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XV consigliatura

attività e proposte
di un consigliere
democratico

Se desideri contattarmi
per incontri o approfondimenti
o se hai piacere di avere
i numeri precedenti di Demo
mi trovi ai seguenti recapiti:

 e-mail:  civicomattia@gmail.com
 web: www.mattiacivico.it
 Facebook: facebook.com/mattia.civico
 Twitter: @MattiaCivico
 Tel.: 335 54 21 670

Una delle funzioni centrali della politica, accanto al dovere 
di ben amministrare la cosa comune, è certamente quella di 
rinforzare i legami all’interno della Comunità che si ha l’onore 
di rappresentare e guidare. Sviluppo ed inclusione, progresso 
e appartenenza sono parti dello stesso processo e il primo 
obiettivo (sviluppo e progresso) difficilmente si realizza in 
mancanza della seconda (inclusione e appartenenza). co
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Gli eletti hanno il dovere
di rendere conto periodicamente

agli elettori e agli iscritti
della loro attività.

(Statuto del PD del Trentino)

“Sul mio ponte si transita in entrambe 
le direzioni, e sono contento di poter 

contribuire a far circolare idee e persone” 
(Minima personalia – Alex Langer, 1986) 

COSTRUIRE PONTI / 1
TRA PERSONA E COMUNITÀ
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La politica dunque ha il compito di costruire ponti tra 
persone, far circolare idee - come sosteneva Alex Langer. Fino 
a diventare noi stessi dei ponti, facilitatori di incontro, motori 
di relazione. 

Quella di Langer è una figura che ancora oggi ha una potente 
attualità e sarebbe davvero cosa utile riscoprirne il pensiero 
così ricco di prospettiva. Era certamente un “uomo del 
futuro”, capace di immaginare, raccontare e costruire oltre il 
presente e la contingenza.

L’attualità di Alex Langer forse sta proprio in questa urgente 
necessità di futuro: che non è mai individuale, ma sempre 
orientata alla costruzione di Comunità e Appartenenze ampie.

Indubbiamente negli ultimi anni si sono in parte ridotti gli 
spazi nei quali coltivare il senso di appartenenza e a partire dai 
quali sviluppare il reciproco riconoscimento: sembrano essersi 
indeboliti anche i legami tra le comunità e le persone. co
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< ph. Panato



6 7

Questa dinamica non ha solo riguardato il sistema dei 
partiti e della politica ma a ben vedere è una crisi che ha 
coinvolto ampi settori della cittadinanza organizzata: penso 
per esempio al mondo della Cooperazione, del sindacato, 
dell’amministrazione pubblica.

Lo sforzo di questi anni, condiviso con il gruppo consiliare 
e con i colleghi di partito, è stato per me dunque quello di 
lavorare proprio sulle connessioni tra ambiti e sensibilità 
diverse, provando ad ascoltare i diversi punti di vista per 
rimetterli in una relazione di collaborazione e di costruzione 
di senso comune. Nella convinzione che il primo diritto di 
ogni cittadino è quello di sentirsi “pienamente parte” della 
propria Comunità, facendo fino in fondo “la propria parte”, 
in un dialogo virtuoso in cui diritti e doveri vanno di pari 
passo.

Ho cercato dunque, anche agendo sul piano normativo e 
di indirizzo, di “costruire ponti”, cercando di rafforzare i 
luoghi dell’appartenenza, favorendo sostegno, inclusione e co
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cittadinanza a partire da quelle realtà che maggiormente in 
questi anni hanno fatto più fatica:  

•	 in	campo	sanitario, cercando e trovando formule nuove per 
una più proficua collaborazione tra pubblico e privato (come 
ad esempio nel caso della norma per l’erogazione in forma 
diretta di prestazioni di tipo sanitario, che vede la possibilità 
di estendere l’offerta di servizi di psicologia e psicoterapia 
mediante il coinvolgimento del privato, sotto la regia del 
pubblico);

•	 nel	 campo	 della	 tutela dell’infanzia (con l’approvazione 
della norma che istituisce la figura del garante per l’infanzia 
e l’adolescenza, con il compito di promuovere una società 
rispettosa dei diritti dei minori e capace di promuoverne 
pienamente lo sviluppo);

