case-famiglia, carceri, residenze per anziani e ospedali. 

Valore erogato 2.000 €.

L’Associazione Bricolage del Cuore, in sinergia con 
Leroy Merlin, ha acceso in tutta Italia la magia del 
Natale con il progetto “Sotto lo stesso albero”, per 
portare l’atmosfera delle feste a tutto il territorio e 
alle sue comunità. Per celebrare la ricorrenza più at-
tesa dell’anno, l’Associazione BdC  si è affidata ai 50 
negozi in Italia di Leroy Merlin per rinnovare il lega-
me con le realtà locali all’insegna del “fare insieme”, 
supportandole nel rendere le proprie strutture più 
accoglienti e nell’offrire agli ospiti calore e vicinanza 
in un momento così speciale, in una grande festa da 
creare e costruire insieme.

Valore erogato 1.000 € 

Il bastone intagliato è un pezzo unico, frutto del la-
voro di appassionati intagliatori del legno, realizzato 
nella Casa Circondariale «Bassone» di Como dove è 
stato possibile allestire e avviare un laboratorio ar-
tigianale per la produzione di bastoni da passeggio, 
che ha coinvolto i detenuti nel creare una nuova pro-
fessionalità

Valore erogato: 1.500 €

Supporto all’associazione il Nodo per le attività scolastiche presso il quartiere
Barriera di Milano in Torino.

Supporto all’Associazione NOI SCS per la costruzione di una sala di registrazione
presso il quartiere San Salvario in Torino

Collaborazione con Homo Faber per la fornitura di bastoni da passeggio utilizzati in 
occasione dell’evento di lancio del progetto “Energia del Bosco” di (RI)GENERIAMO.

Sotto lo stesso albero
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Terra inclusiva: 
l’obiettivo è la produzione di piante aromatiche at-
traverso l’integrazione di persone fragili con disabi-
lità mentali e psichiche. Il progetto è stato lanciato 
in forma sperimentale presso i Negozi Leroy merlin 
di Roma.

GenerAtelier: 
una rete di sartorie sociali realizza shopper o pro-
dotti per l’arredo tessile casa partendo anche dal 
recupero di scarti di tessuti. 
Nel corso dell’anno sono state prodotte delle shop-
per e una collezione per le decorazioni di Natale.

I FormidAbili: 
fornitura di servizi per la cura del verde, la manu-
tenzione e l’accoglienza attraverso l’inclusione e la 
valorizzazione di persone con disabilità. 
A fine 2021 il progetto di supporto alla vendita è sta-
to attivato su 28 Punti Vendita LMI, sono stati attiva-
ti 20 tirocini, sono stati firmati 6 contratti a tempo 
determinato, sono stati formati 102 tutor volontari e 
226 capi settori, sono stati inseriti due ragazzi in ti-
rocinio presso i Makers Cafè. 
Al progetto “cura del verde” hanno aderito Agricoltu-
ra Capodarco, Il Margine e Oikos. Il progetto è attivo 
presso i Punti Vendita Leroy Merlin di: Laurentina, 
Romanina, Tiburtina, Ciampino, Moncalieri, Colle-
gno, Solbiate, Piacenza, Nova, Lissone, Agrate, Pavia 
e Baranzate.

(RI)GENERIAMO

L’impresa benefit fondata dall’Associazione Bricolage del Cuore che ne detiene il 91% delle 
quote nel corso dell’anno ha realizzato alcune attività che saranno oggetto del bilancio spe-
cifico dell’Impresa che sarà pubblicato nel mese di maggio con la relazione di valutazione di 
impatto.

In questa sede ricordiamo le seguenti attività.

Oltre 300 alberi che idealmente hanno dato vita a un unico grande albero che ha raggiunge 
tutto il territorio nazionale, costruito grazie all’impegno di oltre 1.000 collaboratori dei ne-
gozi Leroy Merlin, che hanno dedicato volontariamente il proprio tempo per partecipare a 
un’iniziativa umana e sociale  di grande valore, insieme al personale sanitario, ai volontari 
e agli ospiti delle strutture coinvolte: una grande comunità che ha messo insieme la propria 
creatività e la propria dedizione per illuminare questi luoghi di cura, dopo un lungo periodo di 
restrizioni e distanziamento, con lo spirito e la gioia del Natale. 
Il progetto ha sostituito, per ragioni legati al periodo pandemico, il tradizionale progetto “Les-
sons for Good” realizzato nel 2018 e 2019. 
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Come primo metodo, vengono utilizzate le erogazioni liberali che i nostri sostenitori effettua-
no per permettere la continuazione dei nostri progetti.

