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Settimana Europea della Gioventù e Festa dell’Europa
Dal 1° al 7 maggio si celebra la Settimana Europea della Gioventù e il 9 maggio si celebra la Festa dell’Europa. 
Con lo slogan «Shape it, move it, be it», la Settimana Europea della Gioventù 2017 mira a incoraggiare i 
giovani a modellare il loro futuro attraverso la partecipazione alle discussioni sul futuro delle politiche dell’UE 
in materia di gioventù, a trasferirsi all’estero con l’esperienza di mobilità Erasmus+ e a essere parte del nuovo 
Corpo Europeo di Solidarietà, che offre ai giovani la possibilità di esprimere la loro solidarietà a favore delle 
persone bisognose.
La Festa dell'Europa (9 maggio) celebra la pace e l'unità in Europa. In occasione di un discorso a Parigi, 
il 9 maggio del 1950, l'allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose la sua idea di una 
nuova forma di cooperazione politica per l'Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni 
europee. Questa data, il 9 maggio, è da allora considerata come 
il compleanno dell’Europa. Ogni anno le istituzioni europee  gli 
uffi ci ed associazioni di tutta Europa, in prossimità di questa data, 
organizzano eventi atti a ricordare i buoni principi dell'Unione 
europea. 
Molti saranno gli eventi organizzati a livello europeo, nazionale, 
regionale e locale.  Anche il nostro uffi cio parteciperà attivamente 
a queste celebrazioni. Nella pagina seguente e sul nostro sito  
trovate tutti gli eventi pubblici.
http://europedirect.comune.trieste.it/



EuropeDirect - Agenzia Eurodesk  TRIESTE

Comune di Trieste, via della Procureria, 2/a  I - 34121 Trieste
tel 040.675.41.41     fax 040.675.41.42    europedirect@comune.trieste.it    europedirect.comune.trieste.it

2

Settimana Europea delle Gioventù

f //

Partecipa anche tu !!
Partecipa anche tu !!In occasione della Settimana Europea della Gioventù (1-7 maggio, www.youthweek.

it) e della Festa dell’Europa, il 9 maggio, l’uffi cio Europe Direct – Agenzia Eurodesk 
del Comune di Trieste organizza diverse iniziative per promuovere l’Europa e la cittadinanza attiva. 

mercoledì 3 maggio dalle ore 15.00 l’Uffi cio organizzerà presso la propria sede di via della Procureria 2/a, 
Trieste, un incontro pubblico sulla mobilità educativa transnazionale, in particolare sul Servizio Volontario 
Europeo e sul Corpo Europeo di Solidarietà. Entrambe sono opportunità fi nanziate dall'Unione europea 
che si rivolgono ai giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni.

venerdì 5 maggio dalle ore 9.00 alle 13.00 presso la sala Tergeste, piazza Unità d’Italia 4/d, Trieste, l’Uffi cio 
organizzerà l’evento “Destinazione Europa”: un incontro pubblico rivolto a coloro che sono interessati 
a fare un’esperienza di lavoro, tirocinio, volontariato o di ricerca all’estero promossa dall’UE.  Alla 
mattinata saranno presenti i relatori del Centro Euraxess (Area di Ricerca di Trieste), della rete Eures, del 
Servizio professioni (Regione FVG) e l’uffi cio Europe Direct – Agenzia Eurodesk del Comune di Trieste.
Dalle ore 14.30 alle 19.00 l’Uffi cio sarà presente in Piazza Unità d’Italia, di fronte alla sala Tergeste, con 
uno stand promozionale per divulgare informazioni riguardo le tematiche, le iniziative e le opportunità 
europee. Per l'occasione sarà a disposizione materiale europeo. In caso di maltempo ci troverete all'interno 
della sala Tergeste fi no alle ore 18.30.

martedì 9 maggio:  l’Uffi cio, in contemporanea con molti comuni italiani e in occasione della Festa 
dell’Europa, prenderà parte all’iniziativa “M’illumino d’Erasmus” che intende favorire la partecipazione di 
giovani celebrando i 30 anni di Erasmus, il più noto Programma di mobilità per i giovani. Per dare maggior 
visibilità al Programma europeo e per coinvolgere la 
comunità locale, verrà proiettato il logo uffi ciale la notte 
del 9 maggio presso la sala ex Aiat in Piazza Unità d’Italia 
4/b. L’iniziativa è promossa dalle tre Agenzie Nazionali del 
programma Erasmus+ (INDIRE, INAPP e ANG). 

