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L’Associazione Veronica Gaia di  Orio per la Ricerca e la Lotta alla Depressione 
Giovanile si è costituita il 20 Giugno 2017 in memoria di Veronica Gaia di Orio, 
giovane studiosa di Storia dell’Arte Contemporanea, prematuramente scomparsa.
Il 27 aprile del 2018 l’associazione è stata iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus  ai 
sensi del Decreto Ministeriale del 18 luglio 2003 n.266, art.3, comma 2
Il 28 settembre 2018 con  Determinazione n° DPF014/123 del Dipartimento per la  
Salute  e  il   Welfare  della  Regione Abruzzo,  l’associazione è  stata  iscritta  nel 
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di 
Volontariato (ODV) - Ente del Terzo Settore (ETS). 

Scarica tutti i documenti dal nostro sito: http://www.veronicagaia.it/chi-siamo-2/
DIRETTIVO
Il Presidente, Ferdinando di Orio e  tutti i componenti del Consiglio Direttivo, nominato nel 2017, sono 
stati confermati all’unanimità dall’Assemblea Generale dei Soci, che si è svolta a L’Aquila il 20 Marzo 
2018 , alle ore 17:00. Il Consigliere Giuseppe Paradiso Galatiodo è stato eletto nell’Assemblea Generale
dei Soci del 19 Febbraio 2019.

Consiglio Direttivo
Ferdinando di Orio (Presidente)
Massimo Casacchia (Portavoce)
Maria Grazia Cifone ( Coordinatrice per la Ricerca)
Guido Macchiarelli
Stefano Necozione (Segretario)
Domenico Passafiume
Enrico Perilli (Tesoriere)
Rita Roncone
Enzo Sechi (Coordinatore per l’assistenza)
Giuseppe Paradiso Galatioto

Padre Spirituale 
S.E.R. Mons. Giuseppe Molinari
Arcivescovo Emerito di L’Aquila

E- Mail
segreteria@veronicagaia.it
presidente@veronicagaia.it
Mail -Pec veronicagaia.odv@pec.libero.it

Sede della Marsica - Marano dei Marsi
Centro di Ascolto Giovani di Avezzano
Via C. Treves 16
67051 Avezzano (AQ)

Sede della Marsica - Marano dei Marsi
Via Olga, snc
67062 Marano dei Marsi -Magliano de’ Marsi (AQ)

Sede legale 
Viale Duca degli Abruzzi, 15-17
67100 L’Aquila

Per le donazioni e il versamento delle quote associative

IBAN IT71Y0538703601000002607407
Istituto Cassiere BPER-L’AQUILA

OFFICIAL SITE: www.veronicagaia.it
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Borse di studio 
UNIVAQ
L’Associazione  con  il  patrocinio 
dell’Università  degli  Studi  dell’ 
Aquila, ha istituito 2 borse di studio 
dell’importo di 1.500,00 ciascuna, per 
laureati  magistrali  nell’anno  solare 
2018: 
1^ CLM Medicina e Chirurgia e/o CLM 
Psicologia  Applicata,  Clinica  e  della 
Salute,  con  una  tesi  sperimentale 
sviluppata  sulle  tematiche  della 
depressione  giovanile  e  degli  aspetti  ad 
essa correlati;
2^ CLM in Beni  Culturali  con una tesi 
sviluppata  sulle  tematiche  dell’arte 
contemporanea. 
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Borsa di studio  
IULM-MILANO
L’Associazione  con  il  patrocinio 
della  IULM  -  Università  delle 
Scienze e della Comunicazione  e il 
finanziamento  della  famiglia  di 
Orio,  ha  istituito   una  borsa  di 
studio dell’importo di 1.500,00 per 
laureati magistrali nell’anno solare 
2018 :
CLM  in  Arti,  Patrimonio  e  Mercato 
con una tesi sviluppata sulle tematiche 
dell’arte contemporanea.
 

