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COMMISSIONE UE - PREVENIRE E COMBATTERE TUTTE LE FORME DI
VIOLENZA CONTRO I BAMBINI, I GIOVANI E LE DONNE – SCADENZA 13
GIUGNO 2019
Il bando intende sostenere progetti nazionali o transnazionali volte a prevenire e combattere tutte le forme
di violenza contro i bambini, i giovani e le donne.
Le azioni finanziabili sono:
Priorità 1- Prevenire e combattere la violenza di genere focalizzando l’attenzione su tre aree di intervento:
1.1 Prevenzione, protezione e/o supporto alle vittime di violenza nella sfera domestica


Prevenzione: azioni che favoriscono cambiamenti attitudinali e comportamentali e la
sensibilizzazione in merito alla violenza domestica; sviluppo di strumenti per aiutare a riconoscere e
ad affrontare i primi segnali di violenza domestica; programmi volti ad incoraggiare le vittime a
denunciare la violenza, contribuendo a raggiungere tassi di denuncia che rispecchino la reale
portata del fenomeno.



Protezione: misure volte a promuovere la cooperazione multidisciplinare e lo sviluppo di capacità
dei professionisti coinvolti nelle attività di protezione e sostegno alle vittime; sviluppo di metodi e
protocolli per la valutazione del rischio e loro effettiva attuazione;



Supporto: azioni di formazione e di sviluppo di capacità dei professionisti che supportino e
assistano le vittime, per garantire che siano pienamente informate dei loro diritti e indirizzate ai
servizi appropriati anche per lo sviluppo di programmi che consentano loro raggiungere
l’indipendenza economica.

1.2 Protezione e sostegno alle vittime di violenza di genere (compresa la violenza sessuale) all’interno di
gruppi particolarmente vulnerabili tra cui donne giovani, persone con background migratorio, richiedenti
asilo, rifugiati, LGBTI, minoranze etniche (compresi i Rom), donne con disabilità, donne che vivono e/o
lavorano per strada.
Le azioni dovrebbero concentrarsi sul facilitare l’accesso ai servizi di protezione e sostegno che rispondano
alle esigenze specifiche di queste vittime e sulla cooperazione multidisciplinare e lo sviluppo di capacità dei
professionisti a contatto con questi gruppi, per garantire protezione e supporto tempestivi ed efficaci.
Possono anche essere presi in considerazione interventi di prevenzione mirati a questi gruppi (come
campagne di sensibilizzazione e comunicazione).
1.3 Prevenzione e risposta alle molestie sessuali, comprese le molestie perpetrate online.
Priorità 2 – Prevenire e combattere la violenza contro i bambini con focus su tre aree di intervento:

2.1 Sviluppo di capacità del personale medico e degli specializzandi, degli operatori dei servizi sociali, della
polizia e del settore dell’istruzione, con l’obiettivo di sistematizzare la prevenzione, individuazione,
identificazione e reazione alle esperienze infantili avverse (ACE).
2.2 Sviluppo di capacità degli operatori forensi specializzati nell’audizione dei minori vittime di violenza, con
l’obiettivo di prevenire la ri-traumatizzazione delle vittime, assicurare un percorso terapeutico e l’aumento
del tasso dei procedimenti penali.
2.3 Sviluppo di capacità degli operatori specializzati e in tirocinio che offrono servizi terapeutici e
trattamento dei minori vittime di violenza, con l’obiettivo di sistematizzare l’adeguata copertura nazionale
dei servizi terapeutici per le vittime.
Per entrambe le priorità e tutte le aree di intervento, i progetti devono implementare attività mirate e
concrete (sensibilizzazione; capacity-building e formazione per i professionisti; ideazione e attuazione di
protocolli, sviluppo di metodi e strumenti di lavoro; apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche)
che garantiscano il massimo beneficio e un impatto tangibile e dimostrabile sui gruppi target.
Possono partecipare:
Amministrazioni locali ,Amministrazioni Regionali, Amministrazioni nazionali,Enti pubblici, Università, Centri
di ricerca, Scuole Organizzazioni non profit ONG.
La dotazione finanziaria disponibile è di 11.700.000 euro così suddivisi:


