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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF,

usciamo  con  un  numero  di  'mezza  estate'  per  darvi  notizia  dei  numerosi  eventi  che  vedono
impegnato il mondo della P4C anche nella stagione calda e per comunicarvi una importante novità.

ACCREDITAMENTO MIUR

La bella notizia consiste nell'accreditamento del CRIF quale Ente Formativo riconosciuto dal MIUR,
a  partire  dal  1°  settembre  pv.  Questo  status,  oltre  ad  avere  la  valenza  di  riconoscimento
istituzionale del lavoro e della serietà della nostra Associazione, ci permetterà di realizzare corsi di
formazione e aggiornamento dotati  di  crediti  ECM. Gli  insegnanti,  inoltre,  potranno utilizzare il
buono della Carta del docente (Legge 107/2015).

EUGENE ECHEVERRIA INTERVISTATO DA PAOLO PERAZZOLO

Ospite presso la Summer Scool di Acuto (si veda di seguito), il formatore messicano Eugene Echeverria -
uno dei massimi esponenti della P4C a livello internazionale - ha rilasciato una interessante intervista a
Paolo Perazzolo, pubblicata sul numero di "Famiglia Cristiana" uscito il 2 agosto. 

Ricostruendo la storia della P4C e focalizzandone le specificità, Echeverria evidenzia il ruolo del dialogo
filosofico nella conoscenza di sé e del mondo, l'importanza della sua contestualizzazione culturale, la sua
valenza specifica rispetto all'educazione alla cittadinanza, al dialogo inter-religioso e inter-culturale, alla
convivenza pacifica.

Potete  leggere  l'articolo  seguendo  il  link:  http://www.famigliacristiana.it/articolo/filosofia-per-bambini-
intervista-a-eugene-echeverria.aspx



ASSEMBLEA NAZIONALE SOCI CRIF

Si è tenuta a  Roma lo scorso  24 luglio l'Assemblea Nazionale annuale della nostra Associazione, che
purtroppo ha visto una scarsa partecipazione dei Soci. Sicuramente il periodo di vacanza e la giornata
feriale non hanno favorito l'affluenza auspicata e stiamo valutando la possibilità di scegliere una domenica
primaverile per l'Assemblea del prossimo anno, in modo da poter essere numerosi in questo momento di
confronto in presenza che riteniamo importante per la vita associativa.

In seguito alla disamina dell'anno sociale, il Presidente ha comunicato la buona notizia dell'accreditamento
del CRIF presso il MIUR e ragguagliato sullo stato della nascente rivista della nostra Associazione. Si è
quindi proceduto all'approvazione del bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 ed i soci presenti hanno
illustrato la vita delle sedi locali rappresentate e proposto all'attenzione del CD alcuni progetti, che saranno
esaminati attentamente. Da questo incontro è emersa la vivacità del CRIF, con le numerosissime attività
locali, la creatività e la volontà costruttiva di molti Soci, le idee che insieme possiamo immaginare.

L'aspettativa  per  la  ripresa  autunnale  è  grande,  riteniamo che l'accreditamento  presso  il  MIUR offrirà
significative  possibilità di realizzazione di numerosi progetti nelle scuole.

18th INTERNATIONAL ICPIC CONFERENCE

Philosophical  Inquiry  with  Children Coming of  Age:  Family  resemblances:  XVII
International Conference of ICPIC

Formación del Profesorado Faculty. Cantoblanco campus. UAM. June 28 - July 1 2017

 http://congresos.fuam.es/fuamcongresos/philosophical-inquiry-with-children-coming-of-age-family-
resemblances-xviii-international-conference-of-icpic/home

Si è conclusa felicemente la XVIII Conferenza Internazionale ICPIC tenutasi a Madrid a fine giugno. Una
nota diramata dagli organizzatori ci informa che i circa 250 partecipanti provenienti da diversi Paesi, hanno
condiviso esperienze e opinioni in un ottimo clima collaborativo e con grande rigore intellettuale. Grazie
all'atteggiamento proattivo dei partecipanti, la Conference si è svolta come una vera comunità di ricerca
filosofica.  Come è  consuetudine,  in  conclusione  è  stata  annunciata  la  XIX  Conferenza  Internazionale
ICPIC, che si terrà nel 2019 a Bogota, in Colombia.

