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Fonte> www.youarefuture.it - Ufficio Stampa – Comunicati
Comunicato Stampa Pre Evento
Si terrà venerdì 29 maggio 2015 alle ore 9:00 presso l’Aula Magna “G. De Nardis” dell’Istituto
Tecnico Economico di Ceccano la cerimonia ufficiale di consegna dell’Europass Mobility – il
documento che attesta le competenze e le abilità acquisite durante l'esperienza di mobilità all'estero
– ai 100 partecipanti (80 studenti e 20 docenti delle Scuole in Rete) al progetto REACH OUT –
3rd EDITION che rientra nel programma di apprendimento permanente Leonardo da Vinci - Initial
Vocational Training (tirocinio all’estero in alternanza scuola-lavoro).
L’evento, organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore di Ceccano e patrocinato da
Yourfuture YF, l’Associazione dei giovani per i giovani, sarà l’occasione per testimoniare
l’importanza dell’esperienza lavorativa all’estero in alternanza con il periodo di studio. Il
programma Leonardo da Vinci, oggi chiamato Erasmus+ e cofinanziato dall’Agenzia Nazionale
LLP, ha visto l’assegnazione di borse di studio della durata di 3-4 settimane per svolgere un
tirocinio di lavoro in diverse nazioni europee: Irlanda, Gran Bretagna, Portogallo, Spagna,
Germania, Olanda, Slovenia, Finlandia, Grecia, Bulgaria, e Turchia.
La cerimonia di consegna dell’Europass Mobility sarà presieduta e introdotta dal Dirigente
Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore di Ceccano, la Prof.ssa Alessandra Nardoni ed
interverranno, altresì, il Coordinatore Internazionale dell’Istituto stesso, la Prof.ssa Maria Basile e
il Presidente di Yourfuture YF, Giovanni Cinque. Saranno presenti anche alcuni esponenti delle
scuole partner del progetto: l’ITE di Ceprano, l’IPSSEOA di Ceccano, l’IIS “G. Marconi” di
Anagni, l’IPSSEOA “M. Buonarroti” di Fiuggi, l’ISA “A.G. Bragaglia” di Frosinone, il Liceo
Scientifico di Ceccano, l’IIS “A. Valente” di Sora, l’IIS “San Benedetto” di Cassino, il Liceo
Classico Statale “F. Capece” di Maglie (Le), e poi altre Associazioni ed enti di categoria come
l’ATP di Frosinone, l’Amministrazione Provinciale di Frosinone, Unindustria Confindustria di
Frosinone, la Federazione Provinciale Coldiretti di Frosinone, l’ASPIIN di Frosinone, la Pro-Loco
di Ceccano e i Comuni di Ceccano e di Ceprano.
Dunque, un evento che vuole ribadire l’importanza dell’esperienza lavorativa all’estero come
completamento e perfezionamento della formazione dei giovani studenti del nostro territorio.
www.youarefuture.it
L’ASSOCIAZIONE YOURFUTURE
Yourfuture – YF, vuole essere un “ponte” tra il mondo giovanile e le Istituzioni, ispirandosi ai
principi della solidarietà e dell’equità sociale.
L’associazione intende sviluppare, in particolare nei giovani, quelle competenze e quelle capacità
utili per l’inserimento nella vita sociale, al fine di contribuire al progresso della società civile.
CONTATTI: +39 3495267964 - +39 3247999737 - ufficiostampa@youarefuture.it
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Fonte> www.youarefuture.it - Ufficio Stampa – Comunicati
Comunicato Post Evento
Lo scorso 29 maggio 2015, presso l’Aula Magna “G. De Nardis” dell’Istituto Tecnico Economico
di Ceccano, Frosinone, si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna dell’Europass Mobility – il
documento che attesta le competenze e le abilità acquisite durante l'esperienza di mobilità all'estero
