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CHI 

Tutti, giovani e meno giovani, purché siano in grado di vivere 

un’esperienza positiva come facilitatori dei partecipanti ad Expo. 

Il servizio si svolge per 5,5 ore per 14 o 15 giorni, a seconda 

del periodo di servizio prescelto (vedi par. “periodi di servizio 

– bandi), in piedi, anche in condizioni atmosferiche 

potenzialmente disagevoli. L’attività si svolgerà all’interno del 

sito espositivo Expo. 

COME 

Accedendo al portale di candidatura on-line 

http://volunteer.expo2015.org e seguendo la procedura indicata.  

I candidati vengono “gestiti” online da personale specializzato 

(segreteria di back office) che li segue in tutti i passaggi con 

continue comunicazioni e avanzamenti di status. 

I candidati: 

1. creano un account nel portale; 

 

2. si candidano per un periodo di servizio (Bando) compilando i 

campi indicati e allegando CV e foto; 

 

3. vengono invitati ad un colloquio con gli orientatori; 

 

4. se da esito positivo: vengono invitati a seguire la formazione 
on-line (15 ore di video formativi con test finale); 

 

5. la formazione sarà su: Expo & Expos (storia delle esposizioni 
universali- Expo 2015 - Il Tema e la Cultura); il Sito 

Espositivo (il tema diventa realtà: il Sito Espositivo - 

un’Expo sostenibile); Expo e I Volontari (i Volontari di Expo 

2015 - i Volontari e l’Operation Team - Attività e Manuale 

Operativo - I Servizi presenti sul Sito Espositivo); - in 

Sicurezza (Safety& Security - Emergency Management); le 

Competenze del Volontario (Gestione dei Gruppi – Leadership – 

Comunicazione - Inglese essential); Essere Volontari e 

Cittadini (Cittadinanza Attiva - Essere Volontari e Cittadini 

Oggi); 

 

http://volunteer.expo2015.org/
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6. sono ingaggiati per il periodo di servizio prescelto e iscritti 

nella social community riservata; 

 

7. sono invitati ad eventi realizzati appositamente per loro; 

 

8. potrà venire offerta formazione opzionale sui temi di Expo o su 

altri direttamente dalle associazioni; 

 

9. vengono loro offerti benefit, convenzioni, opportunità che via 
via Expo costruisce per il team dei volontari; i benefit e le 

convenzioni ad oggi presenti sono indicate sul sito 

http://volunteer.expo2015.org, nella pagina dedicata ai 

Programmi; 

 

10. sono convocati pochi giorni prima del servizio a ritirare il 
kit di partecipazione; 

 

11. A tutti i Volontari garantiremo: il Volunteer Kit (cappellino, 
divisa ecc.); l’abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico; un 

buono pasto giornaliero; la copertura assicurativa. Se 

completeranno il primo periodo di servizio fino alla fine, 

riceveranno un Tablet;  

 

12. Sono affidati ad un referente di Expo2015 per il periodo di 

servizio sul sito espositivo; 

 

13. sono contattati alla fine del servizio, per un feedback 

sull’esperienza. 

 

COSA 

I volontari nel sito di Expo hanno un ruolo delicatissimo di 

facilitazione della presenza di visitatori, espositori, media, 

stranieri, … 

Il compito da un lato è semplice, perché si tratta di sapere dove 

indirizzare le persone e fornirgli supporto in caso di necessità, 

dall’altro è molto delicato, perché proprio da queste figure 

dipende la qualità della visita all’esposizione universale. 

QUANDO 

Il sito espositivo è aperto dal 1 Maggio 2015 al 31 Ottobre 2015. 

I sei mesi sono stati suddivisi in 13 periodi di servizio e un 

http://volunteer.expo2015.org/
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volontario può fare servizio in massimo due periodi non 

consecutivi. 

Le candidature saranno esaminate man mano che arrivano dando 

priorità a chi si candida per periodi più vicini alla scadenza. 

Expo deve ricevere le liste dei volontari selezionati entro 

massimo 45 giorni prima del periodo di servizio, quindi le 

candidature si chiuderanno al momento dell’esaurimento dei posti 

e, massimo, entro 2 mesi dal servizio. 

