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Il giusto spirito per un 2012
diverso

Riflettendo sui cambiamenti che questi mesi

hanno  imposto  anche  al  nostro  modo  di

pensare ed agire, la mia attenzione si pone

spesso  su  come  la  categoria  possa  far

emergere aspetti positivi per superare questi

momenti di forte difficoltà.

Uno  di  questi  aspetti  può  sicuramente

ricondursi ad una riscoperta di valori legati

alla correttezza ed al giusto modo di porsi,

derivanti  dalle  doti  etiche  che  sempre

dovrebbero guidarci,  sia  nei  confronti  dei

nostri pazienti che nei confronti dei colleghi.

Ciò ci porrebbe al riparo anche da attacchi

ingiusti  e  gratuiti  come  quelli  contenuti

nell’articolo  di  Repubblica  del  6  gennaio

u.s.,  cui  hanno  necessariamente  fatto

seguito  le  nostre  indignate  repliche  (vedi

spazio a lato).

Questi  fondamentali  valori  dovrebbero  in

primo  luogo  riguardare  coloro  che  si

impegnano in attività sia di  tipo ordinistico

che  associativo;  anche  nel  programma

elettorale che ha portato alla mia elezione

alla  Presidenza  dell’Associazione  era  ben

evidenziato  un  concetto  che  vorrei  ora

riprendere  e  sottolineare:  “lo  spirito  di

servizio”  che ogni  Socio che ricopre una

carica associativa deve avere come guida

per la propria attività in ANDI.

Troppo spesso, girando settimanalmente per

Contro La Repubblica il settore si allinea alle
posizioni di ANDI

Dopo  l'inchiesta  “Quando  le  cure  del  dentista

servono  soltanto  alla  parcella”,  pubblicata  sul

quotidiano La Repubblica , attraverso la quale si è

voluto far passare che i dentisti ...

Segue »

Torna a riunirsi il Tavolo del Dentale. Lavorare uniti
per sostenere il settore con proposte concrete

A 7 anni dall’esperienza del Dental Day, evento che

nel 2005 aveva portato il comparto dentale, unito, a

presentarsi alle istituzioni, il Tavolo del Dentale si è

nuovamente riunito a Roma sabato 14 gennaio.

Segue »

ANDI è il secondo sindacato in ambito sanitario per
numero di iscritti ed il primo per numero di liberi
professionisti rappresentati. Nel 2011 i dentisti ANDI
toccano quota 23.197

Il 2011 si è chiuso per ANDI con la conferma della

volontà  dei  dentisti  italiani  di  vedere  in  ANDI  la

propria Associazione di riferimento.

Segue »

Un Coordinamento per i Provider odontoiatrici ECM
come referente per Ministero e Commissione ECM
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l’Italia,  vengo  ancora  “investito”  dalle

problematiche locali  ma,  con ormai  senza

più  mio  stupore,  queste,  nella  grande

maggioranza dei casi, non riguardano solo

aspetti  di  tipo  sindacale  o  culturale  o  di

interesse  diretto  per  i  Soci,  bensì

contrapposizioni o difficoltà di  dialogo tra i

vari “dirigenti locali”.

Dobbiamo tutti  imparare a superare questi

aspetti,  spesso  semplicemente  derivanti

dall’archetipo caratteriale o legati alla volontà

di sopraffazione di uno sull’altro per meglio

comparire,  e  pensare  che  la  nostra  vita

professionale  ed  associativa  deve  essere

unicamente improntata...

Segue »

Il Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

Riunitosi  per  la prima volta in Expodental e poi  a

Cernobbio  durante  il  Forum  Nazionale  ECM  il

Coordinamento Provider in Odontoiatria si presenta

ufficialmente con il proprio programma per il 2012.

Segue »

ANDI e Twitter: quando il cinguettio informa. Scarica
la guida per imparare ad utilizzarlo

ANDI sbarca su Twitter con un profilo dedicato alle

informazioni,  agli  aggiornamenti  e alle notizie più

interessanti in fatto di odontoiatria e salute dentale.

Segue »

Online il nuovo sito fondazioneandi.org

Ad  un  mese  dalla  messa  online  del  nuovo  sito

www.fondazioneandi.org  abbiamo  chiesto  al

Presidente di  Fondazione ANDI,  Dott.  Evangelista

Giovanni Mancini, di raccontarci.