– ai 100 partecipanti (80 studenti e 20 docenti delle Scuole in Rete) al progetto REACH OUT –
3rd EDITION che rientra nel programma di apprendimento permanente Leonardo da Vinci - Initial
Vocational Training (tirocinio all’estero in alternanza scuola-lavoro).
L’evento, organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore di Ceccano con la collaborazione e il
patrocinio di Yourfuture - YF, ha visto la partecipazione di istituzioni, studenti, docenti e
rappresentanti delle scuole portoghesi.
Ad aprire la cerimonia è stata Angela Marcoccia, Vice Coordinatore Generale di Yourfuture - YF
la quale, dopo aver salutato i presenti e ringraziato l'Istituto per quanto posto in essere, ha
sottolineato l'importanza della promozione e sensibilizzazione di tali eventi ad arricchire il bagaglio
formativo, culturale e umano dei giovani coinvolti.
La parola è poi passata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore di Ceccano,
Alessandra Nardoni, la quale ha sottolineato l’importanza del progetto REACH OUT – 3rd
EDITION quale strumento per rendere gli studenti consapevoli dei meccanismi che ruotano attorno
al mondo del lavoro a cui si affacceranno in un futuro prossimo.
Intervento interessante è stato anche quello di Maria Basile, Coordinatore Internazionale
dell’Istituto Tecnico Economico di Ceccano, la quale ha illustrato i momenti salienti del progetto
mostrando foto e dichiarazioni degli 80 studenti che vi hanno preso parte.
A dare un tocco “social” alla cerimonia è stato il collegamento skype con Cristina Persichino
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL, la quale ha ringraziato l’ITE di Ceccano per la
professionalità e l’impegno mostrato nel portare avanti questo importante progetto.
Forte presenza e massima attenzione hanno caratterizzato la platea di giovani che hanno partecipato
all’evento. Giovani che ancora una volta risultano essere al centro delle iniziative sostenute e
promosse da Yourfuture - YF per creare la società del domani. Tra i presenti anche alcuni
professori portoghesi in rappresentanza degli studenti che hanno aderito all’intercambio.
L'evento si è caratterizzato dalla consegna ufficiale degli Europass Mobility agli 80 studenti
partecipanti e ai 20 docenti delle Scuole in Rete e accompagnatori che hanno supportato i ragazzi
durante la loro esperienza all’estero della durata di 3-4 settimane.
Giovanni Cinque ha dichiarato di essere soddisfatto di come i ragazzi di Yourfuture - YF hanno
collaborato al progetto, sottolineando inoltre che i programmi europei di questo tipo sono un punto
importante per la crescita professionale e culturale e d'integrazione per gli studenti. L'ITE di
Ceccano dimostra da sempre di aver ben inteso le indicazioni di Bruxelles.
Yourfuture – YF sostiene da sempre il raggiungimento di questo obiettivo.
www.youarefuture.it
L’ASSOCIAZIONE YOURFUTURE
Yourfuture – YF, vuole essere un “ponte” tra il mondo giovanile e le Istituzioni, ispirandosi ai
principi della solidarietà e dell’equità sociale.
L’associazione intende sviluppare, in particolare nei giovani, quelle competenze e quelle capacità
utili per l’inserimento nella vita sociale, al fine di contribuire al progresso della società civile.
CONTATTI: +39 3495267964 - +39 3247999737 - ufficiostampa@youarefuture.it
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Fonte>