PERCHE’ 

Grazie al Programma Volontari per Expo, migliaia di persone 

potranno: 

 ampliare le loro esperienze in un contesto internazionale, 

multiculturale e multilingue che arricchirà il proprio 

percorso formativo e di crescita; 

 costruire un network di relazioni vere basato su entusiasmo, 

energia, talento, intraprendenza, voglia di fare ed 

esperienze vissute, che potranno costituire un bagaglio 

importante per il futuro; 

 sviluppare nuovi ambiti di interesse, scoprendo attitudini e 

talenti non esplorati fino a quel momento; 

 accedere a formazioni specifiche per l’evento Expo2015, ma 

anche altre sui temi dell’esposizione;  

 essere parte di una community di persone che hanno aderito al 

programma volontari e condividono motivazione, spirito, 

attitudine, passione. 
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PERIODI DI SERVIZIO = BANDI 

 

PERIODO 1:30 Aprile 2015 – 13 Maggio 2015 (14 giorni) 

PERIODO 2:14 Maggio 2015 – 27 Maggio 2015 (14 giorni)  

PERIODO 3: 28 Maggio 2015 – 10 Giugno 2015 (14 giorni) 

PERIODO 4: 11 Giugno 2015 – 24 Giugno 2015 (14 giorni)  

PERIODO 5: 25 Giugno 2015 – 8 Luglio 2015 (14 giorni) 

PERIODO 6: 9 Luglio 2015 – 22 Luglio 2015 (14 giorni) 

PERIODO 7: 23 Luglio 2015 – 5 Agosto 2015 (14 giorni) 

PERIODO 8: 6 Agosto 2015 – 20 Agosto 2015 (15 giorni)  

PERIODO 9: 21 Agosto 2015 – 4 Settembre 2015 (15 giorni)  

PERIODO 10: 5 Settembre 2015 – 19 Settembre 2015 (15 giorni)  

PERIODO 11: 20 Settembre 2015 – 3 Ottobre 2015 (14 giorni)  

PERIODO 12: 4 Ottobre 2015 – 17 Ottobre 2015 (14 giorni)  

PERIODO 13: 18 ottobre 2015 – 31 Ottobre 2015 (14 giorni). 
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COSA TROVI NEL SITO DI CANDIDATURA ONLINE 

http://volunteer.expo2015.org 

 

 

ESSERE VOLONTARIO IN EXPO MILANO 2015 

Expo Milano 2015 ha, tra gli altri scopi, quello di attivare 

diverse forme di Partecipazione all’Evento. Per questo il 

volontariato, nelle sue varie forme, è forse lo strumento più 

adatto per coinvolgere quanti più cittadini possibile. 

Ogni singolo cittadino e le Associazioni di Volontariato sono i 

protagonisti del Programma Volontari ed è per questo che Expo 

Milano 2015 intende fin da subito coinvolgere tutte le 

organizzazioni e dare l’occasione di candidarsi a tutti. La rete 

dei Centri Servizio per il Volontariato è al nostro fianco in 

questa avventura. 

Il Programma Volontari per Expo 2015, ha come scopo principale 

quello di permettere a tutti i cittadini, italiani e non, che 

vorranno essere parte di questo grande Evento di attivarsi 

nell’accoglienza e supporto per i visitatori e i partecipanti 

provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, dando un chiaro 

ed evidente messaggio e immagine di integrazione, universalità e 

solidarietà, trasferendo i valori e i contenuti del tema Nutrire 

il Pianeta, Energia per la Vita, attraverso un opera di 

informazione e sensibilizzazione. Ogni Cittadino diventa così una 

parte attiva dell’Evento. 

Partecipare ad uno dei più grandi eventi tenutosi in Italia 

nell’ultimo secolo è una esperienza unica e irripetibile e potrà 

essere resa ancora più unica con il contributo di migliaia di 

giovani e meno giovani che decideranno di partecipare. Essere 

parte del team di Volontari per Expo 2015 non solo contribuirai al 

successo della manifestazione ma acquisirai competenze e 

http://volunteer.expo2015.org/
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conoscenze uniche, diventando anche tu il portatore del messaggio 

di accoglienza ed integrazione. 

 

COME ESSERCI: diverse possibilità 

Per dare risposta alle differenti esigenze e offrire a tutti 

l’opportunità di partecipare Expo Milano 2015 ha pensato al 

Programma Volontari come ad un insieme di differenti forme di 

partecipazione. Ciascuna di queste ha  specifici tempi, modalità 

di attivazione e posti disponibili. 