Segue »
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Decreto Salva Italia, le questioni che interessano la professione odontoiatrica -
14/12/2011

ANDI al lavoro per testare, per conto dei soci, il nuovo Redditometro - 23/11/2011

Quanto “sopravvivono” gli impianti in pazienti con malattia parodontale? Lo dice una
ricerca pubblicata su RIS - 23/11/2011

Il quotidiano pubblica una inchiesta
sulle cure odontoiatriche inutili
alludendo che i dentisti le propongono
per sopperire al calo di pazienti.
Inchiesta contro la quale ANDI è
intervenuta formalmente nei confronti
del giornale.

Segue »

Anche nel 2011 calano i pazienti negli
studi odontoiatrici del 20% con punte
del 23% per quanto riguarda
l’ortodonzia secondo i dati, parziali,
anticipati dal Presidente ANDI
Gianfranco Prada all’Adnkronos
Salute. Presto i dati saranno
disponibili ufficialmente.

Segue »

Il Vicepresidente Vicario Nazionale
ANDI Mauro Rocchetti è stato
intervistato, in diretta, in studio il 12
gennaio alle ore 11:30 durante il TG
di SKY.
Tema le liberalizzazioni e la lotta
all’evasione fiscale.
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Contro La Repubblica il settore si allinea alle posizioni di ANDI
Dopo l'inchiesta  “Quando le  cure  del  dentista  servono soltanto alla  parcella”,  pubblicata sul

quotidiano La Repubblica , attraverso la quale si è voluto far passare che i dentisti, colpiti dalla

crisi economica, propongono ai propri pazienti prestazioni inutili, il Presidente ANDI Gianfranco

Prada ha inviato una nota  di  protesta  al  direttore  ed al  giornalista  che ha redatto l'articolo

riservandosi di attivare altre azioni a tutela dell'immagine della Professione.

“Diffondere il messaggio che i dentisti per sopperire ad un calo di pazienti, che peraltro persiste

da almeno 4-5 anni, propongano prestazioni inutili è profondamente sbagliato e scorretto”, ha chiarito il Presidente ANDI.

“Il rapporto dentista-paziente – ha scritto il Presidente Prada - è basato sulla fiducia reciproca, come è sulla fiducia il rapporto che si

instaura con il proprio medico curante. Se dubitiamo che il nostro medico ci prescrive farmaci o esami inutili l’unica soluzione è cambiare

medico e così deve essere fatto se dubitiamo che il nostro dentista non lavora secondo scienza e coscienza”.

“Se poi il paziente ritiene di essere stato sottoposto a terapie inutili o peggio ancora eseguite scorrettamente non deve fare altro che

rivolgersi  all’Ordine dei  Medici  segnalando l’accaduto.  A questo servono gli  Ordini  Professionali,  che oggi  tanti  vorrebbero  abolire,

servono a tutelare i cittadini”.

I  pericoli,  ha  ricordato il  Presidente  ANDI,  non arrivano dal  proprio  dentista,  ma quando si  compra un buono su internet  per  una

prestazione odontoiatrica senza una prescrizione medica o ci si reca all’estero per farsi curare.

Dopo la nota di ANDI, nei giorni successivi, i  principali rappresentanti delle associazioni del settore hanno voluto manifestare il loro

dissenso diffondendo note di commento: a questo link trovate la nota della CAO Nazionale mentre sul giornale online ildentale.it

trovate quelle di AIO, AIDI,UNID e SOCI.

Tutti,  come evidenziato  dal  Presidente  ANDI,  contestano la  criminalizzazione della  categoria  evidenziando come non sia  possibile

classificare le prestazioni odontoiatriche in utili o inutili ma queste devono essere prescritte per un singolo paziente a seconda della sua

situazione clinica.
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Torna a riunirsi il Tavolo del Dentale. Lavorare uniti per sostenere il
settore con proposte concrete

A 7 anni dall’esperienza del Dental Day, evento che nel 2005 aveva

portato  il  comparto  dentale,  unito,  a  presentarsi  alle  istituzioni,  il

Tavolo  del  Dentale  si  è  nuovamente  riunito  a  Roma  sabato  14

gennaio scorso.