•	 nel	campo	dei	diritti civili (con l’approvazione della norma 
che istituisce il garante dei detenuti, figura che ha il compito 
di favorire percorsi di recupero alla legalità e dunque di 
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contrasto alla recidiva di chi si trova in una condizione 
di ristretto e con la promozione del disegno di legge di 
contrasto all’omofobia);

•	 nel	 campo	dello	 sport di cittadinanza (con l’approvazione 
della norma che sostiene e promuove lo sport come 
strumento di inclusione sociale e di promozione della salute 
e di stili di vita orientati al benessere);

•	 nel	 campo	 dell’accoglienza dei migranti (promuovendo 
il modello dei corridoi umanitari che ha visto la nostra 
Provincia protagonista nella ricerca ed applicazione di una  
sperimentazione che ha permesso – insieme alla Diocesi, 
al Centro Astalli e a livello nazionale con la Comunità di 
Sant’Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche e la 
Tavola Valdese - l’accoglienza in sicurezza e dignità di un 
gruppo di profughi siriani);

•	 nel	campo	della	 lotta allo spreco (con l’approvazione della 
norma che promuove il recupero delle eccedenze alimentari 
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e che sostiene quelle realtà – Trentino Solidale e Banco 
Alimentare in primis- che già da tempo si occupano di 
raccolta e redistribuzione delle eccedenze alimentari); 

•	 nel	 campo	 dell’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati (sostenendo percorsi di inclusione lavorativa di 
persone con disabilità o con disagio sociale);

•	 nel	 campo	 della	 mobilità e dei trasporti (potenziando 
il servizio “MuoverSI”, che permette alle persone con 
disabilità di raggiungere i luoghi di vita esterni alla propria 
abitazione);

•	 nel	 campo	 del	 sostegno alla famiglia e alla genitorialità 
(sulla base della norma di promozione delle politiche 
familiari, potenziando gli strumenti di conciliazione e di 
accesso ai buoni di servizio).

Se dovessi dunque riassumere in poche parole il senso e 
l’intenzione del mio impegno politico di questi anni, direi che co
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ho provato a “costruire ponti”, a collegare mondi e sensibilità, 
a cercare le connessioni tra il dire e il fare. 

Ritengo infatti che il “come” (il metodo con cui si costruiscono 
e si promuovono le politiche) sia importante almeno quanto il 

“cosa” (il merito puntuale delle questioni sollevate) e voglio qui 
menzionare con gratitudine l’apporto delle molte persone e 
realtà che in questo servizio ho sentito accanto, partecipi della 
medesima responsabilità, impegnati quotidianamente nella 
stessa costruzione. 

Molto di ciò che si dice passa, tutto ciò che si condivide resta.

cons. Mattia Civico
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COSA HO FATTO
Attività legislativa

In questa legislatura ho depositato come primo firmatario 
complessivamente 15 disegni di legge dei quali 6 (dal n° 1 al n°6) 
sono stati discussi ed approvati dall’aula, come testi autonomi o 
nell’ambito di testi unificati. Molti di questi disegni di legge sono 
confluiti nella manovra di bilancio o si sono tradotti in atti di 
indirizzo alla Giunta Provinciale.

01.  Detenuti: istituzione del garante diritti dei detenuti (LP 
5/2017)

02. Minori: istituzione del garante diritti dei minori (LP 
5/2017)

03. Assistenza e consulenza psicologica (LP 5/2016)

04. Promozione sport di cittadinanza (LP 4/2016)

05. Promozione turistica: campeggi socio educativi (ddl 
109/2015 - finanziaria 2015)

06. Recupero eccedenze alimentari (LP 10/2017)

07. Contrasto alle discriminazioni basate sull’orientamento 
sessuale (ddl 11/XV)co
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08. Tutela della salute della donna e assistenza ginecologica 
(ddl 32/XV)

09. Modifiche alla legge sul benessere familiare (ddl 39/XV)

10. Modificazioni legge sulla Tutela della Salute (ddl 74/XV)

11. Istituzione dei Corpi Civile di Pace (ddl 75/XV)

12. Indicazioni per la redazione di un Codice etico nell’ambito 
della protezione civile (ddl 9/XV)

13. Disposizioni per agevolare l’inserimento lavorativo per 
soggetti con disabilità (ddl 11/XV)

14. Redazione della relazione sull’attività del Forum della Pace 
e dei Diritti Umani (150/XV)

15. Disciplina del servizio di medicina primaria e di comunità 
(167/XV)
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COSA HO FATTO
Mozioni e ordini del giorno