PROGETTIFORMAZIONE

Assistenza
Circa il  30% degli  adolescenti  presentano tratti  più o meno importanti  di  un 
disagio  psicologico.  Questo  comporta  la  nascita  e  la  presenza  di  un  quadro 
evidente di tipo familiare e/o di un disturbo psicopatologico di tipo ansioso-
depressivo o di tipo comportamentale. E’ pertanto possibile in questa fascia di 
età,  con  un  accettabile  risposta,  attivare  strumenti  preventivi,  assistenziali  e 
terapeutici con gli adolescenti, le famiglie e le scuole. Partendo da questi punti 
l’associazione si propone di:

1. aumentare  la  conoscenza  degli  aspetti  depressivi  nella  popolazione 
adolescenziale e giovanile;

2. aumentare la conoscenza e il riconoscimento della tipologia e dei sintomi 
depressivi  nella  psicopatologia  clinica  nell’adolescenza  e  nella  età 
giovanile;

3. creare  le  condizioni  per  l’apertura  di  uno  sportello  diretto  per  la 
popolazione:  ragazzi e famiglia;
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Ricerca
L’Associazione  Veronica  Gaia  di  Orio  si 
propone di  incentivare e  sostenere ricerche 
scientifiche  di  tipo  “traslazionale”  che 
consentano  di  arricchire  la  conoscenza  sui 
legami  emergenti  fra  aspetti  molecolari, 
funzionali  e  strutturali  della  fisiopatologia 
della  depressione  giovanile  e  del  ruolo 
centrale  coperto  dal  quadro  infiammatorio 
ad essa associato. 
Particolare  interesse  avranno,  per 
l’Associazione, studi e ricerche sull’influenza 
dei  fattori  “ambientali”  (condizioni  sociali, 
stress, stile alimentare, farmaci, alcool, tabagismo, 
qualità  della  vita,  etc)  sui  meccanismi  di 
alterazione  del  network  omeostatico  e 
dell’equilibrio dell’asse GUT-BRAIN, cruciali 
nell’insorgenza della depressione. 
A  riguardo,  sarà  fortemente  incentivata  la 
ricerca  relativa  all’individuazione  di 
“biomarkers” che consentano di evidenziare 
precocemente eventuali segnali di squilibrio 
del  sistema  nervoso  centrale  associati  a 
forme di depressione giovanile “nascosta”.

Formazione 
L’Associazione perseguendo i propri scopi 
statuari sta predisponendo un corso di 
formazione rivolto ai docenti degli Istituti 
d’Istruzione Superiore di L’Aquila e 
provincia con l’obiettivo di approfondire 
l’epidemiologia e l’eziologia degli stati 
depressivi in età adolescenziale, con 
particolare interesse all’individuazione delle 
avvisaglie patologiche e la costruzione di 
una rete con la scuola, la famiglia e il 
Sistema Sanitario Nazionale.

Informazione e divulgazione  
L’Associazione promuove il dialogo e la riflessione sulle tematiche della depressione 
giovanile e le patologie psichiatriche ad essa connesse, attraverso:
- incontri scientifico-divulgativi, aperti alla cittadinanza, agli studenti delle scuole di 
  secondarie di II grado e a quelli universitari;
- convegni e seminari di studio aperti ai professionisti di settore al fine di stimolare la  
  collaborazione tra istituzioni pubbliche e private e provuovere così il nascere di 
  progettualità  a vantaggio del benessere pscichico dei giovani.

LE LINEE 
PROGRAMMATICHE 
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L E N O S T R E 
ATTIVITAʼ  1

RICERCAPROGETTI

Il 10 agosto 2018 presso il municipio della Città di Avezzano, il presidente della nostra associazione, prof. 
Ferdinando di Orio, ha siglato con lo stesso Comune  di  Avezzano  e  la  ASL  1  Abruzzo un importante 
protocollo d’intesa per la realizzazione di attività a sostegno dei  giovani affetti da sintomatologie ansioso-
depressive. Il primo passo importante compiuto  dalla nostra associazione sulla strada di un sempre più 
partecipato atteggiamento di disponibilità al servizio dei giovani.

Scarica il PROTOCOLLO dal nostro sito: http://www.veronicagaia.it/convenzioni/

A fronte di  questa vera emergenza sociale  e  culturale,  è  stata  individuata come interlocutrice  la  nostra associazione di 
volontariato che opera senza fini di lucro nel settore della depressione giovanile, allo scopo di promuovere in modo efficace 
il benessere psichico dei giovani.