Presenti: per AIDI il Presidente Marialice Boldi, per AIO il Presidente

Pierluigi  Delogu,  per  ANCAD  il  Presidente  Luca  Zaliani

accompagnato da Renzo Ravello e Riccardo Gandus, per ANDI il

Presidente Gianfranco Prada, per UNID il Presidente Laura Marino,

in  rappresentanza  degli  odontotecnici  dell’ANTLO,  CIO,  FNO,

Fe.Na.Od.I. SNO/CNA Massimo Bacherini e Massimo Maculan, per

UNIDI  il  Presidente Mauro Matteuzzi  con il  Presidente Promunidi

Alessandro Gamberini.

A  questo  incontro  sono  stati  invitati  i  soli  portatori  d’interesse

economico, ben consapevoli dell’importanza che anche gli altri attori

del settore, collaboratori, assistenti alla poltrona, dipendenti dell’industria, della distribuzione e del laboratorio odontotecnico, hanno nel

sistema.

Prendendo visione, non solo della difficile situazione economico sociale del Paese ed in particolare di quella del settore dentale, grazie ai

dati presentati dal Coordinatore del Sevizio Studi ANDI Roberto Callioni, è stata confermata la volontà di intraprendere un percorso

comune per formulare un progetto di lavoro mirato a rafforzare l’attuale modello di assistenza odontoiatrica, incentivando l’accesso alle

cure e sostenendo l’odontoiatria made in Italy.

Tra le prime azioni quella di fare una fotografia del settore dentale nel suo insieme che dimostri il suo valore universale non solo in tema

di tutela del bene salute – evidenziando anche il costo sociale delle mancate cure odontoiatriche - ma anche come importante settore

produttivo per il Paese in particolare sul piano occupazionale di donne e giovani.

L’obiettivo è quello di attivare un concreto lavoro di lobbie, elaborando una serie di proposte da sottoporre alle istituzioni tra le quali sgravi

fiscali e burocratici sia per imprese e professionisti del settore che per i pazienti.

Una prima uscita pubblica del Tavolo del Dentale, consapevoli che lo scenario attuale necessita una azione di lobbie diretta verso i singoli

ministeri, sarà data dall’evento organizzato da UNIDI l’11 febbraio al quale sono stati invitati alcuni politici per sensibilizzarli sui problemi

delle normative e della qualità,  in particolare a livello europeo.
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ANDI è il secondo sindacato in ambito sanitario per numero di iscritti ed
il primo per numero di liberi professionisti rappresentati. Nel 2011 i
dentisti ANDI toccano quota 23.197

Il 2011 si è chiuso per ANDI con la conferma della volontà dei dentisti italiani di vedere

in ANDI la propria Associazione di riferimento.

Al  31  dicembre 2011 i  soci  ANDI  erano  infatti  23.197 segnando un  incremento  di

qualche centinaia di unità rispetto alla stessa data del 2010. Una crescita del numero di

soci che continua incessantemente, nel 1999 i dentisti ANDI erano 14.651.

“In un periodo di crisi come questo – sottolinea il Presidente ANDI Gianfranco Prada -

in cui si registra anche la chiusura di molti studi dentistici notare come i dentisti italiani

confermino  con la  loro  iscrizione  la  fiducia  nei  confronti  della  nostra  Associazione  ci  conforta  e  ci  sprona a  lavorare  sempre  più

incessantemente per la Professione. Un risultato reso possibile grazie all’azione sul territorio dei nostri dirigenti provinciali ai quali vanno i

miei più sinceri ringraziamenti”.

Numeri che certificano come ANDI sia certamente la più rappresentativa associazione del settore odontoiatrico italiano ma anche il

secondo sindacato dell’area medico sanitaria per numero di iscritti ed il primo se si considera il rapporto tra il numero di esercenti libero

professionisti.

Secondo una ricerca svolta nel mese di novembre 2011 dal Servizio Studi ANDI sulla base del numero dei professionisti per categoria

professionale (dati Enpam) e degli iscritti ai vari sindacati medici (dati 2010), l’ANDI risulta essere il secondo sindacato per numero di

iscritti. Primo sindacato, ma di poco,  la Fimmg (Federazione dei medici di medicina generale) che con i suoi 26.910 (ma il dato è verbale

e non certificato come quello di ANDI) rappresenta il 52,3% degli esercenti. Al terzo posto, con 18 mila iscritti (anche in questo caso il

dato è verbale) l’Anaao (il sindacato dei medici ospedalieri e delle Asl).