PREMIO TESI DI LAUREA IN "PHILOSOPHY FOR CHILDREN & COMMUNITY"

Vincitrice della prima edizione del concorso bandito dalla Scuola Internazionale Estiva di Acuto e
dal CRIF è ROBERTA VASSALLO, con la tesi di laurea magistrale “La Philosophy for Community
come pratica interculturale: resoconto di una esperienza”.

Le 15 tesi di laurea concorrenti sono state valutate da una apposita Commissione composta dal Direttore
della Scuola Estiva di Acuto e da Comitato scientifico, Presidente, Vicepresidente e Segretario del CRIF.
La buona qualità dei lavori presentati ha reso arduo il compito della Commissione, che per la valutazione
ha adottato  i  seguenti  criteri:  pertinenza  dell’argomento,  approfondimento,  adeguatezza  metodologica,
originalità, utilizzo di studi pertinenti, apparato bibliografico e linguaggio tecnico.
La prima classificata, vincitrice della frequenza gratuita, ha partecipato alla diciannovesima edizione della
Summer Scool di Acuto. 



SUMMER SCHOOL DI ACUTO 

Dal  15  al  23  luglio,  presso  il  Centro  Studi  "La  Panoramica"   di  Acuto
[http://centreforbahaistudies.com/?lang=it],  ha avuto luogo il XIX Corso intensivo residenziale di
formazione  alla  Philosophy  for  Children  &  Community  -
http://www.scuolacutop4c.it/acuto/acuto-2017/

Acuto 2017 si  è  qualificata per il  contributo scientifico del  Centro di  ricerca  interuniversitario
“Pragmatismo,  Costruzione  dei  saperi  e  Formazione” e  per  la  collaborazione,  sul  piano
organizzativo, del Dipartimento di filosofia dell’Università di Roma Tre.

Leitmotiv di tutto il programma è stata la filosofia dell’economia, esplorata in particolare nel corso di livello
avanzato, sia nelle sessioni di pratica che in specifici approfondimenti teorici. Si è presentato un approccio
pragmatista alle teorie economiche attraverso una parte teorica e una parte pratica di dialogo di comunità
su nozioni  e pratiche comportamentali  connesse alle  preferenze,  ai  gusti  e agli  interessi  individuali  e
collettivi.

Come ogni anno il Corso si è articolato in due livelli, livello base e avanzato. 

Il  primo fornisce  conoscenze  filosofiche,  socio-
psico-pedagogiche  e  didattiche  utilizzando  un
approccio  pratico-riflessivo  ispirato  al  curricolo
della  P4C  di  M.  Lipman.  Dota  i  corsisti  di
competenze  metodologiche  di  facilitazione  e
valutazione delle sessioni di pratica filosofica di
comunità e, con la successiva integrazione di 20
ore di tirocinio (diretto e indiretto), dà accesso al
titolo di Teacher in P4C, rilasciato dal CRIF, che
abilita  alla  facilitazione  di  sessioni  di  P4C.
Destinatari del primo livello sono docenti di ogni
ordine e grado, educatori, operatori sociali.

Il Corso di livello avanzato è destinato a coloro che sono già in possesso del titolo di  Teacher in P4C.
Abilita  al  modelling delle  sessioni  di  P4C,  alla  progettazione  di  pacchetti  formativi  curricolari  ed
extracurricolari,  alla  supervisione  delle  sessioni  di  pratica  filosofica  di  comunità.  Il  corso  fornisce
conoscenze di ordine filosofico, socio-psico-pedagogico e di pedagogia della formazione e competenze di
gestione della dinamica di gruppo e di esercizio della relazione maieutica. La frequenza del corso di livello
avanzato è valutabile per il conseguimento dei titoli di Teacher-expert e di Teacher-educator. 