Centro di Ascolto. Attività finalizzata a dare “forma” alla domanda, offrendo la possibilità di intercettare e analizzare i bisogni 
legati al disagio psicologico, cosiddetto latente della "nuova utenza", ovvero di coloro che percepiscono il disagio ma sono disorientati e 
non sanno a chi rivolgersi e coloro che hanno difficoltà socio-economiche. Il centro si pone l’obiettivo di offrire un primo contenimento 
e sostegno soprattutto per quelle situazioni che necessitano di una presa in carico urgente e/o di consulenze brevi, riferite a tematiche 
definite e circoscritte. In questo senso lo sportello si configura quale luogo di ascolto, accoglienza ed accettazione non giudicante né 
terapeutico, ma di confronto e sostegno alla gestione e risoluzione di problematiche di varia natura, di orientamento e consulenza.

Ricerca scientifica. Attività di orientata ad approfondire le tematiche di carattere sociale, culturale, psicologico, sanitario legate al 
disagio giovanile. 

Formazione. Attività  rivolta ai docenti della scuola, dal titolo “Star bene a scuola”: saper Osservare e saper Ascoltare”, mediante la 
quale, in collegamento con l’Università degli Studi dell’Aquila, i docenti potranno acquisire le competenze necessarie per riconoscere 
il disagio, operare con efficacia nell’ambito della scuola, sapersi relazionare con la famiglia nell’ottica di creare alleanze per un percorso 
di accompagnamento verso la richiesta di aiuto agli enti competenti.

Responsabile del progetto: Prof. Ferdinando di Orio

Responsabile scientifico: Prof. Massimo Casacchia

Referenti struttura di supporto psicologico: Prof.ssa Rita Roncone, Prof. Enzo Sechi,Prof. Domenico Passafiume,

 Prof. Enrico Perilli, Prof.ssa Dina Di Giacomo

Attività  di  consulenza  neurologica  (manifestazioni  neurologiche  in  epoca  infantile,  cefalea,  epilessia,  patologia  neurologica 
accessuale): Prof. Carmine Marini

Equipe struttura di supporto psicologico: Dott.ssa Roberta Bernardi, Dott.ssa Loredana Bove, Dott.ssa Antonietta Busico,

Dott.ssa Antonella Colantoni, Dott.ssa Giulia Panella, Prof.ssa Dina Di Giacomo

Attività di consulenza epidemiologica: Prof. Stefano Necozione,Prof.ssa Vincenza Cofini

Attività di consulenza relativa a Disturbi dell’Alimentazione (Anoressia e Bulimia): In collaborazione con 
l’Associazione Never Give Up

Le attività previste

Le risorse umane

http://www.veronicagaia.it/convenzioni/
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FORMAZIONE

Giornata scientifico-divulgativa
I MILLE VOLTI DELLA DEPRESSIONE
La giornata di studio affronta il tema della depressione, condizione molto comune, che si presenta 
con  intensità  e  linguaggi  diversi  anche  in  età  giovanile.  La  depressione  può  rappresentare  la 
risposta, transitoria nel tempo, ad eventi traumatici, con tendenza ad affievolirsi progressivamente; 
in  altre  situazioni,  invece,  tarda a  dileguarsi  e  permane nella  mente  e  nel  corpo della  persona, 
strutturandosi così come un vero e proprio disturbo.  

L’AQUILA 16 Marzo 2018

Università degli Studi dell’Aquila  Dipartimento di Scienze Umane 
Aula Magna

Convegno realizzato con il patrocinio di:  
Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento MeSVA, Dipartimento DISCAB

Giornata scientifico-divulgativa
LA DEPRESSIONE GIOVANILE: IL VOLTO VISIBILE E IL VOLTO INVISIBILE
La giornata di studio affronta gli aspetti psicologici, epidemiologici, clinici, assistenziali e preventivi di un fenomeno – la 
depressione  giovanile  –  in  preoccupante  aumento  soprattutto  nei  sui  aspetti  più  nascosti  a  livello  comunitario,  con 
riferimenti specifici anche alla popolazione giovanile marsicana. 
Un’occasione importante per favorire individuare le strategie più efficaci per combattere il fenomeno. 