Priorità 1: euro 7.020.000



Priorità 2: euro 4.680.000

l contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. La sovvenzione richiesta
per il progetto non può essere inferiore a 75.000 euro.
I progetti possono essere nazionali o transnazionali e dovrebbero essere sviluppati in cooperazione e/o
essere guidati da attori chiave appropriati. Devono, inoltre, essere realizzati da una partnership costituita
da almeno 2 organismi (l’applicant o proponente + 1 co-applicant o partner). Se il progetto è
transnazionale applicant e co-applicant devono provenire da 2 diversi Paesi ammissibili.
La durata dei progetti non deve superare i 24 mesi.
Le proposte devono essere presentate per via telematica utilizzando Sistema elettronico di presentazione
del Funding & Tender Portal accessibile dalla pagina web indicata in Info bando.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA DE SETTIMO GIORNO - 8XMILLE
AVVENTISTA – BANDO DIPENDENZE 2019 – SCADENZA 28 GIUGNO 2019
Il bando 2019 è pensato per finanziare progetti di organizzazioni che intervengono sul fronte delle
dipendenze col desiderio di rispondere in modo efficace al bisogno di tutela e salvaguardia della
popolazione a partire dalle fasce più fragili e vulnerabili, dai giovani in particolare.
Possono presentare domanda le organizzazioni senza scopo di lucro.
Sono invece esclusi:


gli enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e
delle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e successive modificazioni;



partiti e movimenti politici con le loro articolazioni organizzative;



organizzazioni sindacali, di patronato o di categoria;



associazioni sportive, sia professionali che dilettantistiche, salvo che l’attività sia prevalentemente
diretta a favore di soggetti svantaggiati;



associazioni e gruppi ricreativi (ivi incluse le proloco).

Saranno valutati positivamente i progetti che incentivino e agevolino la costruzione o il sostegno di reti
sociali già esistenti degli attori presenti nel territorio (come la famiglia, i luoghi dell’istruzione, l’Ente
Pubblico, gli Enti del Terzo Settore, le associazioni sportive, ecc.).
Il fondo destinato al finanziamento dei progetti all’interno del Bando è pari ad un importo complessivo di
euro 100.000 e corrisponde a una parte del gettito 8xmille destinato dai contribuenti italiani alla Chiesa
Cristiana Avventista.
Non saranno ammesse le richieste di finanziamento i cui progetti prevedano costi complessivi inferiori a
20.000 euro o superiori a 60.000 euro. Il finanziamento previsto non sarà in nessun caso superiore all’80%
del costo complessivo del progetto presentato.
I progetti dovranno essere inviati esclusivamente online entro le ore 13.00 del 28 giugno 2019
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://ottopermilleavventisti.it/presenta-un-progetto/

BANCA D’ITALIA - CONTRIBUTI ANNUALI– SECONDA SCADENZA 2019 – 31
AGOSTO 2019
La Banca d’Italia, ispirandosi a principi di “solidarietà sociale”, stabilisce i criteri e le procedure per
assegnare contributi finanziari a sostegno di attività concernenti in via preferenziale i seguenti settori di
intervento:


la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali (economia, moneta,
credito, finanza), in particolare sostenendo università, associazioni e fondazioni scientifiche per
progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, seminari, etc.), programmi di dottorato e master
universitari, borse di studio e di ricerca;



la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, con particolare riguardo a progetti di istituzioni e
aree scientifiche di eccellenza; ricerche in campo biomedico; trasferimento del know-how
scientifico e tecnico al sistema economico-produttivo; acquisto di strumentazioni, attrezzature
diagnostiche e terapeutiche presso strutture sanitarie e ospedaliere;



attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello nazionale
nella promozione e nel sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica, con particolare
riguardo a studi e iniziative divulgative; eventi, mostre ed esposizioni;



promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica, con particolare
riguardo a progetti, anche a carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità educative che
incidano sulla crescita qualitativa del sistema scolastico e sulla formazione culturale e scientifica dei
giovani; progetti di alta formazione, promossi da centri accreditati e di rilievo nazionale, volti allo
sviluppo di professionalità coerenti con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro;



beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a progetti di primarie
associazioni, enti e istituzioni finalizzati all’assistenza e al sostegno di minori e anziani in stato di
bisogno; malati e disabili; persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale.