Altri eventi 
L’uffi cio Europe Direct – Agenzia Eurodesk del Comune 
di Trieste partecipa inoltre ad altri eventi locali organizzati 
da istituti scolastici ed associazioni, in particolare 
mercoledì 10 maggio dalle 18.00 alle 20.00 presso 
il Polo Toti, saremo ospiti relatori dell’ evento pubblico 
“I giovani e l’Europa” organizzato dall’Arci Servizio 
Civile FVG, mentre lunedì 15 maggio nel pomeriggio 
incontreremo tutte le classi quarte del Liceo Classico e 
Linguistico “Francesco Petrarca” di Trieste.

Maggiori informazioni:
http://europedirect.comune.trieste.it/ 

Eventi organizzati dal nostro uffi cio per celebrare 
la Settimana Europea della Gioventù e la Festa dell’Europa

“I valori e i principi fondamentali 
dell’Unione europea 

a 60 anni dalla fi rma dei Trattati di Roma”
9 maggio ore 10.00-13.30 Trieste

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell’Interpretazione e della Traduzione (IUSLIT) 
e il Centro di documentazione europea (CDE) 
dell’Università degli Studi di Trieste organizzano, 
assieme alla Regione FVG e in collaborazione con il 
Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste (CCA), 
in occasione della giornata dell’Europa, il Convegno 
“I valori e i principi fondamentali dell’Unione 
europea a 60 anni dalla fi rma dei Trattati di 
Roma” che si terrà martedì 9 maggio ore 10.00-13.30 
presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo della 
Regione, Piazza dell’Unità d’Italia 1 – Trieste
Ai partecipanti è richiesta la registrazione online al sito 
http://eventi.regione.fvg.it/eventi/
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news europee

SOS Pompei 
La Commissione  investe 
quasi 50 milioni di euro 
del Fondo europeo di 
sviluppo regionale nel 
proseguimento dei lavori di 
conservazione e restauro 
dell'antica città romana 

di Pompei classifi cata come patrimonio mondiale 
dell'UNESCO,  che accoglierà quasi 200 000 turisti in 
più ogni anno.
Il fi nanziamento è destinato  al  consolidamento delle 
strutture e degli antichi edifi ci del sito archeologico 
per ripristinarne il carattere urbano,  alla realizzazione 
di un sistema di canalizzazione e drenaggio delle acque 
e di altre opere di restauro e miglioramento, nonché 
alla formazione del personale.
L'UE ha iniziato a sostenere opere di restauro a 
Pompei nel periodo fi nanziario 2000-2006, e ha 
adottato il "grande progetto Pompei", fi nanziandolo 
complessivamente con 105 milioni di euro, nel 
periodo 2007-2013. Il progetto verrà completato con 
i fondi del periodo 2014-2020.
Fonte: http://ec.europa.eu/italy/news/20170412_
pompei_it

Proposte legislative dei cittadini europei
Il Primo Vicepresidente 
Frans Timmermans ha 
annunciato l'intenzione 
della Commissione di 
rivedere il regolamento 
riguardante l'iniziativa 
dei cittadini europei 
e di migliorare ulteriormente l'utilizzo di questo 
importante strumento. Le iniziative dei cittadini 
europei sono state introdotte dal trattato di Lisbona 
come strumento democratico nelle mani dei cittadini. 
Se un'iniziativa registrata è fi rmata da un milione di 
cittadini di almeno sette Stati membri, la Commissione 
deve decidere se adottare o meno l'iniziativa legislativa 
proposta e spiegare le ragioni della sua scelta.
Per rendere l’iniziativa dei cittadini europei più 
accessibile e a misura di cittadino, la Commissione 
presenterà proposte nei prossimi mesi sulla base 
degli insegnamenti tratti nei cinque anni dall'entrata 
in vigore del regolamento e di una consultazione 
pubblica, che sarà aperta prima dell'estate.
Fonte: http://ec.europa.eu/italy/news/20170411_
revisione_iniziativacittadini_it

Pubblicazione “l’Unione europea in 
Italia”

Sessant'anni fa sono stati 
fi rmati a Roma i trattati 
che hanno dato vita alle 
Comunità europee, un 
progetto originale e 
mobilitante che ha garantito 
ai cittadini del nostro 
continente pace, libertà e 
prosperità.

