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MAI PIÙ  
SPOSE 
BAMBINE

CI AIUTERAI A CAMBIARE  
LA VITA DI UNA BAMBINA!

DONA ORA!

Ogni giorno nel mondo 37.000 bambine sono costrette a sposare uomini molto più grandi di loro. 
Alcune preferiscono uccidersi piuttosto che vivere questo incubo.  
Non sono più bambine, sono mogli. Hanno perso l’infanzia.  
AMNESTY INTERNATIONAL LAVORA PER GARANTIRE LORO PROTEZIONE, ISTRUZIONE E IL DIRITTO  
A UN FUTURO MIGLIORE. 

Sostieni Amnesty International con:
CARTA DI CREDITO chiamando il numero 06 4490210  
o collegandoti a www.amnestysolidale.it 
BOLLETTINO POSTALE c/c n. 552000 
BONIFICO c/c n. 300000, presso Banca Popolare Etica 
IBAN: IT 56 X 05018 03200 000000300000
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Abbiamo passato la maggiore età e ci stiamo avvicinando ai 
vent’anni di festival: la 19° edizione di Voci per la Libertà – Una 
Canzone per Amnesty inizia con la consapevolezza che siamo davve-
ro cresciuti, ci siamo rafforzati nella rete di relazioni con il nostro 
territorio e siamo sempre più in grado di proporre un evento che 
parla di diritti umani sotto diversi punti di vista.

La prima grande novità di quest'anno è proprio questa: siamo 
riusciti a realizzare un festival 'diffuso', ovvero un calendario di 
eventi culturali esteso a diversi Comuni della Provincia, che vanno 
ad aggiungersi al concorso musicale di Rosolina Mare a luglio. 
Vogliamo sensibilizzare ai diritti umani e vogliamo farlo attraverso 
non solo la musica, ma anche il teatro, il cinema e l'arte. Già da 
Giugno iniziano gli appuntamenti nelle piazze e nelle scuole 
(addirittura in barca!) per parlare di diritti umani e rafforzare ulterior-
mente il nostro impegno a fianco di Amnesty International. 

A Luglio arriva il concorso vero e proprio: anche questa edizione 
propone otto  gruppi emergenti selezionati tra i migliori iscritti al 
concorso, impegnati a diffondere il messaggio in difesa dei diritti 
umani attraverso la loro musica. Ma in questa 19° edizione c'è 
un'altra grande novità: gli ospiti di tutte le serate del festival sono 
tutti artisti legati al Premio Amnesty International Italia. Salgono 
quindi sul palco di luglio: Bussoletti, Piotta, i The Sun ed Edoardo 
Bennato, il vincitore del Premio di quest'anno. 

Carichi di adrenalina e di energia positiva, siamo pronti per fare il 
nostro piccolo grande gesto per cambiare il mondo nel quale 
viviamo, attraverso le espressioni dell'arte. E ci avviciniamo al prossi-
mo grande traguardo con la voglia di continuare a migliorarci e di 
esprimere più fermo il nostro impegno a rendere concrete e vibranti 
le parole Dichiarazione universale dei diritti umani.

I NUMERI DELLA 19° EDIZIONE

11 SERATE DI FESTIVAL
30 EVENTI

100 ARTISTI COINVOLTI
15 MEDIA PARTNER
10 ENTI COINVOLTI

12 ASSOCIAZIONI AMICHE
15 PARTNER TECNICI

9 SPONSOR
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Particolarmente significativo questo primo evento. Una bella 
anteprima che nasce dalle relazioni, dall’incontro tra 
l’Associazione Voci per la Libertà, Amnesty International, le 
scuole e il territorio.  In programma il concerto degli studenti 
del Colombo di Adria e dei VasKOMvolti, cover band di Vasco 
Rossi. Ad aprire l’evento Giuseppe De Santis. Una bellissima 
serata voluta dai ragazzi insieme a quelli che saranno gli 
adulti di domani per sensibilizzare sulle campagne di Amne-
sty in difesa dei diritti umani.

L'ingresso è ad offerta libera e tutto il ricavato verrà devoluto 
ad Amnesty International.