Possono essere destinatari di contributi soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.
L’erogazione a favore di un singolo progetto potrà essere al massimo pari alla metà dell’intero fabbisogno
dell’iniziativa; non saranno prese in considerazione le iniziative in cui non sia coinvolto almeno un soggetto
che contribuisca finanziariamente alla realizzazione del progetto.
Le richieste dovranno pervenire agli Uffici della Banca d’Italia: Servizio Segreteria particolare del Direttorio
e comunicazione, Divisione Rapporti istituzionali, Via Nazionale 91 – 00184 Roma. Le domande potranno
essere inviate anche tramite PEC, all’indirizzo spa@pec.bancaditalia.it.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html

COMMISSIONE UE - BANDO 2019 RETI DI CITTÀ – SECONDA SCADENZA
ANNUALE – SCADENZA 1 SETTEMBRE 2019
Il bando intende sviluppare una cooperazione tematica e duratura tra le città contribuendo così a
massimizzare l’impatto del programma Europa per i Cittadini.
Le azioni finanziabili sono progetti di municipalità e enti senza scopo di lucro che operano insieme su temi
comuni, con una prospettiva di lunga durata e che siano in grado di creare reti per stabilire e rafforzare la
cooperazione internazionale.
I progetti devono altresì promuovere lo scambio di esperienze, opinioni e “buone pratiche” sui temi posti al
centro del dibattito sull’Europa e sul suo futuro. A tal fine, dovranno proporre una serie di attività tra loro
integrate, imperniate su un argomento o più temi di comune interesse, fortemente connessi agli obiettivi
del Programma e alle priorità annuali.
Possono partecipare al bando:


Amministrazioni locali



Amministrazioni regionali



Comitati o reti di gemellaggio rappresentanti gli enti locali



Enti non a scopo di lucro rappresentanti gli enti locali

La massima sovvenzione richiedibile a valere sul presente bando è di 150.000 euro.
I progetti devono coinvolgere municipalità di almeno 4 Paesi ammissibili al programma, dei quali almeno 2
siano Stati UE. Ciascun progetto deve realizzare almeno 4 eventi e prevedere almeno un 30% di
partecipanti internazionali provenienti dalle municipalità partner.
Massima durata: 24 mesi. I progetti devono avere inizio tra il 1 marzo e il 31 agosto 2020.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://europacittadini.beniculturali.it/it/
EACEA-C1-TT-NT@ec.europa.eu

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
REGIONE PIEMONTE

Premio opengov
champion 2019
3°edizione
Avviso ai Comuni a
presentare domanda di
contributo per
l’adeguamento
obbligatorio della
strumentazione
urbanistica
FONDAZIONE CRT
Bando Esponente 2019
COMPAGNIA DI SAN Bando luoghi della
PAOLO
cultura 2019
REGIONE PIEMONTE Interventi in aree a
rischio di
desertificazione
commerciale – progetti
di sistemazione di
gruppi di posteggi su
area pubblica
REGIONE PIEMONTE Fondi anno 2019 per la
tutela delle minoranze
linguistiche
MINISTERO
Adesione al forum dello
DELL’AMBIENTE
sviluppo sostenibile
COMMISSIONE UE
Europa creativa –
Bando “Sostegno ai
festival cinematografici”
FONDAZIONE
Bando Abili al lavoro
CARIPLO
FONDAZIONE
Contributi per attività
EUROPEA PER LA
pilota 2019
GIOVENTU’
COMMISSIONE UE
Bando REC-RCHIPROF-AG-2019
capacity buiding nel
campo dei diritti dei
minori e della giustizia a
misura di minore
MINISTERO
Progetti di formazione
DELL’INTERNO –
professionale e civico
DIPARTIMENTO PER linguistica pre-partenza
L’IMMIGRAZIONE
finalizzati all’ingresso in
italia per motivi di lavoro
subordinato di
formazione
professionale e per
ricongiungimento
familiare
REGIONE PIEMONTE Bando per l’attribuzione
di contributi ai comuni
per la realizzazione di
interventi di bonifica di
edifici di proprietà
pubblica mediante