In occasione di quest'anniversario, la Rappresentanza  
in Italia della Commissione europea presenta la nuova 
pubblicazione “l’Unione europea in Italia” per aiutare 
i cittadini a scoprire la tanta Europa c'è in Italia.
La pubblicazione è disponibile on-line sul sito  https://
ec.europa.eu/italy/node/682_it

Importazioni di prodotti biologici: nuovo 
sistema di certifi cazione elettronica 
Da aprile è in vigore il nuovo sistema di certifi cazione 
elettronica per monitorare meglio le importazioni di 
prodotti biologici; l’Unione europea diventa leader 
mondiale nella tracciabilità e nella raccolta di dati 
affi dabili sul commercio di tali prodotti.
Tale sistema contribuisce a rafforzare le disposizioni 
sulla sicurezza alimentare e a ridurre il rischio di 
frode, oltre a ridurre l’onere amministrativo degli 
operatori e delle autorità e a offrire dati statistici 
più completi sui prodotti biologici d’importazione. I 
sistemi cartaceo ed elettronico coesisteranno fi no 
al 19 ottobre, dopo questa data le importazioni 
biologiche saranno coperte solo dalla certifi cazione 
elettronica.
https : / /ec .europa .eu/ i ta ly /news/20170418_
certifi cazione_ue_import_biologico_it
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Italiani nel Regno Unito
Con l'attivazione dell’articolo 50 del Trattato di 
Lisbona, è stata avviata la procedura per l’uscita del 
Regno Unito dall'Unione europea.
Per venire incontro alle preoccupazioni di tanti 
cittadini italiani residenti nel Regno Unito sulle 
possibili conseguenze del processo di uscita del 
Regno Unito dalla UE, per il proprio status futuro, 
l’Ambasciata d’Italia, insieme ai Consolati Generali 
di Londra e di Edimburgo, ha deciso di avviare uno 
speciale servizio di assistenza online dedicato ai 
cittadini italiani nel Regno Unito. L’Ambasciata 
ha pubblicato una nuova sezione nel proprio 
sito dedicata alla Brexit, articolata in tre sezioni: 
- Notizie, aggiornata periodicamente sui fondamentali 
sviluppi in tale materia; 
- Domande Frequenti, che verte sulle questioni 
emerse più frequentemente negli scorsi mesi;
Incontri, dove compariranno indicazioni sugli 
appuntamenti periodici di orientamento gestiti dal 
Consolato Generale d’Italia a Londra, in cui verranno 
affrontate specifi che questioni riguardanti la Brexit.
Il sito di riferimento è: http://www.amblondra.esteri.
it/ambasciata_londra/it/

Nasce l’Orchestra Erasmus: il 7 
maggio esordio al Festival d’Europa 
L’Agenzia nazionale 
Erasmus+ INDIRE 
sta selezionando 
s t u d e n t i 
d’eccellenza per 
la creazione di 
u n ’ o r c h e s t r a 
Erasmus che debutterà a Firenze in occasione 
delle celebrazioni per i 30 anni di Erasmus e per 
i Sessant’anni dei Trattati di Roma. Il Concerto 
dell’Orchestra Erasmus è in programma il 7 maggio in 
Piazza SS. Annunziata e sarà dedicato alle studentesse 
decedute in Spagna un anno fa, alla presenza dei loro 
familiari. L’orchestra sarà composta inizialmente da 40 
elementi con la possibilità di ampliarla in occasione di 
eventi futuri, anche con studenti europei. 
Il concerto si inserisce nel quadro del Festival d’Europa, 
iniziativa biennale promossa da Comune di Firenze, 
Regione Toscana e l’Istituto Universitario Europeo. 
L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire è parte del comitato 
organizzativo del Festival d’Europa. Le celebrazioni per i 
Trent’anni del programma Erasmus+ si svolgeranno dal 
7 al 9 maggio a Firenze con una serie di appuntamenti 
organizzati dall’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE 
assieme alle agenzie Erasmus+, INAPP e ANG e in 
collaborazione con i Ministeri competenti.
http://www.erasmusplus. it/nasce-lorchestra-
erasmus-il-7-maggio-lesordio-al-festival-deuropa-a-
fi renze/