ANDI con i suoi 23.050 iscritti certificati al 31 dicembre 2010 rappresenta, considerando i 56.857 il 40,5% degli iscritti all’Enpam mentre,

considerando i 40.810 esercenti secondo gli studi di settore il 56,5% della categoria.

In allegato la tabella fornita dal Servizio Studi ANDI che ha scelto il dato Enpam come base degli iscritti in quanto permette di analizzare

singole branche della medicina ma che precisa come sia difficile reperire e confrontare i dati mancando di fatto una certificazione delle

iscrizioni.
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Un Coordinamento per i Provider odontoiatrici ECM come referente per
Ministero e Commissione ECM

Riunitosi per la prima volta in Expodental e poi a Cernobbio durante il Forum Nazionale ECM il

Coordinamento Provider in Odontoiatria si presenta ufficialmente con il proprio programma per il

2012.

L’obiettivo è quello di rappresentare tutti gli attori che, in quest'area, operano nel sistema ECM:

società scientifiche, associazioni sindacali, case editrici e provider privati.

Il  Coordinamento intende raccogliere tutti  i  soggetti  che si  occupano di  cultura e formazione

odontostomatologica, e si  propone di  diventarne il  riferimento per il  settore odontoiatrico nei

confronti del Ministero della Salute e Commissione Nazionale Formazione Continua e di tutti

quegli organismi ed istituzioni che si occupano di formazione continua in Odontoiatria.

Tra le  prime attività  quella  di  “certificare”  alla  Commissione Nazionale Formazione Continua

l’attività svolta evidenziando, ogni anno, dati di sintesi sulla qualità, efficacia e rilevanza di tutti gli

eventi che sono stati erogati dai soggetti aderenti, tutti nel comparto odontoiatrico.

444 eventi organizzati da quando è attivo il nuovo sistema di accreditamento degli eventi, per un totale di 3.508 ore di formazione che

hanno  erogato  agli  oltre  25  mila  partecipanti  204.402  crediti  ECM:  questi  i  numeri  prodotti  dai  provider  che  hanno  aderito  al

Coordinamento.

Un monitoraggio che serve sicuramente per  evidenziare la qualità della formazione fornita  agli  operatori  del  settore ma anche per

considerare e conseguentemente evidenziare alla Commissione ECM le oggettive positività e criticità del sistema e svolgere atto di

indirizzo presso tutti gli associati per individuare gli strumenti di maggior efficacia in grado di valutare, ad esempio a 12 mesi, l’efficacia

dell’attività formativa svolta.

“Vogliamo inoltre portare all’attenzione delle istituzioni le problematiche e le criticità che il sistema ECM sta evidenziando in generale ed

in particolare nel caso dei liberi professionisti, con la diretta testimonianza di chi fa formazione sul campo in maniera esclusivamente

operativa”, spiega la dott.ssa Maria Grazia Cannarozzo di Coi-Aiog nominata portavoce e rappresentante del Coordinamento.

“Gli odontoiatri – continua - rappresentano infatti la più alta rappresentanza omogenea di liberi professionisti della salute”.

Le richieste del Coordinamento:

I professionisti  della salute o i  liberi professionisti  devono essere totalmente liberi  di scegliere la tipologia  del  percorso

formativo tra Formazione Residenziale, Formazione a Distanza e Formazione sul Campo.

Libertà del Professionista nell’individuazione del fabbisogno formativo.

Maggiore chiarezza sulla stesura del DOSSIER FORMATIVO.

Modalità di integrazione dei crediti acquisiti in Europa e nel mondo.

Deducibilità totale dei costi legati all’aggiornamento continuo, estesa anche ai costi accessori (spostamenti, sistemazione

alberghiera, ecc …)

Definizione di un corretto e coerente sistema sanzionatorio con garanzie di imparzialità nell’applicazione (anche in base alle

norme contenute nella manovra di agosto) per i Provider.

Tasse ECM per i corsi FAD che devono tener conto dello specifico mercato odontoiatrico o maggiore chiarezza sulle regole o

semplificazione norme su sponsorizzazioni e conflitti di interessi.