Buone pratiche
pubblica
amministrazione

30/04/2019

13/2019

Urbanistica

30/04/2019

03/2019

Cultura
Cultura

30/04/2019
30/04/2019

08/2019
08/2019

Commercio

30/04/2019

03/2019

Cultura

30/04/2019

05/2019

Welfare

06/05/2019

12/2019

Cultura

07/05/2019

41/2018

Welfare

10/05/2019

09/2019

Organizzazioni
giovanili

12/05/2019

12/2019

Welfare

14/05/2019

05/2019

Welfare

15/05/2019

12/2019

Ambiente/amianto

15/05/2019

09/2019

rimozione di manufatti
contenti amianto
FONDAZIONE DE
Bando fondazione De
RIGO
Rigo “A call from the
Heart”
REGIONE PIEMONTE Contributo per la
selezione e il
finanziamento di
progetti di
miglioramento della
qualità e delle
condizioni morfologiche
dei corpi idrici
piemontesi
BRICOCENTER
Insieme per il nostro
ITALIA
quartiere 2019
FONDAZIONE AIFOS Bullis-no!
FONDAZIONE
Bando Beni al Sicuro
CARIPLO
FONDAZIONE
Bando cultura di qualità
CARIPLO
COMPAGNIA DI SAN Bando Nuovi Orizzonti
PAOLO
zerosei
DIPARTIMENTO
Bando Fermenti:
DELLA GIOVENTU’ E Giovani e sfide sociali
DEL SERVIZIO
CIVILE
REGIONE PIEMONTE Patrocini onerosi
COMMISSIONE UE
Bando Interreg Central
Europe
FONDAZIONE
Bando beni aperti
CARIPLO

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
FONDAZIONE PRIMA
SPES
MINISTERO DELLA
FUNZIONE
PUBBLICA

Bando “Plastic
Challege: Sfida alle
plastiche monouso”
Bando Fondo Pagani

Welfare

15/05/2019

12/2019

Ambiente

17/05/2019

05/2019

Welfare

19/05/2019

13/2019

Welfare
Cultura

30/05/2019
30/05/2019

11/2019
08/2019

Cultura

30/05/2019

08/2019

Welfare

31/05/2019

13/2019

Organizzazioni
giovanili

03/06/2019

12/2019

Cultura

28/06/2019

05/2019

Varie
Cultura

05/07/2019
15/07/2019

10/2019
08/2019

Riuso

23/07/2019

13/2019

Patrimonio

31/07/2019

11/2019

01/09/2019

02/2019

24 settembre
2019 (2^
scadenza)
30/09/2019

08/2019

05/12/2019

05/2019

Programma Europa per
i cittadini – bando
Varie
progetti per la società
civili
Bando capitale naturale Ambiente

Bando luoghi di
Cultura
innovazione culturale
Sport Missione Comune Impianti sportivi

08/2019

Comuni in pista

Piste ciclabili

05/12/2019

05/2019

Contributi su progetti
fondazione
Avviso pubblico per la
selezione di progetti
sperimentali di

Welfare

30/12/2019

11/2019

Welfare

Bando a
sportello

12/2019

innovazione sociale
REGIONE PIEMONTE Bando riduzione
consumi energetici e
adozione soluzioni
tecnologiche innovative
sulle reti di illuminazione
pubblica
REGIONE PIEMONTE Bando per il
FINPIEMONTE
rafforzamento di attività
imprenditoriali che
producono effetti
socialmente desiderabili
REGIONE PIEMONTE Bando per la
valorizzazione dei siti
inseriti nella lista del
patrimonio mondiale
dell’Unesco sul territorio
regionale
FONDAZIONE
Bando cultura in Europa
CARIPLO
FONDAZIONE ALTA
Sostegno a progetti
MANE ITALIA
ADDAX AND ORYX
Supporto a progetti di
FOUNTATION
sviluppo in Africa e
Medio oriente
AIRBNB
Airbnb community
tourism programme
FONDAZIONE SAN
Contributi
ZENO
FONDAZIONE
Bando Tutela e
COMUNITA’ DEL
valorizzazione del
NOVARESE
patrimonio storicoartistico e culturale
FONDAZIONE
Bando per una cultura
COMUNITA’ DEL
inclusiva
NOVARESE
FONDAZIONE
Bando educazione
COMUNITA’ DEL
ambientale e tutela del
NOVARESE
territorio
FONDAZIONE
Bando contrasto alla
COMUNITA’ DEL
povertà a sostegno
NOVARESE
all’inclusione attiva
FONDAZIONE
Bando tempo libero
COMUNITA’ DEL
senza barriere
NOVARESE
FONDAZIONE
Bando interventi in
COMUNITA’ DEL
ambito socio
NOVARESE
assistenziale e socio
sanitario
FONDAZIONE
Bando sos donna
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
GENERAL
FOUNDATION
FONDAZIONE ALTA
MANE ITALIA
IFAW –