Accanto all’attività legislativa ho promosso come primo 
firmatario complessivamente 15 atti di indirizzo alla Giunta 
(Mozioni e Ordini del giorno) e 46 interrogazioni

01. Criteri di assegnazione dei buoni chilometrici del servizio 
di trasporto MuoverSI (mozione n. 11/XV)

02. Nomina urgente di un direttore del carcere di Trento 
(mozione n. 124/XV)

03. Copertura servizi di conciliazione per l’assistenza alla 
prima infanzia (mozione n° 149/XV)

04. Titoli di accesso alla professione di educatore nei nidi 
d’infanzia (mozione 191/XV)

05. Regolamentazione procedure di affidamento di appalti alle 
cooperative sociali (mozione n. 261/XV)

06. Congedo parentale aggiuntivo per le madri di nati 
prematuri (mozione n. 265/XV) 

07. Realizzazione di una zona umanitaria in Siria: proposta di 
pace (mozione n. 662/XV) 

08. Assunzioni di personale docente e utilizzo di graduatorie 
per titoli (ordine del giorno 45/16-17/XV)
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09. Integrazione delle donne vittime di tratta fini di 
sfruttamento sessuale (ordine del giorno 41/51-51/XV)

10. Vincoli all’introduzione di ticket sanitario previa 
definizione circa il ricorso all’utilizzo dell’indicatore ISEE 
(ordine del giorno n. 42/51/52/XV)

11. Rafforzamento dell’agenzia provinciale per gli appalti 
(ordine del giorno n. 14/76-77/XV)

12. Adeguamento del reddito di riferimento per la 
determinazione dell’Icef all’andamento dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati (ordine del 
giorno n. 7/106-107/XV)

13. Apertura del canale umanitario con il Libano (ordine del 
giorno n. 54/106-107/XV)

14. Misure per organizzare una gestione unitaria e provinciale 
dei centri di informazione e consulenza (ordine del giorno 
1/31/XV)

15. Verifica del modello di accoglienza dei richiedenti asilo 
(mozione 698/XV)
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COSA HO FATTO
Interrogazioni

01. Copertura sanitaria per gli studenti fuori sede (n. 200/
XV)

02. Gara d’appalto per la costruzione della caserma dei vigili 
del fuoco nel comune di Ivano Fracena (n. 216/XV)

03. Linee guida per la sperimentazione di modelli gestionali 
innovativi in ambito socio-sanitario (n. 422/XV)

04. Utilizzo immagini sconvenienti per la pubblicità dei 
rifugi in Trentino (n. 467/XIV)

05. Affidamento di incarico a Trento RISE (n. 468/XV)

06. Informazioni su incarichi affidati alla società Deloitte 
Consulting (n. 623/XIV)

07. Informazioni sulla procedura selettiva relativa al bando 
lanciato da Trento RISE (n. 624/XV)

08. Incarichi affidati da Informatica Trentina alla Deloitte 
Consulting (n. 666/XV)co
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09. Celebrazione primo anniversario del Muse e 
coinvolgimento di fotografi non professionisti (n. 682/
XIV)

10. Informazioni sulla procedura selettiva relativa al bando 
promosso da Trento RISE e aggiudicato dalla Deloitte 
Consulting (n. 848/XIV)

11. Attuazione della LP 16 del 2012 sull’amministrazione 
digitale (n° 881/XV) 

12. Conferimento di incarichi da parte del direttore generale 
dell’Azienda Sanitaria (n. 965/XIV)

13. Insegnamento con modalità CLIL (n. 1270/XV)

14. Contributi stanziati per le attività sportive (n. 1325/XV)

15. Sul personale operante alle dipendenze dell’Azienda 
Sanitaria con contratto da sumaista (n. 1475/XV)

16. Chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (n. 1494/
XV)co
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17. Personale medico in funzione presso le RSA (n. 1528/
XV)

18. Centri di informazione e consulenza nelle scuole della 
Provincia (n. 1534/XV)

19. Sul progetto di conversione in hotel di lusso delle ex 
caserme in località Viote del Bondone (n. 1603/XV)

20. Assistenza sanitaria dei detenuti in carcere in relazione 
ad episodio accaduto recentemente (n. 1640/XV)

21. Adozione di un codice di autoregolamentazione delle 
strutture operative della protezione civile (n. 1657/XV)

22. Bilancio provinciale: utilizzo fondi di riserva e nuove 
leggi (n. 1863/XV)

23. Modalità di individuazione della nuova governance 
dell’Azienda Sanitaria alla luce della riforma della pubblica 
amministrazione (n. 1904/XV)

24. Piano di manutenzione straordinaria della stazione 
ferroviaria di Povo-Mesiano (n. 2035/XV)
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25. Realizzazione del nuovo ospedale e sua collocazione (n. 