Questi i soci fondatori del Coordinamento Provider in Odontoiatria:

AIO (Provider Age.Na.S. n° 264)

ANDI ROMA servizi srl (Provider Age.Na.S. n° 1301)

ANDI SERVIZI srl (Provider Age.Na.S. n° 228)

B.E. BETA EVENTI srl (Provider Age.Na.S. n° 687)

COI-AIOG (Provider Age.Na.S. n° 326)

FORM@S srl (Provider Age.Na.S. n° 51)

PIERRE SERVICE srl (Provider Age.Na.S. n° 1661)

SIDO (Provider Age.Na.S. n° 466)

Alle riunioni è presente tra i soci fondatori il Provider E20.
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ANDI e Twitter: quando il cinguettio informa. Scarica la guida per
imparare ad utilizzarlo

ANDI sbarca su Twitter con un profilo dedicato alle informazioni, agli aggiornamenti e alle notizie

più interessanti in fatto di odontoiatria e salute dentale, rinforza così una già solida presenza

digitale e social atterrando anche sulla nota piattaforma di microblogging. Le ragioni di questo

ulteriore presidio muovono dalla volontà di creare un network informativo, una rete capillare di

aggiornamenti online in grado fornire un sostanziale supporto a dentisti, cittadini, pazienti.

Twitter, a differenza del colosso facebook, già solidamente insediato nello stivale, sta registrando

una  sensibile  crescita  di  pagine  made  in  Italy,  grazie  anche  alla  release  in  italiano  della

piattaforma. Sono infatti oltre 2 milioni i visitatori italiani di twitter.com: un numero in crescita che

per il momento non sembra conoscere battuta d'arresto.

Ma quali  ragioni  dovrebbero  spingere al  cinguettio  (gli  aggiornamenti  su twitter  si  chiamano

tweet, letteralmente "cinguettio" appunto) i dentisti italiani?

Se condivisione e relazione sono le parole d'ordine di facebook, un media che fa dello share una ragion d'essere, twitter si presenta

come un forte canale informativo. Gli accadimenti quotidiani, la cronaca e le notizie di interesse nazionale scorrono in tempo reale. Si può

persino parlare di sincronia mediatica e divulgativa, spesso e volentieri capace di superare nei tempi di diffusione la stampa nazionale.

Alla rapidità di fruizione è strettamente connessa la possibilità di seguire pensieri e opinioni che ne scaturiscono, utili  anche per la

costruzione di un punto di vista che si pasce delle idee altrui e dunque costruttivo e aperto. Si ha così la facoltà di entrare nei meccanismi

di una macchina giornalistica partecipativa che tende l'orecchio alla vox populi.

Principio fondante di Twitter è poi l'essenzialità. Gli aggiornamenti devono essere formulati in un numero massimo di 140 caratteri: la

ricezione è immediata e veloce come un SMS. L'essenzialità forza inoltre l'utente a condensare un'idea in un giro di battute sfrondate da

ogni abbellimento superfluo. Ma non solo. Il numero limitato di caratteri concorre a un salto qualitativo di contenuti rispetto agli status di

facebook, sovente emozionali espressioni di stati d'animo e dunque personali e spesso poco interessanti.

Twitter fornisce invece la possibilità di aggiornare la propria pagina ragionando in termini di argomenti (denominati thread e riconoscibili

perché preceduti  dal  #).  Il  risultato è la  costruzione di  grandi contenitori  tematici  al  cui  interno è possibile pescare i  contenuti  che

interessano la nostra professione oppure l’attualità, lo sport e altro ancora.

Per esempio sapere cosa dicono dei dentisti, o come i dentisti di tutto il mondo considerano l’ultimo strumento endodontico o dire la

propria sull’articolo di La Repubblica sui dentisti (#rep/dentisti). L’accento sugli interessi è ravvisabile anche nelle impostazioni stesse

della piattaforma, che ci fornisce proprio la possibilità di effettuare ricerche mirate per materia. Così le dinamiche connettive che si

stabiliscono con gli altri utenti sono spostate sui contenuti piuttosto che sui rapporti. Si parla infatti di follower e non di amici: persone che

ci seguono e che seguiamo (following) perché interessanti e non in quanto parte di una cerchia di amicizie o di parentela. Si potrà così

partecipare agli aggiornamenti di personaggi della scena politica italiana o dello spettacolo ed anche del settore dentale (anche se la loro

presenza  è  ancora  limitata)  con  estrema  facilità.  Utilizzando  Twitter  è  anche  possibile  creare  dei  canali  informativi  mirati.  Sarete

costantemente aggiornati come se aveste a disposizione una agenzia di stampa dedicata alle notizie che vi interessano. L’apertura di un

account è un’operazione di pochi minuti e non è necessario dilungarsi in dettagliate informazioni o descrizioni personali.