AVEZZANO  7 Giugno 2018
Castello Orsini 
Aula Magna

Convegno realizzato con il patrocinio di:  

Comune di Avezzano, Fondazione Ordine Psicologi Abruzzo, UNICEF, ASL1 L’Aquila Avezzano Sulmona, Università degli Studi dell’Aquila. 

Giornata scientifico-divulgativa
ANORESSIA E BULIMIA NELLA DEPRESSIONE GIOVANILE
La giornata di studio affronta il tema dell’anoressia e bulimia nella depressione giovanile, patologie che trovano le loro radici 
nel disagio psicologico ed emotivo, nella distorta concezione del  proprio corpo e si presentano associate a stati ansioso-
depressivi.Secondo le stime ufficiali, rese note dal Ministero della Salute, il 95,9% delle persone colpite dai disturbi alimentari 
sono donne. L’incidenza dell’anoressia nervosa è di almeno 8 nuovi casi per 100mila persone in un anno tra le donne, mentre 
per gli uomini è compresa fra 0,02 e 1,4 nuovi casi. Invece, per quanto riguarda la bulimia ogni anno si registrano 12 nuovi 
casi per 100mila persone tra le donne e circa 0,8 nuovi casi tra gli uomini. L’Istituto Superiore della Sanità riconosce nei 
disturbi alimentari e nello specifico nell’anoressia e nella bulimia, una vera e propria emergenza per la Salute Mentale con 
effetti devastanti sulla vita degli adolescenti e dei giovani.  Alla luce di questi dati,  la nostra associazione ha fortemente 
voluto organizzare a L'Aquila una giornata scientifico-diviulgativa sul tema, avvalendosi della collaborazione professionale  
del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente e dell'Associazione Never Give 
Up, attiva in tutto il territorio nazionale  sul fronte dei disturbi alimentari.  

L’AQUILA 31 Ottobre 2018 
Università degli Studi dell’Aquila  Dipartimento Mesva 
Aula Magna Paride Stefanini 
Convegno realizzato con il patrocinio di:  Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento MeSVA, Fondazione della Cassa di Risparmio

AVEZZANO 14 Dicembre  2018 
Sala Polifunzionale Montessori - Avezzano  
Convegno realizzato con il patrocinio di:  Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento MeSVA, Fondazione della Cassa di Risparmio

Scarica i programmi e la rassegna stampa dal nostro sito:
http://www.veronicagaia.it/eventi-3/

http://www.veronicagaia.it/comunicati-stampa/rassegna-stampa/

   

http://www.veronicagaia.it/eventi-3/
http://www.veronicagaia.it/comunicati-stampa/rassegna-stampa/
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Giornata scientifico-
divulgativa
A N O R E S S I A E 

BORSE DI STUDIO 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA TESI VINCITRICE - EDIZIONE ANNO 2018
L’AQUILA 8 Marzo 2019

Università degli studi dell’Aquila - Dipartimento MeSVA
Aula Paride Stefanini
Il premio è stato voluto dall’Associazione Veronica Gaia di Orio per incentivare la ricerca 
dei  verso  le  tematiche  della  depressione  giovanile  e  gli  aspetti  ad  essa  correlati.  La 
vincitrice della 1^ edizione è stata la dott.ssa Annalisa Di Stefano, laureata in Medicina e 
Chirurgia  presso  l’Università  degli  Studi  dell’Aquila  con  la  tesi:   “Sintomi  depressivi, 
autostima  e  insight  cognitivo  in  giovani  utenti  sottoposti  a  trattamento  cognitivo-
comportamentale  di  gruppo  per  la  gestione  dell’ansia“.  Lo  studio  ha  confermato 
l’importanza, nell’Ambito dei Servizi di Salute Mentale e del Volontariato, di potenziare e 
sostenere politiche sanitarie indirizzate all’erogazione di interventi precoci che applichino 
routinariamente  strategie  psicosociali  integrative  Evidence  Based  Medicine  (EBM)  a 
giovani utenti, in associazione a buoni trattamenti psicofarmacologici ed ad una crescente 
attenzione all’identificazione di specifici pattern di trattamento. La dott.ssa Di Stefano è 
stata premiata dalla prof.ssa Anna Maggi, madre di Veronica Gaia, alla presenza del prof. 
Ferdinando di Orio , papà di Veronica Gaia e presidente dell’associazione che porta il suo 
nome,  dalla  Prof.ssa  Rita  Roncone,   relatrice  della  tesi  di  laurea,     dal  prof.  Guido 
Macchiarelli , Direttore del Dipartimento MESVA e dalla     prof.ssa Maria Grazia Cifone, 
ordinario di  Patologia Generale presso l’ateneo aquilano e Coordinatrice per la Ricerca 
dell’Associazione . 