2172/XV)

26. Implementazione della ricerca sanitaria (n. 2259/XV)

27. Episodi discriminatori e razzisti in una discoteca del 
comune di Mori (n. 2371/XV)

28. Sull’incarico di digitalizzazione della documentazione 
inerente le prestazioni economiche di invalidi (n. 2399/
XV)

29. Distribuzione dell’orario scolastico e rilevanza dei 
bisogni espressi dalle famiglie (n. 2542/XV)

30. Criteri di determinazione del grado di inabilità ai fini 
ICEF (n. 2957/XV)

31. Introduzione di regole per la disciplina del conflitto di 
interesse nel codice etico dei vigili del fuoco volontari (n. 
4820/XV)

32. Accesso alla terapia contro il dolore e rimborso relativi 
oneri (n. 4825/XV)

co
sa

 h
o 

fa
tt

o



22

co
sa

 h
o 

fa
tt

o
33. Accessibilità alla cartella clinica dei minori che abbiano 

compiuto 14 anni (n. 5231/XV)

34. Interventi a favore del coinvolgimento dei padri nelle 
attività di cura dei figli (n. 5669/XV)

35. Applicazione della legge 10/2017 sulla riduzione degli 
sprechi e sul recupero delle eccedenze alimentari (n. 
5731/XV) 

TI
M

EL
IN

E

LA LINEA DEL TEMPO
Sul muro del mio ufficio a inizio legislatura ho disegnato 
una lunga linea verde: in questi cinque anni ho 
riportato costantemente quello che stavo facendo: se 
vuoi guardarla e leggerla, cerca su www.mattiacivico.it
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COSTRUIRE PONTI / 2
TRA CITTÀ E VALLI
di Donata Borgonovo Re – consigliera provinciale

Sulla conflittualità tra città e valli si fonda un’antica e ormai 
radicata diffidenza pregiudiziale, ma è altrettanto vero che 
oggi è cresciuta la consapevolezza che “la città ha bisogno 
della montagna e la montagna ha diritto alla città” e che, 
di conseguenza, nuove alleanze sono possibili e nuovi ponti 
possono unire entrambe le realtà e chi le abita. Liberando 
la montagna dalla sua marginalità, percepita o reale che sia, 
e restituendo a chi vive in pendenza la consapevolezza di 
stare dentro un territorio unico, di grande bellezza e di forti 
potenzialità.

Come ha scritto Enrico Camanni, “le nostalgie non salvano la 
cultura alpina”: oggi dobbiamo riconoscere che le culture alpine 
stanno, in qualche caso ancora faticosamente, recuperando 
la dignità loro dovuta. Le ragioni del cambiamento non 
stanno solo nelle trasformazioni dello scenario e dalla diffusa 
consapevolezza della interdipendenza che lega, nel bene e nel 
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male, le diverse realtà sociali, le loro istituzioni politiche, come 
pure i diversi segmenti economici e produttivi, e che rende 
più semplice riscoprire e riaffermare il valore delle differenze 
e delle specificità dei territori, nonché la reciprocità che ne 
caratterizza i rapporti. Si tratta anche di un cambiamento 
più intimo, legato al sentire delle persone (vecchi o nuovi 
montanari che siano) e delle formazioni sociali, alla loro 
riscoperta della peculiare identità delle comunità alpine con 
una propria storia, una propria competenza nella gestione del 
territorio, una propria ricchezza culturale. 

Dove non ci si sente più minoritari o subalterni non solo torna 
ad esserci spazio per il dialogo e per il confronto con il mondo 
urbano, ma torna a crescere la capacità di progettare il futuro 
secondo modelli e criteri originali, nei quali l’efficacia delle 
decisioni non sacrifichi mai la coerenza dovuta al particolare 
contesto in cui ci si muove.  

