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Che cos’è LIFE?
 Unico strumento di finanziamento UE interamente dedicato a protezione
dell’ambiente e all’azione per il clima;
 Ha avuto inizio nel 1992: ad oggi 4 fasi complete del Programma;
 Per LIFE 2014-2020: 2 programmi di lavoro pluriennali (MAWP 2014-2017 e MAWP
2018-2020); dotazione finanziaria per l’intero periodo pari a € 3.456,65 M;
 Nel 2014-2017: assegnati € 1.795 M;
 Per 2018-2020: disponibili € 1.657,06 M: € 1.243,81 M per il sotto-programma ENV e €
413,25 M per il sotto-programma CLIMATE.

Obiettivi generali di LIFE
 Promuovere lo sviluppo, l’attuazione e l’integrazione della politica e
legislazione ambientale e climatica dell’UE in altre politiche e pratiche
degli SM;
 Sostenere una migliore governance ambientale e in materia di clima;

 Contribuire all’efficienza dell’uso delle risorse, alla protezione della
biodiversità e alla conservazione della natura (Rete Natura 2000),
all’adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici (legame specifico
con le priorità dell’UE);
 Funzionare da catalizzatore nel mobilitare altri fondi UE.

Cosa finanzia LIFE?
 I PROGETTI vengono finanziati mediante le sovvenzioni per azioni o, se del caso, gli
strumenti finanziari innovativi: Strumento di finanziamento del capitale naturale (NCFF) e
Strumento di finanziamento privato dell’efficienza energetica (PF4EE).
 Percentuale minima risorse di bilancio assegnata ai progetti: 81 %.
 LIFE prevede anche sovvenzioni di funzionamento per le ONG (attive in campo ambientale
e/o nell’azione per il clima).

PARTECIPAZIONE A LIFE: TRAMITE INVITI ANNUALI A PRESENTARE PROPOSTE (CALL FOR PROPOSAL)

LIFE in pillole

LIFE: chi si fa che cosa?
Chi si occupa dell’attuazione del programma LIFE ?

 Il programma LIFE è gestito dall’Agenzia Esecutiva per le piccole e medie
imprese (EASME) alla quale tale compito è delegato in regime di gestione
diretta dalla CE (DG Ambiente e DG Azione per il clima).
 Team esterni per monitoraggio dei progetti e per le attività di
comunicazione forniscono assistenza alla CE e all’EASME.
 I LIFE National Contact Point (NCP) degli Stati membri UE forniscono
supporto ai proponenti/beneficiari e realizzano azioni di comunicazione e
informazione anche per favorire replicazione risultati.
 La Banca europea per gli investimenti(BEI) gestisce i 2 strumenti finanziari
innovativi.

Settori prioritari LIFE
Sottoprogramma
Sotto-programma
Ambiente
ENV

Sotto-programma CLIMATE
Mitigazione dei Cambiamenti Climatici (CCM)

Ambiente & Uso efficiente delle risorse (ENV-RE)

Adattamento ai Cambiamenti Climatici (CCA)

Natura & Biodiversità (NAT)

Governance e Informazione in materia di
clima (GIC)

Governance e Informazione ambientale (GIE)

Ciascuno dei 3 settori prioritari ha:
• 3 obiettivi specifici (reg. LIFE)
• priorità tematiche (Allegato III)
• temi dei progetti (project topic) che attuano
priorità tematiche (MAWP 2018-2020) e danno
diritto a punti bonus nella valutazione proposte

Ciascuno dei 3 settori prioritari ha:
•
•

4 obiettivi specifici (reg. LIFE)
settori strategici/policy area (MAWP 20182020)

Priorità tematiche LIFE ENV
Settore prioritario ENV-RE
• Acqua (compreso l’ambiente marino): 4
• Rifiuti: 3
• Efficienza nell’uso delle risorse (compresi suolo e foreste) ed economia verde e circolare: 3
• Ambiente e salute (compresi sostanze chimiche e rumore): 3
• Qualità dell’aria ed emissioni (compreso ambiente urbano): 3
Settore prioritario NAT
• Natura: 3
• Biodiversità: 2
Settore prioritario GIE: 2
• Campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione in linea con le priorità 7EAP;
• Promozione della conformità alla legislazione ambientale dell‘UE, nonché sostegno di sistemi e
strumenti di informazione relativi all’attuazione della legislazione ambientale dell’UE.