http://www.atuttapagina.it/2015/05/28/allistituto-tecnico-economico-di-ceccano-laconsegna-delleuropass-mobility-a-80-studenti-e-20-docenti/

All’Istituto tecnico economico di Ceccano la consegna dell’Europass Mobility a 80 studenti e
20 docenti
Si terrà domani 29 maggio alle 9, presso l’Aula Magna “G. De Nardis” dell’Istituto Tecnico
Economico di Ceccano, la cerimonia ufficiale di consegna dell’Europass Mobility – il documento
che attesta le competenze e le abilità acquisite durante l’esperienza di mobilità all’estero – ai 100
partecipanti (80 studenti e 20 docenti delle Scuole in Rete) al progetto REACH OUT – 3rd
EDITION che rientra nel programma di apprendimento permanente “Leonardo da Vinci – Initial
Vocational
Training”
(tirocinio
all’estero
in
alternanza
scuola-lavoro).
L’evento, organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore di Ceccano e patrocinato da ,
l’Associazione dei giovani per i giovani, sarà l’occasione per testimoniare l’importanza
dell’esperienza lavorativa all’estero in alternanza con il periodo di studio. Il programma “Leonardo
da Vinci”, oggi chiamato Erasmus+ e cofinanziato dall’Agenzia Nazionale LLP, ha visto
l’assegnazione di borse di studio della durata di 3-4 settimane per svolgere un tirocinio di lavoro in
diverse nazioni europee: Irlanda, Gran Bretagna, Portogallo, Spagna, Germania, Olanda, Slovenia,
Finlandia,
Grecia,
Bulgaria
e
Turchia.
La cerimonia di consegna dell’Europass Mobility sarà presieduta e introdotta dal dirigente
scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore di Ceccano, la professoressa Alessandra Nardoni, ed
interverranno, inoltre, il coordinatore internazionale dello stesso Istituto, la professoressa Maria
Basile, e il presidente di Yourfuture YF, Giovanni Cinque. Saranno presenti anche alcuni
esponenti delle scuole partner del progetto: l’ITE di Ceprano, l’IPSSEOA di Ceccano, l’IIS “G.
Marconi” di Anagni, l’IPSSEOA “M. Buonarroti” di Fiuggi, l’ISA “A.G. Bragaglia” di Frosinone,
il Liceo Scientifico di Ceccano, l’IIS “A. Valente” di Sora, l’IIS “San Benedetto” di Cassino, il
Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie (Le) e poi altre Associazioni ed enti di categoria come
l’ATP di Frosinone, l’amministrazione provinciale di Frosinone, Unindustria Confindustria di
Frosinone, la Federazione provinciale Coldiretti di Frosinone, l’ASPIIN di Frosinone, la Pro Loco
di
Ceccano
e
i
Comuni
di
Ceccano
e
di
Ceprano.
Dunque, un evento che vuole ribadire l’importanza dell’esperienza lavorativa all’estero come
completamento e perfezionamento della formazione dei giovani studenti del nostro territorio.
www.youarefuture.it

Fonte> http://www.frosinonemagazine.it/cerimonia-di-consegna-delleuropass-aglistudenti-e-docenti-dellite-di-ceccano/

Cerimonia di Consegna dell'Europass agli studenti e docenti dell'ITE di Ceccano
Lo scorso 29 maggio 2015, presso l’Aula Magna “G. De Nardis” dell’Istituto Tecnico Economico
di Ceccano, Frosinone, si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna dell’Europass Mobility – il
documento che attesta le competenze e le abilità acquisite durante l'esperienza di mobilità all'estero
– ai 100 partecipanti (80 studenti e 20 docenti delle Scuole in Rete) al progetto REACH OUT –
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3rd EDITION che rientra nel programma di apprendimento permanente Leonardo da Vinci - Initial
Vocational Training (tirocinio all’estero in alternanza scuola-lavoro).
L’evento, organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore di Ceccano con la collaborazione e il
patrocinio di Yourfuture - YF, ha visto la partecipazione di istituzioni, studenti, docenti e
rappresentanti delle scuole portoghesi.
Ad aprire la cerimonia è stata Angela Marcoccia, Vice Coordinatore Generale di Yourfuture - YF
la quale, dopo aver salutato i presenti e ringraziato l'Istituto per quanto posto in essere, ha
sottolineato l'importanza della promozione e sensibilizzazione di tali eventi ad arricchire il bagaglio
formativo, culturale e umano dei giovani coinvolti.
La parola è poi passata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore di Ceccano,
Alessandra Nardoni, la quale ha sottolineato l’importanza del progetto REACH OUT – 3rd
EDITION quale strumento per rendere gli studenti consapevoli dei meccanismi che ruotano attorno
al mondo del lavoro a cui si affacceranno in un futuro prossimo.
Intervento interessante è stato anche quello di Maria Basile, Coordinatore Internazionale
dell’Istituto Tecnico Economico di Ceccano, la quale ha illustrato i momenti salienti del progetto
mostrando foto e dichiarazioni degli 80 studenti che vi hanno preso parte.
A dare un tocco “social” alla cerimonia è stato il collegamento skype con Cristina Persichino
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL, la quale ha ringraziato l’ITE di Ceccano per la
professionalità e l’impegno mostrato nel portare avanti questo importante progetto.
Forte presenza e massima attenzione hanno caratterizzato la platea di giovani che hanno partecipato
all’evento. Giovani che ancora una volta risultano essere al centro delle iniziative sostenute e
promosse da Yourfuture - YF per creare la società del domani. Tra i presenti anche alcuni professori
portoghesi in rappresentanza degli studenti che hanno aderito all’intercambio.
L'evento si è caratterizzato dalla consegna ufficiale degli Europass Mobility agli 80 studenti
partecipanti e ai 20 docenti delle Scuole in Rete e accompagnatori che hanno supportato i ragazzi
durante la loro esperienza all’estero della durata di 3-4 settimane.
Giovanni Cinque ha dichiarato di essere soddisfatto di come i ragazzi di Yourfuture - YF hanno
collaborato al progetto, sottolineando inoltre che i programmi europei di questo tipo sono un punto
importante per la crescita professionale e culturale e d'integrazione per gli studenti. L'ITE di
Ceccano dimostra da sempre di aver ben inteso le indicazioni di Bruxelles.
Yourfuture – YF sostiene da sempre il raggiungimento di questo obiettivo.
www.youarefuture.it