Riconosciuta  ai  fini  dell’utilizzazione  del  buono  della  Carta  del  docente  (Legge  107/2015),  la
Summer School di Acuto gode degli accreditamenti Internazionali da parte di:

Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC) - www.montclair.edu/iapc/

The International Council of Philosophical Inquiry with Children (ICPIC) - http://icpic.org/

http://www.scuolacutop4c.it/acuto/acuto-2017/


CORSO DI FORMAZIONE PRESSO L'IC MINUTOLI DI PALERMO

Relazione conclusiva sul corso di formazione in rete Philosophy for children (P4C): “Educare alla
pratica del filosofare come competenza trasversale”  realizzato a Palermo presso la sede della
scuola capofila Istituto Minutoli-Ecoscuola anno scolastico 2016/2017

a cura del Prof. Fabio Minutoli 

[Coordinatore del corso di formazione e docente di filosofia e storia al liceo Scientifico G.Galileo di Palermo
e consulente pedagogico per l’innovazione didattica presso l’Ist. Minutoli e Econido ]

Dal 3 al 12 Aprile 2017  si  è  svolta un‘esperienza didattica e di  formazione realizzata  da tre scuole
palermitane in rete: L’istituto Minutoli  – scuola capofila, la Direzione Didattica “A. De Gaspari” e il Liceo
Scientifico “G.Galilei”. Hanno  partecipato al corso di formazione oltre ai 12 docenti delle  scuole in rete,
una  docente  di  scuola  secondaria  di  primo grado  dell’Istituto  Don Bosco  Ranchibile  di  Palermo,  una
docente della scuola primaria del Circolo Didattico Rita Levi Montalcini e due  giovani laureate in Scienze
della  Formazione che svolgono il Servizio Civile Nazionale presso la scuola capofila.

I 16 partecipanti hanno costituito una “ comunità di ricerca”  guidata dalla docente formatrice dott.ssa Maria
Lupia,  TEACHER  EDUCATOR  del  Centro  italiano  per  l’indagine  filosofica  (CRIF).  La  formatrice  ha
sottolineato che la rete delle scuole palermitane ha avuto il merito di realizzare per la prima volta in Italia
una “comunità di ricerca” di insegnanti in formazione  per la P4C costituita  da docenti  che provengono da
tutti gli ordini scolastici.  

Il  corso intensivo ha impegnato i  partecipanti,  per un totale di 30 ore. La formazione ha consentito ai
docenti di  esperire  direttamente la pratica filosofica ideata da Mattew Lipman e di acquisire tecniche di
facilitazione funzionali all’orientamento filosofico. La lettura di brani tratti dai testi del curriculo P4C come
“L’ospedale delle bambole” di  A.M. Sharp e da “Elfie”, “Pixie”, “Kio e Gus” e “Il prisma dei perché” di  M.
Lipman ha   suggerito  domande a  matrice  filosofica,  stimolando un  dialogo  centrato  sul  dubbio,  sulla
formulazione di ipotesi e sulla ricerca di risposte condivise.

La dott.ssa Lupia inoltre si è soffermata sull’impianto epistemologico e sulle finalità educative ideate dal
fondatore dell’Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IACP). Ha mostrato report didattici
di  sperimentazioni  già  effettuate da altre scuole italiane e durante le attività  svolte dalla “Comunità  di
Ricerca” ha contestualizzato riferimenti teorici e pedagogici, valorizzando le potenzialità interdisciplinari e
metodologiche della filosofia.

Il feedback dei docenti coinvolti è stato positivo, si riporta quanto scritto dalla prof.ssa Stefania Macaluso
docente di filosofia al liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Palermo su questa esperienza di  formazione:

«dagli scambi che abbiamo avuto modo di condividere in più occasioni, durante lo sviluppo del percorso
formativo, abbiamo espresso un unanime parere positivo riguardo ai contenuti formativi e all'esperienza di
"comunità di ricerca". Ciò è stato poi confermato da quanto abbiamo scritto nei questionari sottopostici.
Personalmente ho tratto notevoli stimoli e soprattutto tanta ricchezza umana nelle persone incontrate».

La finalità dei docenti che hanno partecipato alla formazione è stata  quella  di maturare le competenze utili
per avviare, il prossimo anno scolastico, nelle scuole di appartenenza, la sperimentazione del Curriculo
nell’intento  di   potenziare  negli  alunni  competenze trasversali   come la  problematizzazione  a matrice
filosofica, abilità logiche e argomentative e favorire lo sviluppo di una “mentalità filosofica”, caratterizzata
dal  superamento  di  “giudizi  negativi”,  quali  il  pregiudizio,  lo  stereotipo  e  la  paura  del  diverso.  Inoltre
considerato  che  la  pratica  della  Philosophy for  Children  valorizza  la  prospettiva  etico-valoriale  la  sua
diffusione contribuisce a potenziare l’interiorizzazione di regole improntate al valore della democrazia e
all’educazione alla cittadinanza.