 Volontario per Expo:QUESTO E’ IL PROGRAMMA DI VOLONTARIATO 

PER EXPO PER IL QUALE LA PROMOZIONE E L’ORIENTAMENTO DEI 

VOLONTARI è IN CAPO A CSVNET E CIESSEVI. 

Altre possibilità 

1. Volontario del Servizio Civile 

 

2. DoteComuneEXPO - Leva Civica 

 

3. Volontario per un giorno 

 

4. Volontari del Progetto Scuola 

 

Volontari per Expo: alla persona viene richiesto di mettere a 

disposizione un po’ del proprio tempo per fare una grande 

esperienza, incontrando e accogliendo il mondo che si riunisce a 

Milano. Candidarsi a Volontario significa mettere a disposizione 

14/15 giorni per 5 ore e 30 minuti ogni giorno nel periodo 

preferito – fino ad esaurimento posti. Il programma è rivolto ai 

cittadini maggiorenni. 

Volontario del Servizio Civile: Expo Milano 2015 in 

collaborazione con l’Ufficio Nazionale del Servizio Civile e la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri sta lavorando per 

istituire un bando straordinario per il Servizio Civile che sarà 

pubblicato nell’ottobre 2014. I progetti hanno una durata di 12 

mesi, di cui 6 saranno svolti presso il Sito Espositivo Expo 

Milano 2015. L’impegno richiesto è di 7 ore al giorno 5 giorni a 

settimana.  
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Potranno partecipare giovani con età compresa tra i 18 e i 29 

anni. 

DoteComune Expo: Expo Milano 2015, in collaborazione con ANCI 

Lombardia (Associazione Nazionale Comuni Italiani della 

Lombardia), ha istituito DoteComune EXPO 2015. Il progetto 

prevede quattro percorsi di tirocinio extracurriculare da 

svolgersi presso il Sito Espositivo per i 6 mesi di evento con 

l’obiettivo di far acquisire ai giovani partecipanti competenze 

formali e non formali e ottenere la loro certificazione. 

Un’occasione unica per realizzare un’esperienza di formazione a 

trecentosessanta gradi nel mondo dei grandi eventi e 

dell’accoglienza! Il programma è rivolto a giovani con età 

compresa tra i 18 e i 35 anni disoccupati o inoccupati. 

Volontari per un Giorno: Expo Milano 2015 in collaborazione con 

Sodalitas, che ha già sperimentato con successo il format, 

promuove la formula di Volontario Per Un giorno con l’obiettivo 

di coinvolgere, durante Expo Milano 2015, i dipendenti delle 

aziende in forme di volontariato. L’iniziativa, rivolta pertanto 

ai lavoratori delle aziende partner di Expo e delle aziende 

associate a Sodalitas, permette all’interno di una giornata di 

lavoro, di svolgere un’attività di volontariato sul Sito 

Espositivo di Expo Milano 2015. 

Volontario del Progetto Scuola: gli studenti della Lombardia 

delle scuole aderenti al progetto potranno essere Volontari per 

Expo impegnandosi nell’accompagnamento delle Scuole di altre 

Regioni all’interno del Sito Espositivo attraverso specifici 

percorsi. 

Ciessevi e CSVnet si occupano di gestire le candidature del 

Programma Volontari per Expo. Per tutti gli altri programmi è 

necessario rimandare alle informazioni sul sito 

http://volunteer.expo2015.org 

 

LE ASSOCIAZIONI 

Se un’associazione vuole proporre le proprie iniziative o dare 

opportunità ai suoi iscritti o mettere a disposizione sul sito 

della propria associazione un modulo formativo per i volontari di 

Expo deve scrivere all’indirizzo: associazioniperexpo@expo2015.org 

e potrà partecipare e contribuire a fare grande l’Expo! 

 

http://volunteer.expo2015.org/


 

 
 
 

9 

 

DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI 

 

Associazion

i 

 

 

Info su 

associazion

i 

 

Associazione SI2010. Da definire insieme il 

modello di gestione 

 

 

Dote Comune 
 

DoteComune 
 

DoteComune Expo avrà come riferimento normativo 

le linee d’indirizzo regionali in materia di 

tirocini (D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/825. 