VENERDI 10 GIUGNO | LOREO (RO) 

CONCERTO 
PER AMNESTY

ORE 21 | CENTRO SOCIALE PARROCCHIALE

in collaborazione con l’I.S.S. Colombo di Adria

Toccante spettacolo-inchiesta sul genocidio in Ruanda 
dell'Aprile del 1994: in occasione del ventennale, Marco 
Cortesi e Mara Moschini, portano in scena uno degli eventi 
storici più dimenticati e controversi del nostro presente che 
ha causato quasi un milione di vittime. All'interno di questo 
sconvolgente scenario, il racconto di una straordinaria storia 
di dignità e fratellanza di un uomo e una donna capaci di un 
gesto d’inimmaginabile coraggio: fare la cosa giusta. Dopo il 
successo de “La Scelta” (patrocinato da Amnesty International 
e RAI-Segretariato Sociale), gli autori realizzano uno spettaco-
lo che vuole emozionare e indignare, ma soprattutto essere 
da spunto per guardare con occhi consapevoli il presente e 
comprendere meglio il futuro.

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Villadose 
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RWANDA

DOMENICA 12 GIUGNO | VILLADOSE (RO) 

Spettacolo teatrale di e con Marco Cortesi e Mara MoschiniConcerto a favore di Amnesty International

ORE 21 | SALA EUROPA



Proiezione del film documentario recentemente premiato al 
Concorso "Filmare la Storia" di Torino. L'opera racconta il rastrella-
mento di Ceregnano e il tremendo eccidio di Villadose, avvenuto il 
25 Aprile 1945, ad opera dei tedeschi. Il racconto è quello di un 
paese profondamente ferito dalla violenza "senza ragioni". 
Rimangono oggi i luoghi sia fisici che ideali della tragedia, 
rimangono le testimonianze di chi quella tragedia l’ha vissuta in 
prima persona e di chi l’ha vista con gli occhi dei nonni.

Sono presenti gli autori Alberto Gambato e Laura Fasolin, per 
commentare il documentario e confrontarsi con il pubblico.
Per informazioni, richieste di proiezioni e acquisto DVD del film: 
https://presiacaso.wordpress.com            e-mail: gambatoalberto@gmail.com 

VENERDI 17 GIUGNO | BADIA POL. (RO) 

PRESI 
A CASO

ORE 21.30 |  VILLA VALENTE CROCCO 

In collaborazione con il Centro Documentazione Polesano onlus

La Capitale della Cultura per il 2016 si trasforma in un grande 
palcoscenico per la musica emergente: si tiene infatti la prima Festa 
dei 1000 giovani per la nuova Musica, una interessante vetrina per 
la scena musicale italiana, inserita nel programma della  Festa 
Europea della Musica. 

Durante tutta la giornata si alternano su ben 10 palchi giovani artisti 
con la loro nuova musica. A rappresentare Voci per la Libertà nel 
palco principale ci saranno: Adolfo Durante, MUD e Anna Luppi, tre 
grandi artisti mantovani che hanno partecipato alle scorse edizioni 
del festival, tutti e tre vincitori di uno dei premi del nostro concorso.

In collaborazione con il Meeting degli Indipendenti e la Rete dei Festival
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FESTA EUROPEA
DELLA MUSICA

SABATO 18 GIUGNO | MANTOVA

Concerto di Anna Luppi, MUD, Adolfo DuranteProiezione del film documentario alla presenza degli autori

ORE 20.00 | PIAZZA SORDELLI



Torna la nona edizione dell’iniziativa “Il carcere in piazza (per non 
dimenticare)”, serata di musica, poesia e racconti per riflettere sulla 
condizione carceraria. In piazza lo spettacolo del compositore Ricky 
Gianco, con la partecipazione di  Adolfo Durante, vincitore della 
scorsa edizione di Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty, 
che di recente ha pubblicato “Una voce per te’”, dedicata al blogger 
saudita Raif Badawi, ingiustamente condannato a 10 anni di carcere. 

Regista dell'evento Livio Ferrari che con questo spettacolo vuole 
lanciare un forte segnale di unione al territorio, per alimentare 
quelle risposte fondamentali di cui hanno bisogno le persone a fine 
pena, quell’accoglienza di cui tanto ha parlato anche Papa Francesco.