Scarica i bandi e il fax-simile della domanda di partecipazione sul nostro sito:
http://www.veronicagaia.it/borse-di-studio-univaq/

BORSE DI STUDIO ANNO 2019
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

      L’Associazione con il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Aquila, ha istituito 2 borse di studio 
      dell’importo di € 1.500,00 ciascuna, per laureati magistrali nell’anno solare 2019: 
1^ CLM Medicina e Chirurgia con una tesi sperimentale sviluppata sulle  tematiche della depressione 
      giovanile e degli aspetti ad essa correlati;
2^ CLM Psicologia Applicata, Clinica e della Salute, con una tesi sperimentale sviluppata sulle 
     tematiche della depressione giovanile e degli aspetti ad essa correlati.

http://www.veronicagaia.it/borse-di-studio-univaq/
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Giornata scientifico-
divulgativa
A N O R E S S I A E 

“Veronica Gaia ed i luoghi della memoria “
1^ edizione del concorso di pittura estemporanea nato in memoria di Veronica Gaia .

MARANO DEI MARSI 16 Agosto 2018 
Frazione di Magliano de’ Marsi (AQ)

L’iniziativa  ha  registrato  un’eccezionale  partecipazione  di  artisti  italiani  e  stranieri  che  si  sono 
cimentati  con  professionalità  e  passione  sul  tema del  concorso,  esprimendo nelle  loro  opere  un 
perfetto connubio fra arte e psiche.
Marano dei Marsi si è animato dalla presenza di artisti e di visitatori che, grazie all’iniziativa,  hanno 
avuto la possibilità di conoscere un  suggestivo borgo marsicano nato nel basso medioevo.
Il presidente dell’associazione, prof. Ferdinando di Orio, nel lodare l’alta qualità delle opere create, 
ha dichiarato che l’intenzione dell’associazione è anche quella di realizzare, con le opere vincitrici, 
una  galleria  d’arte  in  collaborazione  con  l’amministrazione  comunale  di  Magliano  de’  Marsi, 
rappresentata  dal  vice-sindaco  Domenico  Cucchiarelli,  allo  scopo di  offrire  non solo  uno spazio 
espositivo,  ma  un  luogo  capace  di  far  riflettere  sul  valore  dell’arte  per  uscire  dai  disturbi  di 
personalità.
Il prof. di Orio ha sottolineato che il compito dell’associazione è quello di aiutare il maggiore numero 
di giovani affetti da sintomatologie depressive, di offrire loro un valido supporto psicologico.

La  giuria  presieduta  dal  prof.  Ilio  Leonio,  già  preside  del  Liceo  “V.  Bellisario  di  Avezzano,  ha 
premiato con giudizio unanime  i vincitori   delle due categorie in gara, assegnando loro un premio 
in denaro:

1^ Categoria ( adulti )
• 1° classificato Mastrantoni Giovanni
• 2°classificato Del Vescovo Mario
• 3°classificato Pendenza Vincenzo

2^ categoria ( Giovani artisti 17-25 anni)
• 1° classificato Morgani Pietro
• 2° classificato ad ex-aequo: Bianchi Federica e Diana Gallese

1° Classificato Categoria Adulti 1° Classificato  Categoria Giovani 
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                   PREMIO MIGLIOR ARTICOLO SCIENTIFICO SULLA
DEPRESSIONE GIOVANILE

L’Associazione   indice  il   Premio  Migliore  Articolo  Scientifico   su  tematiche 
concernenti la Depressione giovanile, in memoria di Veronica Gaia.Il bando è 
rivolto  ai  giovani  ricercatori  o  ricercatrici  non  strutturati  (ad  esempio, 
dottorandi/e,  borsisti/e,  assegnisti/e,  ex  borsisti/e  o  assegnisti/e).Sono 
accettate le candidature che rispondono al seguente requisito:

1 Articolo  scientifico  pubblicato  durante  il  triennio  2016-2018,  su 
tematiche riconducibili alla depressione giovanile.