La presenza di ANDI su twitter va letta proprio per le interessanti possibilità comunicative di questa nicchia digitale sempre più abitata.

Per  quanti  operano  nel  settore  odontoiatrico  twitter  si  presenta  come una fonte  informativa  da prendere  in  considerazione in  una

prospettiva interessata all’integrazione degli aggiornamenti provenienti dal web, ormai imprescindibile supporto per un’istantaneità che è

sempre più dilagante, ancora limitati nel numero le informazioni dedicate ma quelle presenti sono molto qualificate.

Per guidarvi nell’utilizzo di Twitter vi abbiamo preparato una guida che potete scaricare gratuitamente da questo link.

ANDIDentisti - seguitene gli aggiornamenti qui https://twitter.com/ANDIDentisti
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Online il nuovo sito fondazioneandi.org
Ad un mese dalla  messa online  del  nuovo sito  www.fondazioneandi.org

abbiamo  chiesto  al  Presidente  di  Fondazione  ANDI,  Dott.  Evangelista

Giovanni Mancini, di raccontarci quali siano gli obiettivi che la Fondazione si

pone attraverso questo strumento rinnovato. Ecco cosa ci ha risposto.

“Una delle attività su cui ci siamo particolarmente concentrati  nel corso del

2011 -  spiega il  dott.  Mancini  -  è  stata quella di  farci  conoscere di  più,  e

meglio, all’esterno, sia dai nostri colleghi dentisti sia dai cittadini. In questo

nostro  progetto  di  potenziamento  della  comunicazione  il  nuovo  sito  vuole

essere non solo una presentazione online in cui rintracciare le informazioni

che ci  riguardano, ma sopratutto un luogo di incontro e di opportunità per

coloro che intendono avvicinarsi alle nostre attività. Un aspetto rilevante di questo progetto è infatti quello della partecipazione. Il nuovo

sito, che si caratterizza per trasparenza, ricchezza di informazione e facilità di navigazione, è pensato per dare voce, ad esempio, a

coloro che in prima persona hanno dedicato il proprio tempo e il proprio lavoro ai nostri progetti, cioè ai volontari a cui è rivolto lo spazio “I

volontari  si  raccontano”.  È  in  questa  area dedicata  che ciascun collega può raccontare  in  prima persona le  proprie  esperienze e

pubblicare le immagini che le testimoniano. Sono già online alcune testimonianze, quelle dei volontari che si sono recati in Guatemala o

in Ladhak per portare cure alle popolazioni locali e formare operatori sanitari, oppure quella di chi offre il proprio lavoro per regalare un

sorriso ai bambini affetti dalla Displasia Ectodermica.

È poi attraverso le sezioni “News” e “I progetti” che condividiamo attività e appuntamenti per tenere costantemente informato chi ci segue,

così come dalla nostra pagina ufficiale Facebook in cui offriamo aggiornamenti su novità e iniziative legate al nostro mondo associativo e

all’odontoiatria.

Attività come quelle svolte dalla nostra Fondazione, cioè la ricerca scientifica, i  progetti  sociali,  la cooperazione internazionale e la

formazione didattica, per poter crescere, oltre che di tanto impegno e buona volontà, hanno bisogno di sostegno. È per questo che nella

sezione “Cosa puoi fare tu” ci rivolgiamo ai soci ANDI, ai privati cittadini e alle aziende, spiegando loro, secondo modalità differenti per

ciascuno, come poterci supportare concretamente e come partecipare ai nostri progetti.

Molto presto da questa sezione sarà possibile dare il  proprio contributo direttamente attraverso le donazioni online, mentre per chi

volesse diventare volontario è già possibile compilare il form ed  essere ricontattati.

Ai colleghi che non avessero ancora avuto modo di farlo, rivolgo dunque l’invito a visitare il nostro sito fondazioneandi.org e a tutti

chiedo una partecipazione all'arricchimento dei contenuti di questo strumento che, come la nostra Fondazione, vuole essere sempre

aperto a nuove idee e contributi che ci possano migliorare.”
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