Dettaglio dei contributi ricevuti e incassati nel 2021 a sostegno della nostra Mission:
Donazioni in denaro del  2021

Tra i sostenitori ringraziamo la Soc. (RI)GENERIAMO Srl soc Benefit per averci veicolato verso le 
donazioni in natura di Leroy Merlin e per aver dimostrato profonda stima nei progetti umanitari 
in cui noi ci mettiamo il cuore.

L’energia del bosco: 
per la produzione di crediti di sostenibilità di origine 
forestale in boschi del territorio italiano.
L’obiettivo è generare un’economia trasparente, in-
clusiva e sostenibile in territori montani a economia 
marginale e perpetuare valore ambientale attraver-
so la valorizzazione delle risorse e delle tradizioni 
del territorio. 
Il progetto è stato attivato presso il Monte Tovo e il 
Vallone d’Otro in Valsesia e i Comunelli delle Ferrie-
re (PC).

• Quote associative  euro 90.= 

• Donazioni:   
da Leroy Merlin Italia euro 60.000= 
da Bricos du Coeur  euro 5.000=

Erogazioni liberali
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€ 45.604,78

€ 102.504,80

 € 0,00

€ 148.109,58

€ 18.512,42

€ 56.639,11

 € 16.833,90

€ 192,35

€ 92.177,78

€ 55.931,80

€ 65.320,00

€ 0,00

€ 65.320,00

€ 49.500,00

€ 2.559,00

€ 1.577,00

€ 230,07

€ 53.866,07

ENTRATE

USCITE

Esercizio precedente

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Esercizio corrente

Fondi finanziari di inizio periodo

Entrate da raccolta fondi

Proventi finanziari

Totale entrate

Uscite da attività tipiche

Uscite per attività promozionali e di
raccolta fondi

Uscite per attività di supporto generale

Oneri finanziari

Ammortamenti/Accantonamenti Progetti

Totale uscite
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€ 55.931,80

€ 0,00

€ 0,00

 

€ 0,00

€ 55.931,80

€ 67.205,73

€ 15.000,00

€ -180,00

€ 11.453,93

INVESTIMENTI

Ratei e risconti

Esercizio precedente Esercizio corrente

Fondi finanziari di fine periodo

Fondo di donazione per
personalità giuridica

Movimenti di magazzino

Movimentazione debiti e crediti di cui:

Risultato gestionale/AVANZO DI BILANCIO

Diminuizione Crediti

Incremento Debiti
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Al fine di consentire la rappresentazione veritiera e corretta del presente bilancio si evi-
denzia che nei prospetti quantitativi qui rappresentati, conto economico e stato patri-
moniale non sono stati rappresentati i costi e i proventi derivanti dalle attività tipiche e 
istituzionali della Associazione di Volontariato.
Nel seguito si valorizzano pertanto le attività dei volontari e le valorizzazioni di tutte le 
attrezzature e altri beni che hanno consentito il regolare svolgimento delle attività di 
volontariato

Valorizzazione ore 3.000 prestate dai volontari Euro 30.000,00 per la realizzazione dei 
progetti sopra elencati. 
Il presente bilancio, è composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota inte-
grativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili.

Consapevoli delle difficoltà che sta imponendo la pandemia che ci spinge a trovare nuo-
ve modalità di intervento e desiderosi di dare maggiore coerenza con attività come (RI)
GENERIAMO, nel 2022 l’Associazione Bricolage del Cuore lancerà il progetto “Il secondo 
sogno” finalizzato ad accompagnare verso un’autonomia domestica persone con disabi-
lità che hanno iniziato il proprio percorso lavorativo presso i partner di (RI)GENERIAMO 
o esterni. 
L’associazione, pur non dimenticando la mission del “fare insieme”, cercherà di trasfor-
marsi in una sorta di piattaforma di soggetti impegnati - a diverso titolo - su questo im-
portante tema. 

Il Presidente
  Luca Pereno

Torino
 

Prevalenza della sostanza sulla forma

Progetti Futuri
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