La Commissione approva due nuove 
indicazioni geografi che italiane

Il 20 aprile la Commissione ha 
approvato l’aggiunta di due nuovi 
prodotti italiani al registro di 
qualità delle indicazioni geografi che 
protette (IGP).
Il primo prodotto, denominato 

“Marche”, è un olio extravergine d’oliva caratterizzato 
dal colore giallo-verde e da un’intensità media di 
fruttato, amaro e piccante. La zona di produzione 
comprende la regione delle Marche, dove l’olivo 
costituisce la principale coltura arborea. L’olio 
“Marche” è molto rinomato fi n dall’antichità. I 
riferimenti storici risalgono al XII secolo. 
Il secondo prodotto, denominato “vitelloni piemontesi 
della coscia”, è una carne bovina. I bovini sono allevati 
in Piemonte e Liguria. L’abbondanza di acqua e la 

fertilità dei terreni costituiscono condizioni molto 
favorevoli all’allevamento tradizionale dei vitelloni 
piemontesi della coscia. Grazie alle loro caratteristiche 
anatomiche particolari, questi animali si distinguono 
dagli altri bovini per il tenore molto basso di lipidi e il 
tenore elevato di proteine.
Le nuove denominazioni si aggiungeranno agli oltre 
1390 prodotti già protetti che trovate nella banca 
dati DOOR.
http://ec.europa.eu/italy/news/20170420_igp_
prodotti_italiani_it

news europee
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opportunità per andare all’estero

Molte altre opportunità sul nostro sito: 
http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/

Borse di studio in Slovacchia per studenti, 
ricercatori e artisti
Scadenza: 30 aprile e 31 ottobre
La Repubblica Slovacca offre borse, dai 3 ai 10 mesi,   
per sostenere lo studio, la ricerca, l’insegnamento e la 
mobilità artistica degli studenti stranieri, dottorandi, 
professori universitari, ricercatori ed artisti.
Requisiti richiesti:
- Studenti che studiano fuori dal territorio della 
Slovacchia: studenti di master e studenti che saranno 
accettati da un’università pubblica o privata della 
Slovacchia per un Erasmus con lo scopo di studiare 
in Slovacchia.
- Dottorandi che hanno una laurea o un trading 
scientifi co ottenuto fuori dalla Slovacchia e devono 
essere accettati da un’università pubblica o privata o 
un istituto di ricerca in Slovacchia.
- Gli insegnanti internazionali universitari, i ricercatori 
e gli artisti avranno bisogno di un valido certifi cato di 
idoneità per partecipare alle attività di ricerca e di 
sviluppo nell’istituzione slovacca.
https://www.scholarships.sk/en/main/programme-
terms-and-conditions/foreign-applicants

Bando MAECI
Scadenza: 10 maggio
Il Ministero degli 
Affari Esteri e della 
C o o p e r a z i o n e 
Internazionale offre 
borse di studio, in favore 
di studenti stranieri e 
studenti cittadini italiani 
residenti all’estero (IRE) 

per l’Anno Accademico 2017-2018, con l’obiettivo di 
favorire la cooperazione culturale internazionale, la 
diffusione della conoscenza della lingua, della cultura 
e della scienza italiana e la proiezione del sistema 
economico e tecnologico dell’Italia nel mondo.
Le  borse  di  studio  sono  offerte  per  svolgere  
programmi  di  studio,  formazione  e/o  ricerca  presso 
Istituzioni italiane statali o legalmente riconosciute
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/03/
bando_a.a_2017_2018.pdf