PHILOSOPHY FOR COMMUNITY PER PAZIENTI CON DEFICIT COGNITIVI

La rivista "Psicogeriatria" ha pubblicato sul suo primo numero del 2017 un articolo delle Socie Claudia
Brodetti  e  Chiara  Ronchetti,  "La  Philosophy  for  Community:  un  modo  di  prendersi  cura  di  'menti
disorientate'”,  relativo alle  esperienze di  Philosophy for  Communty realizzate  con malati  di  Alzheimer.
Riportiamo di seguito l'Abstract dell'articolo.

Il  progetto  di  Philosophy  for  Community  rivolto  a  utenti  con  diagnosi  MMSE  di  livello  lieve/medio
rappresenta  una delle  possibilità  per  il  mantenimento  delle  funzioni  cognitive  dei  soggetti  coinvolti,  in
quanto contribuisce a orientarli rispetto alla vita personale e all’ambiente che li circonda tramite stimoli di
tipo verbale, visivo, scritto. Questa esperienza, a partire dal recupero della funzione della parola e del
pensiero, consiste nel facilitare un gruppo di persone a fare ricerca filosofica in “comunità”, utilizzando la
filosofia come strumento di indagine e come spazio che comprende la cura di sé e il prendersi cura degli
altri. 

I  laboratori  di  P4Co tendono a migliorare la  capacità  di  analisi  delle  questioni  emerse,  a  restituire  ai
partecipanti un ruolo sociale attraverso l’interazione e a predisporli a una valutazione critica dei problemi.
Le ricadute immediate della pratica filosofica consistono in un allargamento degli  scenari  mentali,  una
maggiore libertà di espressione che, a partire dalle esperienze personali, si rivela capace di oltrepassare il
piano individuale, di creare un’atmosfera rilassata, effetto di una presa di distanza dai propri problemi in
virtù di un dialogo libero da giudizi. 

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

Ancora vi  rinnoviamo  l'invito a collaborare alla costruzione di  un database CRIF, dove  raccogliere le
pratiche realizzate sul territorio almeno nell'ultimo quinquennio, ma anche in precedenza, soprattutto se si
tratta di esperienze rilevanti, di cui è bene conservare memoria. Alcuni Soci ci hanno già inviato materialii
delle attività realizzate sui loro territori, che confluiranno in due elenchi distinti, uno con l'indicazione delle
Scuole dove si pratica o si è praticata la P4C (con gli alunni, in primis, ma eventualmente anche con
docenti e/o genitori) e uno dove raccoglieremo tutte le esperienze attuate sul territorio. 

Appena avremo raccolto i materiali, saranno pubblicati nelle pagine del nostro sito web. L'operazione ha la
duplice valenza di creare un archivio storico consultabile, che offrirà spunti anche per nuove pratiche, e di
dare visibilità alle nostre attività. Riteniamo che mostrare ai visitatori la nostra presenza diffusa sul territorio
e i molti progetti degni di nota realizzati, possa alimentare un circolo virtuoso che favorirà lo sviluppo della
P4C, pratica che ha ancora molto da offrire a una società che spesso appare disorientata e frammentata.

Pertanto, siete tutti invitati a inviarci ancora - all'indirizzo crif@filosofare.org - notizie relative alle
esperienze concluse e in atto, assumendo poi la buona pratica di informarci costantemente delle
nuove iniziative. Provvederemo a divulgarle e conservarne memoria.

mailto:crif@filosofare.org


SEDI LOCALI  –  ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L'ESTATE

CRIF Cagliari

EUGENIO ECHEVERRÌA OSPITE A CAGLIARI   

Il CRIF Cagliari ha avuto l’onore e il grande piacere di 
ospitare Eugenio Echeverrìa, Teacher Ecucator della 
"Federación Mexicana de Filosofia para niňos" nel Chapas e
uno dei massimi esponenti mondiali della Philosophy for 
Children/Community.

Il 5 luglio dalle ore 17 alle ore 20 si è tenuto un seminario
di formazione/aggiornamento per soci/e CRIF, come di 
consueto presso la sede della Cooperativa NOA in via 
Nizza 11.