Settori strategici LIFE CLIMATE
 Per il sotto-programma CLIMATE no priorità tematiche e temi dei progetti!
 Tuttavia ciascun settore prioritario comprende vari settori strategici (policy area):
Settore prioritario CCM:6 (riduzione emissioni gas serra)
Settore prioritario CCA: 5 (accrescere resilienza ai CC)
Settore prioritario GIC: 6 (sensibilizzazione, informazione, rispetto legislazione)
 Negli Inviti annuali a presentare proposte: ambiti di lavoro più dettagliati (work area) per i vari
settori strategici.

Quale sotto-programma LIFE?
ENV
 Progetti che rientrano in uno dei
project topic,
 La mitigazione dei cambiamenti
climatici o l’adattamento non sono
l’obiettivo centrale, ma un subobiettivo,
 Chiaro legame con gli obiettivi
specifici per i 3 settori prioritari
(ENV-RE, NAT, GIE).

CLIMATE
 La mitigazione dei cambiamenti
climatici o l’adattamento sono
l’obiettivo principale,
 Chiaro legame con gli obiettivi
specifici per i 3 settori prioritari
(CCM, CCA, GIC).

Progetti finanziati da LIFE?
 Progetti «tradizionali»:





pilota;
dimostrativi;
di buone pratiche;
di informazione, sensibilizzazione e divulgazione.

 Progetti integrati (IP)

 Progetti di assistenza tecnica ai progetti integrati (TA)
 Progetti preparatori (PRE)
 Progetti di rafforzamento delle capacità (CAP- Italia esclusa!)

Progetti «tradizionali»
Progetti pilota
 … applicano tecniche o metodi non applicati o sperimentati in precedenza
 … offrono vantaggi (ambientali o climatici) potenziali rispetto a migliori tecniche già in uso

 … possono essere applicati successivamente su scala più ampia i situazioni analoghe
Progetti dimostrativi
 … mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni, metodologie o approcci nuovi o
sconosciuti nel contesto specifico del progetto
 … possono essere applicati in circostanze analoghe
Progetti di buone pratiche (solo per NAT, CCM e CCA)
 … applicano tecniche, metodi, approcci già noti, ritenuti efficaci tenendo conto contesto specifico
progetto

Progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione
 … per sostenere comunicazione, divulgazione di informazioni e sensibilizzazione sulle tematiche
prioritarie dei due sott-programmi

Progetti integrati (IP)
 Si attuano su vasta scala territoriale.

 Implementano piani di azione/strategie ambientali o climatiche elaborate da autorità SM
sulla base di atti UE e riguardanti i settori: Natura, Acqua, Rifiuti, Aria, Mitigazione dei
cambiamenti climatici, Adattamento.
Beneficiari: autorità pubbliche preposte a dare attuazione a piani o strategie.
 Promuovono coordinamento e mobilitazione di altri finanziamenti UE, nazionali, privati.

Esempi di IP del sotto-programma CLIMATE:
 riguardanti attuazione di strategie, piani e tabelle di marcia per adattamento ai CC
 riguardanti attuazione dei piani urbani per l’azione per il clima

Altre tipologie di progetti LIFE
Progetti di assistenza tecnica ai progetti integrati (TA)
 Forniscono sostegno finanziario per aiutare richiedenti a elaborare progetti integrati e garantire
che essi siano conformi a tempistiche e requisiti tecnici e finanziari del programma LIFE in
coordinamento con altri fondi

Progetti preparatori (PRE)
 Identificati da CE in cooperazione con SM per rispondere a esigenze specifiche connesse allo
sviluppo e all’attuazione delle politiche e legislazioni UE in materia di ambiente e clima.
Progetti di rafforzamento delle capacità (CAP)

 Forniscono sostegno finanziario ad attività necessarie per rafforzare capacità degli SM, compresi i
punti di contatto LIFE nazionali o regionali, al fine di permettere a SM di partecipare in maniera più
efficace a LIFE.