SALTO-YOUTH: call per buone prassi nel lavoro 
contro la radicalizzazione violenta dei giovani
Scadenza: 15 Maggio 2017
Animatori giovanili, organizzazioni e ONG giovanili, 
gruppi informali, istituzioni e autorità pubbliche che 
realizzano attività di carattere sociale, culturale, 
educativo, politico o sportivo, sono invitati  ad 
inviare i loro esempi di buone prassi che sottolineino 
i meccanismi di successo mirati ad affrontare e 
prevenire la radicalizzazione violenta dei giovani.
Il presente invito rientra nel quadro di una strategia 
a lungo termine nell’animazione giovanile contro la 
radicalizzazione violenta, con il coinvolgimento di 
numerosi paesi europei e delle regioni di vicinato.
h t t p s : / / w w w . s a l t o - y o u t h . n e t / a b o u t /
regionalcooperation/current/ywagainstradicalisation/
callpractices/

Borse di Studio estive per la Bulgaria 
promosse dal Ministero degli Affari Esteri
Scadenza: 15 Maggio 2017
Il Ministero bulgaro dell’Istruzione, della Gioventù 
e della Scienza, mette a disposizione 8 borse estive, 
di tre settimane, per studenti stranieri per lo studio 
della lingua e la cultura bulgara, di cui 4 presso l’ 
Università di Sofi a “S. Clemente d’Ocrida” e 4 presso 
l’Università “SS Cirillo e Metodio” di Veliko Tarnovo.
Tipo di borse
Possono partecipare al bando studenti e studiosi 
italiani di lingua e letteratura bulgara o fi lologia slava.
E’ richiesta la conoscenza della Lingua bulgara almeno 
livello A1.
La borsa di studio comprende: vitto e alloggio, 
programma didattico e culturale. Le spese di 
trasporto e l’assicurazione sanitaria sono a carico 
dello studente.
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/
opportunita/di_studio/elencopaesiofferenti.html



EuropeDirect - Agenzia Eurodesk  TRIESTE

Comune di Trieste, via della Procureria, 2/a  I - 34121 Trieste
tel 040.675.41.41     fax 040.675.41.42    europedirect@comune.trieste.it    europedirect.comune.trieste.it

6

Eventi passati

Incontro sul Servizio Volontario Europeo
Lunedì 10 aprile si è tenuto, come ogni mese presso 
il nostro uffi cio, l’incontro sul Servizio Volontario 
Europeo.

Sul nostro sito a questo link - http://europedirect.comune.trieste.it/eventi/eventi-2017/ - trovate la lista 
completa degli eventi passati

60° anniversario dei trattati di Roma – 
evento “Ancora e sempre più Europa”

Venerdì 24 marzo 
il nostro uffi cio ha 
partecipato come 
relatore all’incontro 
aperto al pubblico 
in occasione 
dell’anniversario dei 

Trattati di Roma, dove hanno partecipato il Sindaco di 
Trieste e diverse associazioni, movimenti e comunità 
religiose e laiche per parlare della storia dell’UE. 
All’incontro abbiamo presentato il nostro uffi cio e le 
opportunità SVE anche grazie alla testimonianza di 
una nostra ex volontaria europea.

60° anniversario dei trattati di Roma – puntata 
radiofonica “speciale Sconfi namenti”
Il nostro uffi cio ha 
partecipato alla  puntata 
radiofonica “speciale 
Sconfi namenti” in onda 
il 25 marzo dal il titolo 
”60 anni dalla  fi rma del Trattati di Roma, la genesi, le 
problematiche ed il futuro dell’Unione Europea”. Al 
microfono di Massimo Gobessi sono stati invitati due 
docenti di diritto dell’UE all’Università di Trieste, Fabio 
Spitaleri e Stefano Amadeo, Borut Jerman e Mattia 
Vinzi dell’Europe Direct di Capodistria e di Trieste 
e Stefano Santaniello, consigliere speciale Direzione 
Generale comunicazione della Commisisone 
Europea-Rappresentanza in Italia.
Per ascoltare le trasmissione http://www.radio.rai.it/
podcast/A46372045.mp3

Partecipazione al convegno sul Corpo 
Europeo di Solidarietà
Lunedì 27 marzo 
il nostro uffi cio 
ha partecipato 
al convegno 
“Strategic SVE” 
o r g a n i z z a t o 
d a l l ’ A g e n z i a 
Nazionale per i Giovani a Roma. Alla giornata, rivolta 
agli enti di coordinamento SVE, si è parlato di Corpo 
Europeo di Solidarietà e Strategic EVS.