Nuovi indirizzi regionali in materia di 

tirocini). A breve saranno presenti sul sito 

delle informazioni di maggior dettaglio 

rispetto al progetto Dote Comune Expo, monitora 

http://volunteer.expo2015.org/it/programmi.html 
 

Servizio 

Civile 

 

Pagamento 

12 mesi 

servizio 

civile 

 

Il programma relativo al servizio civile, come 

da regolamento, prevede un rimborso mensile. 

Per informazioni di dettaglio rispetto al 

programma è necessario aspettare l'emissione 

del bando. Tieni monitorata la pagina del sito 

volunteers.expo2015.org nella sezione dedicata 

al servizio civile ma soprattutto tieni 

monitorato anche il sito della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

(www.serviziocivile.gov.it). 
 

Servizio 

Civile 

 

Info 

generali 

 

Per informazioni di dettaglio rispetto al 

programma è necessario aspettare l'emissione 

del bando. Tieni monitorata la pagina del sito 

volunteers.expo2015.org nella sezione dedicata 

al servizio civile 
 

Volontari 

per 1 

giorno 

 

Come 

partecipare 

a volontari 

per un 

giorno 

 

In attesa. Stanno predisponendo una sezione del 

loro sito cui girare le mail 

 

Volontari 

per 1 

giorno 

 

Lista 

aziende che 

partecipano 

a volontari 

per 1 

giorno 

 

in attesa. Stanno predisponendo una sezione del 

loro sito cui girare le mail 

 

Lavoro 
 

Lavoro 

tutta la 

settimana 

 

Al fine di garantire un'ampia possibilità di 

partecipazione abbiamo definito differenti 

programmi di Volontariato. I "Volontari per 

http://volunteer.expo2015.org/it/programmi.html
file:///D:/Utenti/bianchetti.eli/Desktop/sito/MODELLO%20OPUSCOLI/vademecum%20expo/www.serviziocivile.gov.it
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posso fare 

il 

volontario? 

Expo" con formula di 14 giorni prevedono un 

impegno continuo per 14 o 15 giorni (a seconda 

del periodo di servizio) per 5 ore e 30 al 

giorno. Qualora tu non abbia questo tempo a 

disposizione ma voglia comunque fare una 

esperienza di Volontariato presso il sito 

espositivo puoi partecipare al programma 

Volontari per 1 giorno. Leggi tutte le 

informazioni relative al programma su 

http://volunteer.expo2015.org/it/programmi.html 
  
Lavoro 

 

Turni dopo 

il lavoro 

 

Non è possibile prestare servizio soltanto la 

sera. I turni sono organizzati in due fasce 

9,30-15,00 e 14,30-20,00 e l'assegnazione 

avverrà in prossimità del periodo di sevizio.  

Al fine di offrire a tutti l’opportunità di 

partecipare, Expo Milano 2015 ha pensato a 

diversi programmi oltre alla formula di 14/15 

giorni. Scoprili tutti su 

http://volunteer.expo2015.org/it/programmi.html 
 

Volontari 

per Expo 

 

Esperienza 

solo nel we 

 

Non è possibile scegliere di prestare servizio 

solo nel week end. I "Volontari per Expo" con 

formula di 14 giorni prevedono un impegno 

continuo per 14 o 15 giorni (a seconda del 

periodo di servizio) per 5 ore e 30 al giorno 

(entro le 20,00). Al fine di offrire a tutti 

l’opportunità di partecipare, Expo Milano 2015 

ha pensato a diversi programmi oltre alla 

formula di 14/15 giorni. Scoprili tutti su 

http://volunteer.expo2015.org/it/programmi.html 
 

Volontari 

per Expo 

 

Turni 
 

L'assegnazione del turno (9.30 - 15.00 / 14.30 

- 20.00) avverrà in prossimità del periodo di 

servizio. I candidati giudicati idonei saranno 

contattati dalla segreteria organizzativa per 

l'assegnazione del turno che non potrà essere 

scelto dal Volontario, anche se cercheremo di 

tenere conto della tua preferenza. Pertanto, se 

desideri fare l'esperienza, ti consigliamo di 

candidarti per un periodo in cui avrai 

disponibilità per l'intera giornata, sia al 

mattino che al pomeriggio. 
 