Cosa non finanzia LIFE?
 Misure di compensazione derivanti da obblighi stabiliti dal diritto nazionale o dell’UE.
(es: azioni compensative previste dall’art. 6 della Direttiva Habitat);
 Azioni che dovrebbero essere/sono finanziate dai Fondi SIE o dalla PAC;
 Azioni ricorrenti a carico di un Ente;
 I progetti dedicati alla costruzione di grandi infrastrutture (infrastrutture finanziabili non
dovrebbero superare € 500.000);
 I progetti incentrati sulla ricerca scientifica di base (finanziati da Horizon 2020!).

Tassi di co-finanziamento?
 Progetti «tradizionali» ENV-RE, GIE, CCM, CCA e GIC:
-

max. 55% dei costi ammissibili

 Progetti «tradizionali» NAT:

-

max. 60% dei costi ammissibili, ma

-

75% per i progetti aventi come oggetto «habitat e specie di interesse prioritario».

 Progetti IP, TA, PREP: 60%.

Chi può presentare una proposta LIFE?
Le persone giuridiche che partecipano alla proposta possono rientrare in 3 tipologie di
beneficiari:
 Enti pubblici (centrali, regionali, locali);
 Imprese private;
 Organizzazioni non a scopo di lucro, comprese le ONG.

Possono candidarsi come beneficiario coordinatore (capofila, solo se hanno sede legale
nella UE) o beneficiario associato (partner, anche se registrati in paesi extra-EU).

Altre caratteristiche progetti LIFE
DIMENSIONE?
Progetti inferiori a € 500.000 non in grado di affrontare adeguatamente il problema
ambientale o climatico considerato: consigliato budget min. di € 1,5-2 M.
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA?
Territorio terrestre o marino degli SM dell’UE (in casi particolari ammesse azioni al di fuori
dell’UE).
TRANSNAZIONALITA’?
Non obbligatoria. Anche se progetti transnazionali ricevono una valutazione maggiore (bonus).
DURATA?
Di norma 2-5 anni (necessario prevedere un “buffer” per gli imprevisti).

Bando LIFE 2019
Calendario indicativo e budget per le diverse tipologie di progetti
LIFE Call 2019 opening: 4 April 2019
AREA

CLOSING C.N.

CLOSING Full P.

BUDGET 19

~ % vs 2018

CLIMATE

n.a.

12-Sep-19

€ 57.7 Mill.

+ 15.6 %

ENV-RE

17-Jun-19

Feb-20

€ 78.59 Mill.

-1.8%

NAT

19-Jun-19

Feb-20

€ 136.9 Mill.

+ 6,5%

GIE

19-Jun-19

Feb-20

€ 9.15 Mill.

+ 1,6%

IPE

5-Sep-19

14 March-20 (tbc)

€ 97 Mill.

+ 3%

IPC

5-Sep-19

14 March-20 (tbc)

€ 26 Mill.

- 13,3%

TAE*

n.a.

08-Jun-19

€ 0.98 Mill

+5.1%

TAC*

n.a.

08-Jun-19

€ 0,3 Mill

+ 0%

*: The submission process is explained in the Participant Portal Online Manual (together with detailed
instructions for the IT tool)

Bando LIFE 2019
Progetti PRE sotto-programma ENV: calendario indicativo e budget
24 Maggio 2019

Pubblicazione dell’Invito a presentare le proposte

24 Settembre 2019 ore
16.00 (ora locale di
Bruxelles)

Scadenza presentazione proposta dettagliata (Full proposal) alla CE

Ottobre - Novembre
2019
Novembre - Dicembre
2019
3 Dicembre 2018

Valutazione delle proposte e revisione delle proposte

Firma della Convenzione di sovvenzione
Possibile data di avvio dei progetti (periodo di ammissibilità)

Bando LIFE 2019
Come inviare le proposte progettuali?
 eProposal

• Progetti “tradizionali” sotto-programma ENV
• Progetti “tradizionali” sotto-programma CLIMATE
 Formato elettronico (CD-ROM, DVD o USB stick)
• Progetti IP sotto-programmi ENV (IPE) e CLIMATE (IPC)
• Progetti PRE sotto-programma ENV
 Sistema europeo Tender (new!):
• Progetti TA sotto-programmi ENV (TAE) e CLIMATE (TAC)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Bando LIFE 2019
Da consultare!
 Regolamento UE n. 1293/2013 e Allegato III
 MAWP 2018-2020