Fonte> http://www.tg24.info/ceccano-europass-mobility-consegnati-gli-attestati/
Ceccano – Europass Mobility, consegnati gli attestati
Successo per l’evento organizzato dall’associazione Yourfuture di Giovanni Cinque per la consegna
degli attestati che certificano le competenze apprese dai partecipanti al progetto Reach-out sul
tirocinio estero.
Lo scorso 29 maggio, presso l’Istituto Tecnico Economico di Ceccano, si è tenuta la cerimonia
ufficiale di consegna dell’Europass Mobility – il documento che attesta le competenze e le abilità
acquisite durante l’esperienza di mobilità all’estero – ai 100 partecipanti (80 studenti e 20 docenti
delle Scuole in Rete) al progetto REACH OUT – 3rd EDITION che rientra nel programma di
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apprendimento permanente Leonardo da Vinci – Initial Vocational Training (tirocinio all’estero in
alternanza scuola-lavoro).
L’evento, organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore di Ceccano con la collaborazione e il
patrocinio di Yourfuture – YF, ha visto la partecipazione di istituzioni, studenti, docenti e
rappresentanti delle scuole portoghesi. Ad aprire la cerimonia è stata Angela Marcoccia, Vice
Coordinatore Generale di Yourfuture – YF la quale, dopo aver salutato i presenti e ringraziato
l’Istituto per quanto posto in essere, ha sottolineato l’importanza della promozione e
sensibilizzazione di tali eventi ad arricchire il bagaglio formativo, culturale e umano dei giovani
coinvolti. La parola è poi passata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore di
Ceccano, Alessandra Nardoni, la quale ha sottolineato l’importanza del progetto REACH OUT –
3rd EDITION quale strumento per rendere gli studenti consapevoli dei meccanismi che ruotano
attorno al mondo del lavoro a cui si affacceranno in un futuro prossimo. Intervento interessante è
stato anche quello di Maria Basile, Coordinatore Internazionale dell’Istituto Tecnico Economico di
Ceccano, la quale ha illustrato i momenti salienti del progetto mostrando foto e dichiarazioni degli
80 studenti che vi hanno preso parte. A dare un tocco “social” alla cerimonia è stato il
collegamento skype con Cristina Persichino dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL, la quale ha
ringraziato l’ITE di Ceccano per la professionalità e l’impegno mostrato nel portare avanti questo
importante progetto. Forte presenza e massima attenzione hanno caratterizzato la platea di giovani
che hanno partecipato all’evento. Giovani che ancora una volta risultano essere al centro delle
iniziative sostenute e promosse da Yourfuture – YF per creare la società del domani. Tra i presenti
anche alcuni professori portoghesi in rappresentanza degli studenti che hanno aderito
all’intercambio.
L’evento si è caratterizzato dalla consegna ufficiale degli Europass Mobility agli 80 studenti
partecipanti e ai 20 docenti delle Scuole in Rete e accompagnatori che hanno supportato i ragazzi
durante la loro esperienza all’estero della durata di 3-4 settimane. Giovanni Cinque ha dichiarato di
essere soddisfatto di come i ragazzi di Yourfuture – YF hanno collaborato al progetto, sottolineando
inoltre che i programmi europei di questo tipo sono un punto importante per la crescita
professionale e culturale e d’integrazione per gli studenti. L’ITE di Ceccano dimostra da sempre di
aver ben inteso le indicazioni di Bruxelles.
www.youarefuture.it