Volontari 

Per Expo 

 

Info 

Generali 

 

grazie per il tuo interesse. Diventare 

Volontario per Expo Milano 2015 significa 

candidarsi e mettere a disposizione 14/15 

giorni per 5 ore e 30 minuti ogni giorno nel 

periodo che preferisci – fino ad esaurimento 

posti. A tutti i Volontari sarà garantito: 

 il Volunteer Kit (cappellino, divisa 

http://volunteer.expo2015.org/it/programmi.html
http://volunteer.expo2015.org/it/programmi.html
http://volunteer.expo2015.org/it/programmi.html
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ecc.); 

 il trasporto pubblico; 

 il pasto giornaliero; 

 la copertura assicurativa; 

 e se completi il primo periodo di 

servizio fino alla fine ti regaliamo 

anche un tablet. 
Inoltre a tutti i volontari sarà garantita 

una formazione finalizzata a trasmettere 

competenze e conoscenze necessarie a gestire 

le attività di accoglienza e supporto 

assegnate. 

Inoltre, al fine di offrire a tutti 

l’opportunità di partecipare, Expo Milano 

2015 ha pensato a diversi programmi oltre 

alla formula di 14/15 giorni. Scoprili tutti 

su 

http://volunteer.expo2015.org/it/programmi.h

tml 
 

Volontari 

per Expo 

 

Area 

attività 

volontariat

o 

 

Non ci sarà uno specifico ambito di attività. I 

volontari saranno tutti attivi nell’accoglienza 

e supporto per i visitatori e i partecipanti 

provenienti da tutta Italia e da tutto il 

mondo.  Si tratta di un impegno ausiliare  e 

non professionale in cui ti verrà 

fondamentalmente chiesto di supportare 

visitatori e partecipanti, offrendo 

informazioni ed in generale facilitando la loro 

esperienza di visita all'interno del Sito 

Espositivo. 

 

Volontari 

per Expo 

 

Attività 

del 

Volontario 

 

I volontari saranno tutti attivi 

nell’accoglienza e supporto per i visitatori e 

i partecipanti provenienti da tutta Italia e da 

tutto il mondo. Si tratta di un impegno 

ausiliare  e non professionale in cui ti verrà 

fondamentalmente chiesto di supportare 

visitatori e partecipanti, offrendo 

informazioni ed in generale facilitando la loro 

esperienza di visita all'interno del Sito 

Espositivo. Per fare questo sarai 

opportunamente formato. Per saperne di più 

visita il sito http://volunteer.expo2015.org 

 

Volontari 

per Expo 

 

Vantaggi 

per chi 

partecipa 

al 

programma 

 

Diventare un Volontario per Expo Milano 2015 

significa mettere a disposizione un po’ del 

proprio tempo per fare una grande esperienza, 

incontrando e accogliendo il mondo che si 

riunisce a Milano. Farai un'esperienza unica ed 

http://volunteer.expo2015.org/it/programmi.html
http://volunteer.expo2015.org/it/programmi.html
http://volunteer.expo2015.org/it/programmi.html


 

 
 
 

12 

indimenticabile e acquisirai competenze e 

conoscenze nelle attività di accoglienza e 

supporto a Visitatori e Partecipanti dell'Expo. 

Ogni Volontario che avrà completato i 14 giorni 

del periodo di servizio avrà diritto ad un 

rimborso forfettario per i trasporti pubblici 

da e per il sito espositivo. Inoltre saranno 

garantite la copertura assicurativa e la 

copertura per un pasto giornaliero. Al momento 

non sono previsti rimborsi per alloggio e per i 

trasporti da e per Milano, qualora le 

condizioni dovessero modificarsi verrà data 

comunicazione tramite il sito di Expo. 

 

Volontari 

per Expo 

 

Che 

rimborsi 

esistono? 

E' 

rimborsato 

l'alloggio? 

 

Ogni Volontario che avrà completato i 14 giorni 

del periodo di servizio avrà diritto ad un 

rimborso forfettario per i trasporti pubblici 

da e per il sito espositivo. Inoltre saranno 

garantite la copertura assicurativa e la 

copertura per un pasto giornaliero. Al momento 

non sono previsti rimborsi per l' alloggio e 

per i trasporti da e per Milano. Qualora le 

condizioni dovessero modificarsi verrà data 

comunicazione tramite il sito di Expo. 