VENERDI 24 GIUGNO | ROVIGO

CARCERE 
IN PIAZZA

ORE 21.00 |  PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 

In collaborazione con il Coordinamento dei volontari della casa circondariale di Rovigo

La magia del Delta del Po al tramonto a bordo di una nave da 
crociera: escursione fluviale lungo le bocche del Po di Pila, verso la 
grande foce del fiume. A rendere speciale la serata, il concerto del 
talentuoso cantautore bergamasco Riky Anelli: chitarra e voce ad 
incantare il pubblico con la sua musica schietta e sincera di  
impegno sociale. A seguire, performance dell'artista Lisa Bettini, 
giovane creativa badiese che lavora con l'arte del body painting per 
creare vere e proprie tele viventi.
Ad accompagnarci, una guida naturalistica che ci farà apprezzare 
dettagli e sfumature del Grande Fiume e ce ne racconterà la storia.

Costo 20 euro (comprendono: tessera Voci per la Libertà, navigazione, 
concerto, aperitivo di benvenuto e una copia della rivista REM)
Prenotazione obbligatoria: 348 7457849 – 339 3162455

In collaborazione con DeltArte, REM, Eco Design Week
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CROCIERA 
IN MUSICA

DOMENICA 26  GIUGNO | PORTO TOLLE (RO)

Crociera sul Delta del Po con concerto e performance di body art Con Ricky Gianco – Adolfo Durante – Teatro del Lemming

ORE 18.00 | ATTRACCO FLUVIALE CA’ TIEPOLO



Opera tragicomica che vuole essere non solo una celebrazione della 
vagina, ma un vero e proprio baluardo della lotta contro la violenza 
sulle donne. Scritto dalla drammaturga americana Eve Ensler, è la 
rilettura di oltre 200 interviste a donne che hanno subito violenza, 
ma anche a donne che sono semplicemente disposte a parlare di 
sesso e di relazioni con spontaneità. 
Ogni monologo diventa una denuncia delle tante violenze che ogni 
giorno subiscono le donne, ma diviene anche strumento di emanci-
pazione, libertà, possibilità di vivere e parlare apertamente di un 
tema spesso tabù. 
Sul palco, le attrici della compagnia D.EVA, alternano risate a 
momenti riflessivi: uno spettacolo che coinvolge il pubblico su 
argomenti di moderna attualità ed urgente attenzione.

DOMENICA 10 LUGLIO | POLESELLA (RO)

I MONOLOGHI 
DELLA VAGINA

ORE 21.00 |  PARCO VILLA CA’ ROSETTA

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Polesella
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Spettacolo teatrale contro la violenza sulle donne

INAUGURAZIONE
ore 18.30 Cartiere del Polesine Loreo

SABATO 11 GIUGNO

dell’opera di street art realizzata da Tellas

 Inaugurazione del murales di Igor Molin 

realizzato con i ragazzi di “Sport Village 2016”
Campo sportivo Corbola

SABATO 9 LUGLIO

CanPo #02: workshop di architettura e autocostruzione

DAL 19 LUGLIO AL 23 LUGLIO Corbola

FESTIVAL D’ARTE CONTEMPORANEA

 CREATIVITÀ COLLETTIVA 

Direzione Artistica Melania Ruggini
www.deltarte.com



I NOSTRI SPONSOR



Il Geometra Mangoni è progetto 
solista di Maurizio Mangoni, già 
voce e chitarra dei Muriél tra il 
2007 e il 2009. Nato nel 2011, il 
Geometra Mangoni pubblica la 
sua opera prima nel 2015, 
“L’anticiclone delle Azzorre”, nove 
brani di pop elettronico in italiano 
che guarda ai progetti musicali 
del Nord Europa.

Interprete di “Mimì in… jazz” 
(2006) e “Stanza 219 e altre storie” 
(2012), è Premio Amnesty Interna-
tional Italia Emergenti 2015 con il 
brano pop autoriale “Libertà”, tratto 
dall’omonimo album (2014), scritto 
e prodotto da Enrico Andreini, con i 
testi di Sandra von Borries. 
Nel 2016 pubblica il singolo “Una 
voce per te”.