Peraltro, la coscienza di vivere in una dimensione ambientale, 
culturale, sociale e - di conseguenza - economica, colma di 

< ph. Rensi 
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potenzialità (spesso ancora totalmente inespresse) sta aprendo 
già in molti territori nuove prospettive: giovani imprenditori 
ed operatori con il loro lavoro sempre più portano vita e futuro 
alle terre alte. E anche quello tra passato e futuro dei territorio 
alpini è un ponte da costruire pazientemente, quotidianamente, 
anche grazie al supporto delle istituzioni pubbliche. 

Il progetto CiVà - a cui lavoro dal 2015 - vuole partecipare a 
quest’opera corale di costruzione del futuro delle montagne 
in una dimensione europea e nella solidarietà tra territori, 
facendo della speciale autonomia di cui gode il Trentino uno 
strumento di positiva innovazione. 

Per saperne di più:
www.progettociva.it
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COSTRUIRE PONTI / 3
VERSO L’EUROPA

La grande sfida di questa nuova fase del mondo è – di nuovo – 
tra egoismi nazionali e solidarietà internazionali.

Il Presidente Trump l’ha lanciata con chiarezza dicendo 
“America first!” “Prima l’America!” e poi tutti gli altri e in tutti 
gli altri Paesi si è aperta una gara a chi dice “prima noi!”: e 
così abbiamo avuto la Brexit e il crescere inquietante delle 
destre nazionaliste non solo nell’Europa orientale ma anche 
in Francia con Marine Le Pen, in Germania con Alternative 
für Deutschland, in Italia con Matteo Salvini e il centrodestra.

Per i Paesi europei cedere alle sirene del nazionalismo 
sarebbe la morte. Macron e Merkel lo hanno capito benissimo. 
I nostri Paesi, senza una solidarietà internazionale – a partire 
da quella europea -, sarebbero piccoli e soli di fronte alle altre 
grandi potenze – vecchie e nuove – che si affacciano sulla 
scena della storia.

di Michele Nicoletti – Presidente Consiglio d’Europa

< ph. Rensi 
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Per l’Italia sarebbe l’inizio di un triste declino. L’integrazione 
europea è stata non solo fonte di un grande sviluppo 
economico e di grande stabilità, ma anche la spinta a tutelare 
in modo sempre più forte i diritti delle persone, a combattere 
le discriminazioni di genere e di religione, a lottare contro la 
corruzione, la tortura, i trattamenti disumani.

Per il Trentino - Alto Adige/Südtirol l’indebolimento dell’orizzonte 
europeo sarebbe fonte di continue tensioni: il prevalere dei 
nazionalismi ha portato la tragedia di due guerre mondiali nella 
nostra terra.

Per questo non dobbiamo stancarci di costruire ponti e di 
essere noi stessi un ponte.

Un ponte tra l’Italia immersa nel Mediterraneo e il mondo 
tedesco, luogo di dialogo e di scambio, in cui si cerca di 
capire l’altro e di imparare dall’altro, luogo di importazione ed 
esportazione delle cose più belle inventate dall’una e dall’altra 
parte: come far convivere la diversità, come accogliere chi è in co
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difficoltà, come far funzionare le scuole, come organizzare la 
sanità, come tutelare i diritti delle persone, come far crescere 
l’economia e come fare un po’ più di giustizia, come sviluppare 
la conoscenza e la ricerca e come formare cittadini consapevoli, 
cittadini europei capaci di dare il meglio di sé in ogni parte 
d’Europa e di portare qui il meglio d’Europa.

In tempi assai più difficili l’ideale europeo è maturato in 
personalità come Alcide Degasperi e Altiero Spinelli nelle 
carceri fasciste. E allora se pensiamo che da tempi molto più 
difficili sono scaturite speranze ed energie straordinarie e che 
da tempi di schiavitù siamo riusciti a costruire tempi di libertà, 
di fronte alle difficoltà del presente non dobbiamo abbatterci e 
farci schiacciare dal pessimismo.

Come diceva Spinelli “l’Europa non cade dal cielo”: riposa sul 
nostro impegno.
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COSTRUIRE PONTI / 4
CORRIDOI DI PACE
di Badheea Satouf 1

Vedevo i miei figli che non avevano più la forza di andare avanti. Li 
vedevo spegnersi, senza speranza. Avevano portato sulle spalle un 
peso enorme e ora non ce la facevano più.