 

Volontari 

per Expo 

 

Pagamento 

dei 14 

giorni 

 

Per quanto riguarda la formula dei 14 giorni, 

trattandosi di attività di volontariato non è 

previsto un pagamento non essendo una attività 

lavorativa. 

Sono previsti dei rimborsi spese per trasporto 

e copertura del pasto. 

 

Tutti i 

programmi 

 

Accesso ai 

luoghi 

espositivi 

 

Come Volontario potrai accedere al sito 

espositivo nel periodo di servizio prescelto. 

Al termine del turno potrai permanere nel sito 

e visitarlo. 

 

Volontari 

per Expo 

 

Anziano 

 

L'attività del Volontario Expo prevede che i 

volontari siano in piedi sotto la pioggia e 

sotto il sole per 5 ore e 30 minuti 

consecutive, è quindi una valutazione personale 

sulla capacità di godersi un'esperienza di 

questo tipo. 

 

Volontari 

per Expo 

 

Minorenne 

 

per questo programma Volontari per Expo è 

necessario essere maggiorenni. Sul sito 

http://volunteer.expo2015.org trovi anche 

alcune informazioni sulla possibilità di essere 

Volontario attraverso al sua scuola. 

 

Volontari 

per Expo 

 

Iscrizione 

a più bandi 

 

Potrai cambiare la tua scelta finché i bandi 

resteranno aperti! I "bandi", cioè i periodi di 

http://volunteer.expo2015.org/it/programmi.html
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servizio ai quali potersi candidare, saranno 

chiusi man mano che le candidature esauriranno 

i posti disponibili. Considera comunque che il 

percorso di candidatura è abbastanza lungo, 

quindi presumibilmente tre mesi prima 

dell'inizio del periodo di servizio il bando 

relativo sarà comunque chiuso. Se desideri 

duplicare la tua disponibilità, ricordati 

comunque che non puoi partecipare a più di due 

bandi e non consecutivi. 

 

Volontari 

per Expo 

 

Non vedo la 

candidatura 

 

dovrebbe esserti arrivata una notifica che ti 

segnala che la candidatura è andata a buon 

fine. Inoltre, se entri nel portale di 

candidatura, puoi verificare se e come ti sei 

candidato. 

 

Volontari 

per Expo 

 

Non riesco 

a 

candidarmi 

 

se hai bisogno di aiuto per formalizzare la tua 

candidatura, puoi passare in Ciessevi (in 

Piazza Castello, 3 a Milano) e possiamo farlo 

insieme. 

 

Volontari 

per Expo 

 

Mi iscrivo 

a più bandi 

per essere 

sicuro di 

essere 

preso? 

 

visto che le candidature saranno esaminate per 

ordine di arrivo, credo che un solo bando sia 

sufficiente, perché comunque sarà esaminato. Se 

volessi duplicare la sua disponibilità, 

ricordati  che non puoi partecipare a più di 

due bandi e non consecutivi. 

Volontari 

per Expo 

 

Chiusura 

del bando 

 

I "bandi", cioè i periodi di servizio ai quali 

potersi candidare, saranno chiusi man mano che 

le candidature esauriranno i posti disponibili. 

Considera comunque che il percorso di 

candidatura è abbastanza lungo, quindi 

presumibilmente tre mesi prima dell'inizio del 

periodo di servizio il bando relativo sarà 

comunque chiuso. 

 

Volontari 

per Expo 

 

Se trovo un 

lavoro 

 

l'attività di volontariato prevede che ci 

possano essere delle condizioni che, proprio al 

momento del servizio, non consentono di essere 

ancora disponibile. 

Consideriamo che l'impegno preso da un 

Volontario sia serio e consapevole, ma non per 

questo lo riteniamo inflessibile. 

 

Volontariat

o Fuori 

Sito 

 

Eventi 

fuori sito 

 

Attraverso il sito Volontari.expo2015.org ti 

candiderai per fare una esperienza di 

volontariato presso il sito espositivo di Expo 

Milano 2015. Per sapere come fare volontariato 

nella tua città (o in altri luoghi fuori dal 

sito) contatta il CSV locale 
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