Luca Bussoletti pubblica nel 2006 
l’album “È soltanto un salto nel 
vuoto”. Da allora ha dato alle 
stampe diverse prove discografi-
che, tra le quali “A solo un metro” 
feat. Dario Fo (2010), “Il Cantacro-
nache” (2011), ma soprattutto 
“Povero drago” (2015), dedicata ai 
40 anni di attività di Amnesty 
International Italia. 

ROSOLINA MARE 
ORE 21.00 / PIAZZALE EUROPA

In collaborazione con 
Amministrazione Comunale e Pro Loco di Rosolina

IL GEOMETRA 
MANGONI 

ADOLFO 
DURANTE BUSSOLETTI 

in collaborazione con l’I.S.S. Colombo di Adria

14/7
GIOV



Cloud, nome d’arte di 
Claudia de Candia, nasce a 
Molfetta nel 1991; a sei anni 
inizia a studiare pianoforte e 
canto. Ritrova se stessa nella 
scrittura di canzoni proprie, 
folk e cantautorali, e recente-
mente approfondisce il 
canto jazz, partecipando a 
seminari sulla vocalità di 
Giovanna Marini e Barbara 
Eramo. 

CLOUD 

Do’Storieski sono un duo 
nato nel 2011 con all’attivo 
tre album: “Osteria” (2013), 
“Descanto” (2014) e “Disin-
tegrati” (2015). Il folk 
d’autore di Alberto Cendron 
e Leo Miglioranza, fortemen-
te radicato nel Veneto anche 
per la scelta del dialetto, 
guarda alla realtà per raccon-
tare le proprie storie in 
musica, con sagacia e ironia.

DO'STORIESKI

A Tea With Alice nasce a Bari 
nel 2010 da quattro musici-
sti che suonano elettronica 
dal vivo: il sound è un 
connubio di ritmi 
post-dubstep e IDM, sugge-
stioni ambient e sonorità 
tipicamente trip-hop.  
La band è attualmente 
impegnata nella composizio-
ne della sua opera prima 
attesa per questo 2016.

A TEA 
WITH ALICE

LUOGHI
NON LUOGHI

Il gruppo è capitanato dal 
cantautore Paolo Bergama-
schi e dal chitarrista jazz 
Simone Guiducci. La forma-
zione ha dato alle stampe "In 
Europa" (2004), “Mare di 
mezzo” (2009) e “Luoghi 
non luoghi” (2015), album 
edito da Ritmo&Blu dal 
quale è tratto il brano in 
concorso “Luisa (di guerra in 
guerra)”.

15/7
V E NROSOLINA MARE SEMIFINALI PREMIO AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA

EMERGENTI ORE 21.00 / PIAZZALE EUROPA

In collaborazione con Amministrazione Comunale e Pro Loco di Rosolina



Piotta, nome d’arte di Tommaso 
Zanello è cantante, musicista e 
produttore affermato nella scena 
alternativa sin dagli anni novanta e, 
più precisamente, dal 1998, 
quando viene dato alle stampe 
“Comunque vada sarà un successo”. 
Otto gli album da lui pubblicati, 
ultimo del quale “Nemici” (2015), 
che contiene “Barbara”, per lui terza 
candidatura al Premio Amnesty 
International Italia. 
Impegnato nel sociale - e non solo 
attraverso la sua arte - Piotta si 
mette in gioco anche come autore 
di libri, sceneggiatore e attore. 

PIOTTA

in collaborazione con l’I.S.S. Colombo di Adria

15/7
V E NROSOLINA MARE 

ORE 22.30 / PIAZZALE EUROPA

In collaborazione con 
Amministrazione Comunale e Pro Loco di Rosolina



Fondata nel 2005, la band 
calabra ha pubblicato due 
album: il primo live, “Randa-
gio” (2009), e il secondo 
registrato in studio, “Statale 
107 Bis – DEMO” (2011). 
Coinvolgente grazie ad un 
pop che fa sue le influenze 
più disparate (dal rock al 
folk, passando per lo swing e 
lo ska), sul palco è davvero 
trascinante.

STATALE
107 BIS

ANTONIO
DAMBROSIO

Sedici album all’attivo 
registrati con diverse forma-
zioni, Antonio Dambrosio, 
nativo di Altamura (Bari), è 
un batterista jazz che ha 
studiato alle scuole di Tullio 
De Piscopo e Franco Rossi, 
partecipando anche a 
seminari con Billy Cobham. 
Docente di percussioni dalla 
fine degli anni ’80, tiene live 
in tutta Europa.