Il mare sembrava l’unica strada. Sapevamo che era pericolosa, ma 
era certamente più rischioso rimanere li.

Vennero al campo persone che non conoscevamo, ma erano tutti 
amici di Abu Toni. Vennero Cesare, Maria e Daniela.

Vennero Paolo e Simone. 2

 1 Tratto da “Badheea – dalla Siria in Trentino con il corridoio 
umanitario” - Editrice Il Margine - 2017

2 Sono i membri della Comunità di Sant’Egidio, della Federazione delle 
Chiese Evangeliche e della Tavola Valdese che insieme ad Operazione 
Colomba hanno reso possibile l’apertura di questo primo “corridoio 
umanitario”

< ph. Mattia Civico
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Venne Mattia. Tutti volevano conoscerci. 

Sentivo che stava succedendo qualcosa di nuovo, ma non ci potevo 
credere.

E poi fu chiaro. Si apriva per noi una strada nuova: potevamo uscire 
dal Libano senza rischiare la vita. I nostri figli, le nostre figlie, le loro 
mogli e i loro mariti, i miei nipoti, tutti potevamo uscire dal Libano 
senza rischiare la vita. 

Ci dissero che questa cosa si chiamava “corridoio umanitario”.
Ce ne saremmo andati dal Libano tutti quanti. La nostra famiglia 
e la famiglia di Akkram. Loro a Reggio Emilia e noi a Trento. Un 
terzo gruppo di noi sarebbe andato a Torino.

Il Consolato italiano a Beirut ci prese le impronte. La notte del 28 
febbraio 2016 vennero quattro pullman a prenderci per portarci 
all’aeroporto.

Per tutto il viaggio ho pensato che non poteva essere vero. co
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Ho avuto paura che da un momento all’altro sarebbe successo 
qualcosa, che si sarebbe interrotto quel sogno.

Le parole di Abu Toni erano importanti per me, ma nello stesso 
tempo non potevo credere che stesse succedendo una cosa così 
grande per noi.

Per tutto il viaggio ho pensato che potevano fermarci e rimandarci 
nelle nostre tende.

Poi siamo saliti sull’aereo. Erano le quattro del mattino del 29 febbraio. 
Era buio fuori dall’oblò. C’era silenzio. Anche i bambini stavano zitti 
e trattenevano il fiato. Poi siamo decollati.

Alle sette di mattina siamo arrivati a Fiumicino.

Ricordo la festa. Le persone ci regalavano i fiori e ci siamo abbracciati. 

C’erano tutti. Tutti quelli che avevamo conosciuto al campo in questi 
lunghi quattro anni erano venuti a Fiumicino a salutarci. 
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C’erano i capi dell’Italia a darci il benvenuto. Alle loro spalle c’era un 
grande striscione con le lettere colorate della parola “Benvenuti!”.

Siamo arrivati a Trento la sera, con il pullman. Con noi c’erano 
Mattia, Marta, Gennaro e Tommaso. Ci aspettava la nostra nuova 
casa. Mi ricordo le persone che ci aspettavano per fare festa con 
noi. E poi finalmente abbiamo appoggiato la testa su un cuscino e il 
nostro corpo su un materasso.

Erano quattro anni che non vedevo un letto. Quattro anni che 
non vedevo un bagno. E dopo quattro anni, finalmente, potevo 
addormentarmi senza avere paura.

Qualcuno era stato con noi. Qualcuno ci stava aspettando.

Qualcuno ci aveva preparato un posto.

Ecco cos’è la speranza: sapere che qualcuno e con te, ti aspetta e 
ti prepara un posto.
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NUMERI PRECEDENTI

Fare (la propria) parte
Gennaio 2015

Illustrazione bilancio provinciale
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Beati i piedi
Gennaio 2016

Diari dal Libano e
proposta sui Corpi civili di Pace
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San Cristoforo
Aprile 2016

Corridoio umanitario
dalla Siria al Trentino
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Tempo di recupero
Ottobre 2017

Proposta di legge sul recupero e
redistribuzione delle eccedenze

alimentari
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Avrò cura di te
Ottobre 2017

Proposta di legge sulla consulenza
psicologica e psicoterapica
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