Fonte> http://www.ciociariaquotidiano.it/component/k2/item/22113-ceccano-resoconto-dellacerimonia-ufficiale-di-consegna-dell-europass-mobility-ai-partecipanti-al-progetto-europeo-reachout-3rd-edition

Ceccano: resoconto della cerimonia ufficiale di consegna dell'Europass Mobility ai
partecipanti al progetto europeo REACH OUT - 3rd EDITION
Lo scorso 29 maggio, presso l'Aula Magna "G. De Nardis" dell'Istituto Tecnico Economico di
Ceccano, Frosinone, si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna dell'Europass Mobility –
il documento che attesta le competenze e le abilità acquisite durante l'esperienza di mobilità
all'estero – ai 100 partecipanti (80 studenti e 20 docenti delle Scuole in Rete) al progetto REACH
OUT – 3 rd EDITION che rientra nel programma di apprendimento permanente Leonardo da
Vinci - Initial Vocational Training (tirocinio all'estero in alternanza scuola-lavoro).
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L'evento, organizzato dall'Istituto di Istruzione Superiore di Ceccano con la collaborazione e
il patrocinio di Yourfuture - YF, ha visto la partecipazione di istituzioni, studenti, docenti
e rappresentanti
delle
scuole
portoghesi.
Ad aprire la cerimonia è stata Angela Marcoccia, Vice Coordinatore Generale di Yourfuture YF la quale, dopo aver salutato i presenti e ringraziato l'Istituto per quanto posto in essere,
ha sottolineato l'importanza della promozione e sensibilizzazione di tali eventi ad arricchire il
bagaglio formativo,
culturale
e
umano
dei
giovani
coinvolti.
La parola è poi passata al Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore di
Ceccano, Alessandra Nardoni, la quale ha sottolineato l'importanza del progetto REACH OUT –
3 rd EDITION quale strumento per rendere gli studenti consapevoli dei meccanismi che ruotano
attorno al mondo del lavoro a cui si affacceranno in un futuro prossimo.
Intervento interessante è stato anche quello di Maria Basile, Coordinatore
Internazionale dell'Istituto Tecnico Economico di Ceccano, la quale ha illustrato i momenti salienti
del progetto mostrando foto e dichiarazioni degli 80 studenti che vi hanno preso parte.
A dare un tocco "social" alla cerimonia è stato il collegamento skype con Cristina
Persichino dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL, la quale ha ringraziato l'ITE di Ceccano per
la professionalità e l'impegno mostrato nel portare avanti questo importante progetto.
Forte presenza e massima attenzione hanno caratterizzato la platea di giovani che hanno
partecipato all'evento. Giovani che ancora una volta risultano essere al centro delle iniziative
sostenute e promosse da Yourfuture - YF per creare la società del domani. Tra i presenti anche
alcuni professori portoghesi in rappresentanza degli studenti che hanno aderito all'intercambio.
L'evento si è caratterizzato dalla consegna ufficiale degli Europass Mobility agli 80
studenti partecipanti e ai 20 docenti delle Scuole in Rete e accompagnatori che hanno supportato i
ragazzi durante la loro esperienza all'estero della durata di 3-4 settimane.
Giovanni Cinque ha dichiarato di essere soddisfatto di come i ragazzi di Yourfuture - YF
hanno collaborato al progetto, sottolineando inoltre che i programmi europei di questo tipo sono un
punto importante per la crescita professionale e culturale e d'integrazione per gli studenti. L'ITE
di Ceccano dimostra da sempre di aver ben inteso le indicazioni di Bruxelles. Yourfuture – YF
sostiene da sempre il raggiungimento di questo obiettivo.
www.youarefuture.it

Fonte> http://ciociarianotizie.it/722986/ceccano-europass-mobility-consegnati-gliattestati

Ceccano – Europass Mobility, consegnati gli attestati.