Intervento all’interno dell’incontro “Il 
rapporto tra giovani ed Unione europea”
Sabato 1 aprile il 
nostro uffi cio ha 
partecipato come relatore 
all’evento “Il rapporto 
tra giovani ed Unione 
europea” organizzato 
dall’associazione ProgettiAmo Trieste presso l’Hotel 
Savoia di Trieste.
All’incontro, a cui hanno partecipato molti giovani, 
abbiamo presentato le principali opportunità di 
volontariato, lavoro e tirocinio offerte dall’Unione 
europea anche grazie alla testimonianza di Nensi, 
ex volontaria europea che ha svolto il suo SVE in 
Portogallo.

Partecipazione al Job@UniTS
Il 5 aprile il nostro 
uffi cio era presente con 
un banchetto europeo 
al Job@UniTS, il Career 
Day dell’Università degli 
studi di Trieste. Moltissimi 

sono stati i giovani che si sono fermati per avere 
informazioni sulle opportunità di mobilità giovanile 
promosse dall’UE.

l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro
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volontariando con lo SVE

Anna nel suo ultimo report ci parla di presa di coscienza, condivisione e skills

“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità 
di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi 
stupido.” (Albert Einstein)

In un’esperienza EVS (o SVE in italiano) vengono richieste da 
sviluppare ogni giorno tante e diverse competenze. Alcune di 
queste sono molto facili da riconoscere a primo impatto e 
altrettanto facili e immediate da sviluppare, altre richiedono 
tempo, pazienza e un occhio esterno che aiuti a focalizzare.

Nel periodo di tempo che un’esperienza EVS richiede, verrà 
chiesto più volte ai volontari di trarre le fi la della loro esperienza 
fi no al quel momento: una presa di coscienza su quale sia 
l’obiettivo fi nale di un Volontariato Europeo, ma soprattutto una presa di coscienza su chi siamo e sentiamo 
di essere all’interno di esso.
Uno di questi momenti è il Middle Term Training, un training di due giorni nel quale, circondati da altri volontari 
da tutto il paese, ci si focalizza sul considerare quanto “buona” sia stata l’organizzazione del nostro progetto, 
se le nostre aspettative si siano realizzate o meno, se la cultura che ci ha accolto abbia favorito uno scambio 
o se sia stata una cultura che ci ha in qualche modo respinto…tanto di cui parlare e su cui confrontarsi.

Il mio MTT si è svolto a Londra, in un clima nel quale metà delle persone avevo avuto occasione di conoscerle 
a settembre, all’On Arrival Training. Per questo forse, perchè già si era creato una sorta di legame, è stato facile 
e forse ancora più bello condividere.

Eravamo un gruppo di circa 40 ragazzi e ragazze. Il training è 
durato due giorni, così abbiamo avuto il tempo di una serata 
per legare. I trainer ci hanno proposto di uscire tutti assieme, 
e non di creare al solito piccoli gruppi, il che ha funzionato 
(anche se trovare un posto per 40 è stata una sfi da).Una 
delle cose più belle è stato lo scoprire che con noi c’erano 
altre quattro ragazze e un ragazzo che stanno facendo il loro 
volontariato con la YMCA di Bournemouth, uno dei posti 
più affascinanti sulla costa sud, parte della Jurassic Coast.
Il primo giorno del training, dopo le solite presentazioni, 
abbiamo avuto occasione di presentare le nostre 

organizzazioni di accoglienza, i loro aims, e qual’è il nostro ruolo all’interno di essa. Dopodichè, in gruppi 
abbiamo “valutato” le rispettive sending, coordinating and receiving organisations considerando quali sono i 
loro ruoli sulla carta e qual’è stata la nostra esperienza.Abbiamo concluso con lo scambio “aspettativa/realtà” 
sulla cultura inglese il quale ha scatenato tanta ilarità nei trainer. ...

La continuazione del report sulla sua pagina: http://europedirect.comune.trieste.it/ed-e-la-volta-di-anna-
volontaria-europea-in-regno-unito/