 Linee Guida del candidato 2019
 Linee Guida per la valutazione 2019
 LIFE Model Grant Agreement
 LIFE projects’ database
 LIFE Programme website
 Italian LIFE NCP website

Fascicolo di candidatura

Bando LIFE 2019 – “progetti tradizionali”
Suddivisione budget per sotto-programma

€ 224 M

€ 57.7 M

Bando LIFE 2019 – “progetti tradizionali”
Budget sotto-programma ENV:
suddivisione per settore prioritario

ENV-RE
€ 78.5 M

NAT
€ 136.9 M

GIE
€ 9.1 M

Bando LIFE 2019 – “progetti tradizionali”
Budget sotto-programma CLIMATE:
suddivisione per settore prioritario

CCM
€ 29. M

CCA
€ 24 M

GIC
€ 4.2 M

Bando LIFE 2019 – Metodo a 2 Fasi ENV
Che cos’è?
 Un approccio semplificato per la presentazione di proposte progettuali;

Two-stage
application
process

 Solo per il sotto-programma ENV (ENV-RE; NAT; GIE);
 Solo per i progetti “tradizionali”.

Bando LIFE 2019 – Metodo a 2 Fasi ENV
Come, dove e quando presentare le proposte?
 Presentazione delle proposte progettuali organizzata in 2 Fasi:
 Fase 1: concept note,
 Fase 2: full proposal;
 Fase 1: i proponenti devono presentare concept note ad EASME attraverso
eProposal entro il:
 17/06/2019 alle 16:00 (ora locale di Bruxelles) per proposte ENV-RE,
 19/06/2019 alle 16:00 (ora locale di Bruxelles) per proposte NAT e GIE;
 Fase 2: presentazione ad EASME delle “proposte dettagliate”, sempre tramite
eProposal, entro Febbraio 2020.

Bando LIFE 2019 – Metodo a 2 Fasi ENV
Calendario indicativo
Tempistica

Fasi

17-19 Giugno 2019

Presentazione concept note

Giugno-Settembre 2019

Valutazione concept note

Ottobre 2019

Invito a presentare full proposal

Febbraio 2020

Presentazione full proposal

Giugno 2020

Firma Convenzione di sovvenzione

10 pagine al massimo + budget indicativo

Bando LIFE 2019 – Metodo a 2 Fasi ENV
Concept note solo in lingua inglese in eProposal!
10 pagine in totale + budget indicativo!

Bando LIFE 2019 – Metodo a 2 Fasi ENV
Cosa deve includere il concept note?
 Informazioni sul beneficiario incaricato del coordinamento;
 Descrizione del problema/i ambientale/i affrontato/i (per ENV-RE e
GIE)/descrizione delle specie, degli habitat, degli aspetti di biodiversità
oggetto del progetto (per NAT);
 Obiettivi del progetto;
 Descrizione delle azioni progettuali;
 Partenariato previsto dal progetto (informazioni su beneficiario
coordinatore, beneficiari associati e co-finanziatori del progetto);
 Project topics (2 al max, eventualmente);

Bando LIFE 2019 – Metodo a 2 Fasi ENV
Cosa deve includere il concept note?
 Risultati attesi e impatti (benefici ambientali/di conservazione) previsti
alla fine del progetto;
 Sostenibilità dei risultati del progetto;
 Rischi di progetto e limitazioni che potrebbero insorgere nella sua
attuazione (+ strategia per mitigarli);
 Valore aggiunto europeo del progetto e delle sue azioni (inteso in
questa fase come il contributo agli obiettivi specifici dei settori prioritari
del sotto-programma ENV);
 Il carattere “pilota” o “dimostrativo” del progetto (e/o di “buona
pratica” per NAT;
 Budget indicativo del progetto a livello delle principali voci di spesa e
suddivisione tra contributo UE, contributi propri dei partner ed
eventuali co-finanziamenti.

Bando LIFE 2019 – Metodo a 2 Fasi ENV
Cosa non deve includere il concept note?
 Lettere di supporto, mandati, documenti legali, ecc.;
 Mappe, fotografie, allegati.