La band, fondata a Napoli nel 
2012, dà alle stampe nel 
2015 la propria opera prima, 
“Resti”, per Full 
Heads/Audioglobe. Artefice 
di un sound in bilico tra il 
cantautorato italiano e il pop 
internazionale, nelle sue 
canzoni racconta l'eterna 
contrapposizione tra 
sentimento e ragione, 
compiendo un viaggio al cui 
centro c’è l’Uomo.

IL QUARTO 
IMPREVISTO

CICCIUZZI'S 
UNABLE BAND

La band, composta da 8 
elementi, nasce nel 2013 a 
Gangi (Palermo); influenze 
mediterranee si ritrovano 
nella sua produzione 
artistica, che si ispira ai 
grandi artisti del panorama 
musicale italiano come 
Modugno, Jannacci, Rino 
Gaetano. È del 2015 la sua 
prima opera discografica, 
l’Ep “Nel bere e nel mare”.

ROSOLINA MARE SEMIFINALI PREMIO AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA

EMERGENTI ORE 21.00 / PIAZZALE EUROPA 16/7
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In collaborazione con Amministrazione Comunale e Pro Loco di Rosolina



The Sun sono una rock band, evolu-
zione artistica dei vicentini Sun Eats 
Hours, formatisi nel 1997, premiati 
come migliore punk band italiana 
all'estero al M.E.I. nel 2004 e 
trasformatisi in The Sun a partire dal 
2008.
Autori di un rock cristiano e solare, 
scrivono testi in italiano tratti dalle 
esperienze personali del frontman 
Francesco Lorenzi, pubblicano 
“Spiriti del sole” (2010), “Luce” 
(2012) e “Cuore aperto” (2015), dal 
quale è tratto “Le case di Mosul”, 
candidato al Premio Amnesty 
International Italia 2016.

THE SUN

in collaborazione con l’I.S.S. Colombo di Adria

16/7
S A BROSOLINA MARE 

ORE 22.30 / PIAZZALE EUROPA

In collaborazione con 
Amministrazione Comunale e Pro Loco di Rosolina



in collaborazione con l’I.S.S. Colombo di Adria
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DOMROSOLINA MARE FINALE PREMIO AMNESTY 

INTERNATIONAL ITALIA 
EMERGENTI CON I MIGLIORI 5 ARTISTI ORE 21.00 / PIAZZALE EUROPA

Daniele Silvestri Ivano Fossati Modena City Ramblers Paola Turci

Vinicio Capossela Carmen Consoli Simone Cristicchi Mannoia - Frankie hi-nrg

Avitabile - Guccini Francesco e Max Gazzè

2003 2004 2005 2006 2007

2008 2009

Mannarino

2015

2010 2011 2012

2013 2014

PREMIO
AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA
Nel 2003 è stato istituito il Premio Amnesty  
International Italia. Quest’ultimo ha reso il 
festival protagonista delle cronache italiane 
e ha permesso di diffondere con maggiore 
enfasi i diritti umani. Il premio nasce dalla 
volontà di Amnesty International Italia e 
dell'Associazione Voci per la Libertà di 
coinvolgere artisti affermati a livello 
nazionale che abbiano pubblicato una 
canzone per sensibilizzare il pubblico alla 
difesa dei diritti umani.

Samuele Bersani

Subsonica

EDOARDO BENNATO         Vincitore Premio Amnesty International Italia
RICCARDO NOURY        Portavoce Amnesty International Italia

Ore 18.00 Centro Congressi – Piazzale Europa INCONTRO PUBBLICO PREMIO AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA

"Pronti a salpare" di Edoardo Bennato è il brano vincitore della XIV edizione del Premio Amnesty International Italia 2016,  
premiato come migliore brano sui diritti umani pubblicato nel corso dell'anno precedente. La canzone non è rivolta solo ai 
disperati, ai migranti, ai profughi, ma è rivolta soprattutto  a noi privilegiati, che abbiamo responsabilità per quello che sta 
succedendo e che dovremmo essere “Pronti a salpare” per aiutare e metterci in gioco

Al termine aperitivo offerto dall’Azienda Agricola La Galassa di Gavello (RO)