FESTIVAL CAGLIARIPAESAGGIO

Il CRIF Cagliari è stato coinvolto inoltre nel  Festival CagliariPaesaggio con due sessioni pubbliche di
P4C.

Giovedì  6 luglio “FILOSOFIA…IN PRATICA: FILOSOFARE SUL PAESAGGIO”, alle ore 18,30 presso
l’Orto  dei  Cappuccini:  sessione  di  P4Community  facilitata  da  Eugenio  Echeverrìa:
https://cagliaripaesaggio.com/event_filosofia_in_pratica_adulti/

https://cagliaripaesaggio.com/event_filosofia_in_pratica_adulti/


Venerdì  7  luglio,  sempre  presso  l’Orto  dei  Cappuccini  alle  18,30,  “FILOSOFIA…IN  PRATICA:
FILOSOFARE SUL PAESAGGIO”, sessione di P4Children per bambini/e di 8-10 anni. Anche in questo
caso la sessione è stata facilitata da Eugenio Echeverrìa:

 https://cagliaripaesaggio.com/event_filosofia_in_pratica_bambini/

Sito web del Festival: https://cagliaripaesaggio.com/

CONNESSIONI - II FIERA DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Anche il  CRIF Cagliari  ha partecipato a "Connessioni -  II  Fiera del  Volontariato Internazionale"
martedì 11 luglio presso la Ex Manifattura Tabacchi a Cagliari.

L’iniziativa  si  rivolge  ad  associazioni,  cooperative  e  imprese  sociali,  comitati  e  gruppi  informali,  Enti
pubblici, cittadini.

Programma:

ore 10.00 Benvenuto ai partecipanti e saluti istituzionali;
ore 10.30 Inizio delle attività di Networking;
ore 13.00 Business Lunch;
ore 14.30 Workshop tematici;
ore 17.30 Fine dei lavori.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/340221769730369/

https://cagliaripaesaggio.com/
https://cagliaripaesaggio.com/event_filosofia_in_pratica_bambini/


INCONTRI DEI SOCI

Domenica 11 giugno dalle ore 9 alle 13 presso la sede di NOA in via Nizza 11, si è tenuto l'incontro 
mensile di auto formazione-aggiornamento rivolto a soci/e CRIF, con relazione della socia Ilaria Lisci sulla 
sua tesi di specializzazione dedicata alla P4C; è stata l’occasione per riprendere alcune questioni con Ilaria
e  Claudia Marras, sempre in merito ai loro lavori di tesi. La giornata si è conclusa con una sessione di 
P4C facilitata da Francesco Brotzu.

MASTER DI SECONDO LIVELLO IN CONSULENZA PEDAGOGICA

A Cagliari sono aperte le iscrizioni per il Master di secondo livello in Consulenza Pedagogica organizzato
dal Centro Pedagogico Kairîós. Il Master è patrocinato dal CRIF e prevede un modulo in Philosophy for
children tenuto da M. Filomena Cinus.
Tutte le informazioni sul sito http://centropedagogicokairos.it/master-consulenza-pedagogica/

CRIF PUGLIA

Associazioni in COevoluzione (AssCOev)

Il  21  giugno  2017  a  Bari  si  sono  riuniti  i  rappresentanti  di  varie  associazioni  per  costituirsi  in  una
“costellazione”, al fine di apprendere/insegnare, in uno stile inter-attivo alla pari, esperienze, competenze,
buone pratiche associative, espresse in attività sociali finalizzate al progresso di nuovi stili di vita, nella
logica di una democrazia com-partecipata.

L’intento principale è fare rete, collegarsi, lasciando *co-inter-agire* esperienze associative che potrebbero 
essere adoperate in maniera sinergica e funzionale, condividendo attività e risorse di base, in un percorso 
di *co-evoluzione* integrata.

In  concreto,  i  partecipanti  alla
costellazione  di  “Associazioni  in
COevoluzione”  (AssCOev),  del  quale  fa
parte anche il  CRIF Puglia,  intervengono
in  un  dibattito  per  scegliere  questioni
urgenti  e importanti  intorno alle quali  co-
interagire,  incluse tematiche ambientali  e
di welfare sociale e civile. 