Bando LIFE 2019 – Metodo a 2 Fasi ENV
Modifica del concept note
 Il concept note può essere modificato, convalidato e (ri)presentato
tutte le volte che risulta necessario fino al:
 17/06/2019 alle 16:00 (ora locale di Bruxelles) per proposte ENV-RE;
 19/06/2019 alle 16:00 (ora locale di Bruxelles) per proposte NAT e
GIE.

 Ogni nuova versione presentata sovrascrive quella precedente (le
versioni precedenti non sono archiviate e non sono più disponibili!).

Bando LIFE 2019 – Metodo a 2 Fasi ENV
Se la proposta è ammessa alla Fase 2 …
… il proponente sarà informato tramite eProposal e avrà accesso ai moduli (form) per
la descrizione (in qualsiasi lingua ufficiale UE) della “proposta dettagliata” del
progetto:


l’eProposal ricomprenderà gli elementi inclusi nella Fase 1 e il
proponente potrà ampliare il contenuto dei moduli;



possono essere apportate modifiche alla proposta anche rispetto al
budget, purché il contributo totale richiesto all’UE non aumenti di oltre
il 10 %;



eventuali modifiche apportate nella Fase 2 non devono mettere in
discussione il risultato della valutazione del concept note in termini di:
obiettivi e risultati attesi,
capacità del partenariato di attuare le azioni previste.

Bando LIFE 2019 – Metodo a 1 Fase CLIMATE
Progetti «tradizionali» CLIMATE: come, dove e
quando presentare le proposte?
 Presentazione delle proposte progettuali organizzata in 1 sola Fase (no concept
note!);
 I proponenti devono presentare full proposal ad EASME attraverso eProposal
entro il:
 12/09/2019 alle 16:00 (ora locale di Bruxelles).

Progetti «tradizionali» CLIMATE
Collegamento obiettivi specifici per i settori prioritari CCM,
CCA e GIC alle policy area e alle work area
 3 settori prioritari per sotto-programma CLIMATE con obiettivi specifici definiti
nel Reg. LIFE: CCM (Art. 14); CCA (Art. 15); GIC (Art. 16);
 I settori strategici collegati ai settori prioritari sono elencati nella Sezione 4 del
MAWP 2018-2020 (fully comply policy area: bonus di 5 punti nella valutazione
delle proposte progettuali);
 Ambiti di lavoro dettagliati per alcune policy area sono riportati nella Sezione 2
del bando (fully comply work area: bonus di 5 punti nella valutazione delle
proposte progettuali).

Progetti «tradizionali» CLIMATE
Call for proposal 2019: policy e work area per CCM
Policy area

Work Area

1. Reduction of GHG emissions in
sectors not covered under ETS and
ESD (transport and fuels,
agriculture, construction (e.g.
energy efficiency in buildings), land
use, land-use change and forestry)

 Land use (new, innovative and cost-efficient landscape
and land management techniques, to improve the
implementation of mitigation measures)
 Sustainable Forest Management and cascading use of
solid biomass (climate smart forestry activities and
conversion of solid biomass)

2. GHG accounting and CCM in land
use sector
3. Land management practices
4. Enhance the functioning of ETS

 Energy-intensive industries (EIIs) and especially (but not
exclusively) those industries which may be exposed to a
significant risk of carbon leakage.

Progetti «tradizionali» CLIMATE
Call for proposal 2019: policy e work area per CCM
Policy area
5. F-Gases and ODS, implementation of the
Montreal Protocol and its Kigali
amendment and the EU Regulation on Fgases

Work Area
 Availability of suitable alternatives
 Reclamation and recycling NEW

 Removal of barriers posed by standards

6. GHG monitoring and reporting by
authorities

No specific work Areas

Progetti «tradizionali» CLIMATE
Call for proposal 2019: policy e work area per CCA
Policy area
1. Urban adaptation and land
use planning

Work Area
 Covenant of Mayors for Climate and Energy
 Adaptation solutions for water, energy and construction sectors
 Adaptation solutions addressing health and wellbeing
 Public private partnerships to mobilise private sector funding,
insurance solutions

2. Resilience of infrastructure,
blue-green infrastructure,
ecosystem-based
approaches

Assessing the vulnerability and enhancing resilience of public
infrastructure (e.g. transport networks, security, health
infrastructure, water and waste management) NEW