Successo per l’evento organizzato dall’associazione Yourfuture di Giovanni Cinque per la
consegna degli attestati che certificano le competenze apprese dai partecipanti al progetto Reachout sul tirocinio estero.
Lo scorso 29 maggio, presso l’Istituto Tecnico Economico di Ceccano, si è tenuta la cerimonia
ufficiale di consegna dell’Europass Mobility – il documento che attesta le competenze e le abilità
acquisite durante l’esperienza di mobilità all’estero – ai 100 partecipanti (80 studenti e 20 docenti
delle Scuole in Rete) al progetto REACH OUT – 3rd EDITION che rientra nel programma di
apprendimento permanente Leonardo da Vinci – Initial Vocational Training (tirocinio all’estero in
alternanza scuola-lavoro).
L’evento, organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore di Ceccano con la collaborazione e il
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patrocinio di Yourfuture – YF, ha visto la partecipazione di istituzioni, studenti, docenti e
rappresentanti delle scuole portoghesi. Ad aprire la cerimonia è stata Angela Marcoccia, Vice
Coordinatore Generale di Yourfuture – YF la quale, dopo aver salutato i presenti e ringraziato
l’Istituto per quanto posto in essere, ha sottolineato l’importanza della promozione e
sensibilizzazione di tali eventi ad arricchire il bagaglio formativo, culturale e umano dei giovani
coinvolti. La parola è poi passata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore di
Ceccano, Alessandra Nardoni, la quale ha sottolineato l’importanza del progetto REACH OUT –
3rd EDITION quale strumento per rendere gli studenti consapevoli dei meccanismi che ruotano
attorno al mondo del lavoro a cui si affacceranno in un futuro prossimo. Intervento interessante è
stato anche quello di Maria Basile, Coordinatore Internazionale dell’Istituto Tecnico Economico di
Ceccano, la quale ha illustrato i momenti salienti del progetto mostrando foto e dichiarazioni degli
80 studenti che vi hanno preso parte. A dare un tocco “social” alla cerimonia è stato il collegamento
skype con Cristina Persichino dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL, la quale ha ringraziato
l’ITE di Ceccano per la professionalità e l’impegno mostrato nel portare avanti questo importante
progetto. Forte presenza e massima attenzione hanno caratterizzato la platea di giovani che hanno
partecipato all’evento. Giovani che ancora una volta risultano essere al centro delle iniziative
sostenute e promosse da Yourfuture – YF per creare la società del domani. Tra i presenti anche
alcuni professori portoghesi in rappresentanza degli studenti che hanno aderito all’intercambio.
L’evento si è caratterizzato dalla consegna ufficiale degli Europass Mobility agli 80 studenti
partecipanti e ai 20 docenti delle Scuole in Rete e accompagnatori che hanno supportato i ragazzi
durante la loro esperienza all’estero della durata di 3-4 settimane. Giovanni Cinque ha dichiarato
di essere soddisfatto di come i ragazzi di Yourfuture – YF hanno collaborato al progetto,
sottolineando inoltre che i programmi europei di questo tipo sono un punto importante per la
crescita professionale e culturale e d’integrazione per gli studenti. L’ITE di Ceccano dimostra da
sempre di aver ben inteso le indicazioni di Bruxelles.
www.youarefuture.it

Fonte> Lazio Tv – 01 giugno ore 19.25 - 23.25
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Fonte> Teleuropa.it - http://www.teleuropa.it/2015/06/02/a-ceccano-consegnato-leuropassmobility/
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Numerose le condivisioni sui social network, tra cui Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.
L'Evento é stato organizzato da “IIS Ceccano” in collaborazione con Yourfuture -YF
CONDIVIDI LA NOSTRA VIDEO E FOTOGALLERY

Il selfie del 3RD REACH OUT

Platea
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Angela Marcoccia durante il suo intervento

Lazio Tv intervista Giovanni Cinque
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