Illuminazione
pubblica

Bando a
sportello

38/2018

Welfare

Bando a
sportello

36/2018

Patrimonio Unesco

Bando a
sportello

34/2018

Cultura

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

08/2019

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
Scadenza

32/2018

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Finanziamenti

Varie

13/2018

Sostegno a progetti

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza

Welfare
Welfare

Spazi
pubblici/turismo
Welfare
Cultura

Protezione degli animali Protezione animali

45/2018
34/2018

16/2018
10/2019

13/2018
49/2017

INTERNATIONAL
FUND FOR ANIMAL
WELFARE –
FONDAZIONE
CATTOLICA
GOOGLE +
TECHSOUP GLOBAL
TIM

durante le catastrofi

scadenza

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

46/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

19/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

14/2017

FONDAZIONE
ALLIANZ
UMANAMENTE
FONDAZIONE
Contributi
PROSOLIDAR
REGIONE PIEMONTE L.r. 12/2016 Bando per
la richiesta di contributi
da parte dei Comuni del
Piemonte per la
presentazione finalizzati
alla sistemazione
temporanea dei salariati
agricoli stagionali
COMPAGNIA DI SAN Richieste ordinarie
PAOLO
FONDAZIONE TERZO Bando sportello della
PILASTRO – ITALIA E solidarietà
MEDITERRANEO
COMPAGNIA DI SAN Richieste contributi Sai
PAOLO
per sostegno attività
istituzionali

Welfare/disabilità/dis Senza
agio minorile
scadenza

11/2017

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

10/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

FONDAZIONE
MACCAFERRI

Welfare

CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM
INTESA SAN PAOLO

Contributi

Welfare

Google per il no profit

Welfare

Piattaforma
“Withyouwedo”
Prestiti investimenti
fondi europei
Sostegno alla cultura
europea

Welfare-culturaambiente
Investimenti per
fondi europei
Cultura

Sostegno progetti

Varie

Contributi

Welfare-Culturale

UNIPOL GRUPPO

Corporate sponsorship
program
THE COCA-COLA
Progetti di sostenibilità
FOUNDATION
delle comunità locali di
tutto il mondo
AMERICAN EXPRESS Csr program

Welfare

FONDAZIONE DE
AGOSTINI
FONDAZIONE SAN
ZENO

Contributi

Varie

Presentazione di
progetti negli ambiti
educazione e lavoro e
sviluppo sociale
Linee guida 2017 per
richieste di contributo

Varie

Progetti E Iniziative A
Supporto Dei Processi

Welfare

Welfare

Welfare

Varie
Welfare

Varie

42/2017
22/2017
21/2017
19/2017

17/2017
13/2017

12/2017

7/2017
40/2016

30/2016

8/2017

attivo sul
31/2015
Sistema Rol
nel periodo
compreso tra i
mesi di
settembre e
gennaio
Senza
33/2017
scadenza

UPA
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE BANCA
POPOLARE DI
NOVARA
FONDAZIONE
JOHNSON &
JOHNSON
MINISTERO DEL
LAVORO E
POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DEI BENI
CULTURALI

ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
RFI
POSTE ITALIANE
ONLUS
FONDAZIONE
TELECOM ITALIA
GSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE
FONDAZIONE
CHARLEMAGNE
ENEL CUORE

Sociali E Culturali Che
Rendono Le Persone
Svantaggiate Membri
Attivi E Riconosciuti
Della Società In Cui
Vivono
Cultura

Cultura

Patrocini

Varie

Richieste di contributo

varie

Richieste di contribuito

Senza
Scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

varie

Senza
scadenza

24/2016

#Diamociunamano

Welfare

Senza
scadenza

10/2016

Concessione in uso a
privati di beni immobili
del demanio culturale
dello Stato
Mutui agevolati per la
pratica della scherma
Finanziamenti

Urbanistica

Senza
scadenza

07/2016

Sport

Senza
scadenza
Senza
scadenza

12/2016

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

33/2015

Comodato gratuito
piccole stazioni
Finanziamenti di
progetti per la comunità
Contributi

Sport, cultura e
Associazioni dimore
storiche
Welfare
Wellfare
Varie

04/2015
08/2015

25/2015
07/2016

13/2016
38/2016

Conto termico 2.0

Ambiente

37/2016

Progetti ComunitAttiva

Donazioni

Patrocini

Varie

Senza
scadenza

37/2016

Contributi

Varie

39/2018

Sostegno a progetti del
no profit

Welfare

Senza
Scadenza
Senza
scadenza

37/2016

37/2016

IL PRESENTE NOTIZIARIO NON ESAURISCE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE
OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO. L’INVITO E’ AD APPROFONDIRE I TEMI DI INTERESSE
UTILIZZANDO LE INDICAZIONI SUI CONTATTI RIPORTATE IN CALCE PER CIASCUN AVVISO