Progetti «tradizionali» CLIMATE
Call for proposal 2019: policy e work area per CCA
Policy area

Work Area

3. Water: drought-prone
areas, flood and coastal
management

 Flood management;
 Urban and rural drainage system improvements; NEW
 Cross-border coastal management, with emphasis on densely populated
deltas and coastal cities
 Preventing saltwater intrusion and freshwater loss in coastal areas
NEW
 Improving rainwater management and resilience to drought NEW

4. Agriculture, forestry and  Adaptation in forest management to reduce forest fire risk
tourism (including island  Adaptation of agriculture to the effects of climate change NEW
and mountain areas)
 Prevention and containment of invasive species linked to climate change
NEW

Progetti «tradizionali» CLIMATE
Call for proposal 2019: policy e work area per CCA
Policy area
5. Outermost Regions:
preparedness for
extreme weather events

Work Area
 Development and implementation of risk and vulnerability
assessments and adaptation strategies

 Early warning systems for extreme events
 Improving resilience of ecosystems to climate impacts,
notably precipitation variability and drought NEW
 Coastal management to adapt to extreme weather events
through ecosystem-based approaches
 Implementation of innovative approaches to ensure resilience
of energy infrastructure from extreme weather events,
especially renewable energy infrastructure

Progetti «tradizionali» CLIMATE
Call for proposal 2019: policy e work area per GIC
Policy area

Work Area

1. 2030 climate and energy strategies
and/or mid-century strategies

No specific work Areas

2. Incentivise behavioural change,
mainstream emission reduction and
resource efficiency actions in sectors

 Climate change mitigation in the land-use sector
(possible replication in the CAP)
 Enhancing consumers’ empowerment benefit from
real-world fuel consumption savings in cars and
vans
 Sustainability in the EU financial system

Progetti «tradizionali» CLIMATE
Call for proposal 2019: policy e work area per GIC
Policy area

Work Area

3. Assessment by authorities of the
functioning of the EU ETS

 International networks of experts and wider dissemination
of knowledge on building political support for carbon
markets and further technical aspects

4. Building capacities, raising
awareness among end-users and
the equipment distribution chain
of F-gases

 Improving the uptake of climate-friendly technologies and
working on the development of additional technical
specifications for the installation and operation of
flammable alternatives
 Building capacities, raising awareness among end-users
and the equipment distribution chain.

Progetti «tradizionali» CLIMATE
Call for proposal 2019: policy e work area per GIC
Policy area
Work Area
5. Climate policy
 Test and implement solutions building or strengthening the capacity to:
monitoring,
use spatially-explicit geographical data, exploiting existing EU and
assessment and exnational data collection systems; monitor and communicate on the loss
post evaluation
and degradations of carbon storage; monitor and estimate carbon
stocks.
6. Best practices and  Adaptation indicators and monitoring systems and uptake of climate
awareness raising
services in adaptation planning
activities
 Understanding economic and social impacts, costs and effectiveness of
addressing
adaptation
adaptation needs
 Integration of climate change adaptation into the disaster risk
management cycle
 Enhancing the adaptation knowledge base for land use and planning,
particularly in remote or isolated regions. NEW
 Application of climate change risk assessments at the different stages of
an infrastructure’s lifecycle NEW

Il ruolo del NCP LIFE del MATTM
ASSISTENZA AI PROPONENTI

ORGANIZZAZIONE EVENTI

Quali sono le principali
azioni del NCP LIFE?

PARTECIPAZIONE AD EVENTI

AZIONI PER PROMUOVERE I
PROGETTI

AZIONI DI COMUNICAZIONE

AZIONI PER
SINERGIE/COMPLEMENTARIETA’/
REPLICAZIONE

Riferimenti e contatti del NCP LIFE del MATTM
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l’Unione
Europea e gli Organismi Internazionali
Divisione II «Politiche di coesione e strumenti finanziari comunitari»

• testo

Dirigente: Giusy Lombardi - Membro del Comitato LIFE per l’Italia

Stefania Betti - Punto di Contatto Nazionale LIFE
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Federico Benvenuti
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Sito web: www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020

Grazie per l’attenzione!
Federico Benvenuti