"Avevo in mente questa frase, 'Pronti a salpare', molto prima 
di sapere che ne avrei scritto una canzone che avrebbe dato 
addirittura titolo a tutto un nuovo album. Pensavo: 'Pronti a 
salpare' non è dedicato a chi scappa dall'inferno della miseria, 
delle guerre, delle carestie. Loro sono ovviamente sempre 
'pronti a salpare'. Ma è dedicato al cosiddetto 'mondo 
occidentale', il mondo del benessere, della pace, dell'abbon-
danza, che deve e sottolineo deve, essere pronto a salpare, a 
cambiare modo di pensare. Non è buonismo spicciolo. Non 
abbiamo altra scelta e non serve chiudere le frontiere o alzare 
muri. L'umanità da sempre è in cammino: un concetto che 
non si può fermare. Dunque siamo noi, volenti o nolenti, a 
dover essere 'pronti a salpare'!"

Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International 
Italia, ha commentato: Non è sorprendente che la canzone 
vincitrice del Premio Amnesty, 'Pronti a salpare', sia 
quest'anno una canzone che parla di chi anche in questo 
momento sta attraversando il mare in cerca di rifugio e 
sicurezza; di chi sta fuggendo dagli orrori di una guerra che ha 
distrutto la vita di migliaia di persone: non solo di coloro che 
l'hanno persa definitivamente, ma anche di coloro che sono 
costretti a ricominciare tutto, in una terra straniera che spesso 
non li vuole e fa di tutto per ricacciarli indietro. Edoardo 
Bennato, con le sue parole e la sua musica, ci aiuta a fare 
conoscere questa tragedia e i suoi protagonisti: uomini, 
donne e bambini che meritano la nostra solidarietà di essere 
umani. Ma formula anche un auspicio: che 'Pronti a salpare', 
pronti a cambiare il proprio modo di vedere le persone che 
arrivano sulle nostre coste, siano i nostri concittadini, gli 
abitanti della ricca (e non più tanto generosa) Europa. Noi, 
quell'auspicio, non possiamo che condividerlo".

PREMIO
AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA

Informato del premio, Edoardo Bennato ha dichiarato:

"PRONTI A SALPARE"
dall'album 

PRONTI A SALPAREBENNATO

Via da quei luoghi comuni verso luoghi eccezionali
pronti a salpare
Non c'è niente di scontato tutto è ancora da scontare
pronti a salpare
Contro il rischio di condanne condannati a rischiare
pronti a salpare
Senza falsi documenti come autentici emigranti
pronti a salpare... pronti a salpare
Niente rotte regolari solo porti alternativi
pronti a salpare
Niente orari per gli arrivi niente luci niente fari
pronti a salpare...
Non appena si alza il vento prima che si alzi il mare
pronti a salpare
Verso terre sempre verdi prima che sia troppo tardi
pronti a salpare... pronti a salpare
Raffaele predicava in tempi non sospetti
che il rock è un sentimento che appartiene a tutti
e appartiene certamente a chi sa navigare in alto mare
 Mare bianco dei crociati mare nero dei pirati
pronti a salpare
Senza tanti complimenti pagamento in contanti
pronti a salpare
Senza farsi troppi conti sulla barca sono in tanti
pronti a salpare
Sulla via della speranza non ci si può disperare
pronti a salpare...
Raffaele lancia ancora le sue onde radio
e inonda di rock il Mediterraneo
e se ne va con chi è destinato a navigare in alto mare
 
E se i tempi son cambiati resta il mondo da cambiare
pronti a salpare
E anche noi privilegiati del sistema occidentale
pronti a salpare... pronti a salpare
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TUTTI GLI EVENTI SONO AD INGRESSO LIBERO
Presentano: 
Savino Zaba (Radio2 Rai – Raiuno) 
Carmen Formenton (Voci per la Libertà)

Per Informazioni su festival e programma:
www.vociperlaliberta.it 
info@vociperlaliberta.it
335.7291745 – 339.6322874

Comune di Rosolina Comune di Villadose Comune di Polesella Provincia di RovigoComune di Rovigo

SPONSOR

Con il supporto di:

Media Partner

CGIL 
Veneto

CAAF 
NordEst

 CREATIVITÀ COLLETTIVA 