Si  prevede  anche  il  coinvolgimento  di
scuole della regione a partire dall'autunno.

L'intervento  del  CRIF,  incentrato  sulla
pratica filosofica di comunità,  sarebbe
metodologico  e  trasversale  ai  vari
obiettivi che saranno perseguiti e inter-
agiti dalle associazioni AssCOev.



ANTICIPAZIONI DI SETTEMBRE

IL CRIF AL FESTIVAL DELLA MENTE

Domenica 3 settembre il "Festival della Mente" di Sarzana ospiterà due laboratori di P4C rivolti a bambini
di età compresa fra i 5 e gli 8 anni: "I pensieri si possono disegnare?" (Evento N. 60).
«I pensieri sembrano qualcosa di invisibile e misterioso, in realtà ci fanno compagnia ogni giorno, mentre
facciamo i compiti  o pratichiamo uno sport. Partiremo da un video per cercare di dare ai pensieri una
forma, catturandoli in un disegno. Poi ciascuno svelerà i segreti del suo lavoro agli altri.»

http://www.festivaldellamente.it/it/?p=9289

ARTExTUTTI A TORINO

Domenica 17 settembre, nell'ambito della manifestazione "Artextutti@CasaDelQuartiere" si segnala il
laboratorio  di  arteterapia  e  pratica  filosofica  di  comunità  intitolato  "Colore  filosofico",  ore  12-14,
Saloncino.



Ricordiamo infine a coloro che ancora non lo avessero fatto a rinnovare l'iscrizione annuale alla
nostra Associazione, scaduta il 31  marzo (http://www.filosofare.org/home/richiesta-associazione/),
in modo di permetterci un rapido aggiornamento degli elenchi dei Soci per la pubblicazione sul
nostro sito.

SCOMPARSA DEL DR. GUIDO LIGUORI

Rammaricandosi per la sua scomparsa, il CRIF vuole
ricordare  il  Dr.  Guido  Liguori,  editore  di  fama
internazionale  che  ha  promosso  pubblicazioni  di
qualità.  Con  la  collana  "Impariamo  a  pensare"  ha
favorito la conoscenza del curricolo di Matthew Lipman
in Italia, della Philosophy for Children & Community e,
più in generale,  la diffusione della pratica filosofica di
comunità.

L"Associazione partecipa al dolore della famiglia.  

Salutandovi, ringraziamo tutti i Soci/e che ci hanno inviato gli elenchi delle attività delle loro Sedi e
i Soci/e che mensilmente ci informano della programmazione.
Rinnoviamo a tutti/e i/le Soci/e l'invito a segnalarci notizie, iniziative o eventi che possano essere
diffusi   attraverso   le   prossime   Newsletter   e/o   pubblicati   sul   nostro   sito   web, inviandoci
eventualmente  anche  fotografie  o  videoregistrazioni  delle  attività  svolte.  Potete   inserire    le
vostre comunicazioni nelle maschere predisposte nel sito.

Il link per la comunicazione degli eventi è:  http://www.filosofare.org/crif-p4c/segnala-news/ 

Le attività di P4C nelle scuole potranno invece essere inserite seguendo il link: 
http://www.filosofare.org/crif-p4c/segnala-attivita-nelle-scuole/

Nella pagina 'Proposte alle scuole' trovate il documento con le proposte alle scuole e la brochure
del  CRIF.  I  soci  titolati  possono  proporre  corsi  e  iniziative  richiedendo il  patrocinio  del  CRIF
nazionale,  che,  su  richiesta  di  singoli  interessati,  si  interfaccia  sul  territorio  con  istituzioni
scolastiche e no, enti pubblici e privati nell'ambito di progetti, a livello di gestione, collaborazione e
partenariato, anche dal punto di vista burocratico e fiscale.

Vi ricordiamo anche di frequentare le pagine del CRIF su Facebook e sugli altri Social media, dove
siete invitati a postare notizie e fotografie delle attività locali.  

È  attiva anche la  pagina Facebook del Gruppo CRIF, dove saranno pubblicate
quotidianamente le novità. Ma potrete implementarla voi stessi, iscrivendovi al
gruppo a questo indirizzo: https://facebook.com/groups/152899108578740

AUGURIAMO A TUTTI/E UNA BUONA ESTATE! 
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