Al vincitore o alla vincitrice verrà̀ assegnato un premio di 1.500,00 €.
E’ permesso l’invio di più domande, una per ogni articolo sottomesso.
Per partecipare è necessario compilare, scansionare e inviare entro e non oltre il 
21 settembre 2019 all’indirizzo di posta elettronica :  segreteria@veronicagaia.it il 
modulo in calce (Allegato A), congiuntamente al lavoro che si intende 
sottoporre per la valutazione (formato pdf), nonché il proprio curriculum vitae 
ed una copia di un documento di identità in corso di validità.
La Commissione incaricata della valutazione sarà̀ nominata alla scadenza dei 
termini  di  presentazione  delle  domande  dal  Consiglio  Direttivo 
dell’Associazione  sulla  base  dell’expertisenecessaria  per  valutare  i  prodotti 
scientifici ed evitando possibili conflitti di interesse (e.g. tutor, coautore).
La Commissione sarà resa nota sul sito web dell’Associazione:                             
 http://www.veronicagaia.it/

La valutazione comparativa dei prodotti presentati si avvarrà, in particolare, dei 
seguenti criteri:

• rivista indicizzata su Scopus o ISI, PubMed o Google Scholar;
• grado  di  innovatività  nonché  originalità  teorico-metodologica  del 

contributo;
• ricadute  applicative,  risonanza  nazionale/internazionale  e  impatto 

sociale.

A  parità  di  punteggio  verranno  valutati  i  curricula  dei  candidati,  nonché 
privilegiate le domande presentate da candidati con minor età accademica.
Il/la vincitore/vincitrice verrà invitato,  in qualità di  Relatore,  a presentare il 
proprio  lavoro  durante  la  Cerimonia  di  conferimento  del  Premio  che  sarà 
organizzata  d’intesa  con  il  Direttore  del  Dipartimento  di  Medicina  Clinica, 
Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università dell’Aquila, in 
virtù della convenzione stipulata fra Associazione e Dipartimento. 
L’assegnazione del premio avverrà durante il medesimo evento.

L’esito della procedura compilativa sarà reso noto sul sito dell’Associazione.
In  ogni  caso,  al/alla  vincitore/vincitrice  sarà  data  comunicazione preventiva 
dell’esito via mail.

mailto:segreteria@veronicagaia.it
http://www.veronicagaia.it/
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Segui la nostra pagina Facebook ed aiutaci a farla crescere 
https://www.facebook.com/pg/GAIA.ODV/about/?ref=page_internal

Trova le nostre sedi su Google Maps
https://www.google.com/maps/place/ASSOCIAZIONE+VERONICA+GAIA+DI+ORIO/@42.3552042,13.3943075,17z/

data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x47575d9e12f330f8!8m2!3d42.3552042!4d13.3964962?hl=it
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L'ISCRIZIONE  E' ANNUALE ( anno solare)

QUOTA ASSOCIATIVA SOCIO ORDINARIO  di 50,00 €

QUOTA ASSOCIATIVA SOCIO SOSTENITORE di 100,00 €

QUOTA ASSOCIATIVA SOCIO JUNIOR di 10,00 €  (Età 18 - 25 anni)

Per essere ammessi come soci ordinari e/o sostenitori  occorre INOLTRARE 
domanda scritta al presidente dell’associazione :segreteria@veronicagaia.it

La domanda deve essere corredata da una breve lettera di presentazione, dal 
modulo di iscrizione  e dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo con giudizio motivato

C.f.r Statuto. Art. 5: I soci

N.B.  RINNOVI _anno solare 2019

Per il  rinnovo della quota associativa è necessario effettuare il versamento su :

I T  7 1 Y  0 5 3 8 7 0 3 6 0 1 0 0 0 0 0 2 6 0 7 4 0 7

Scarica il MODULO DI ISCRIZIONE  sul nostro sito:
http://www.veronicagaia.it/iscrizioni/

mailto:segreteria@veronicagaia.it
http://www.veronicagaia.it/iscrizioni/


Associazione Veronica Gaia di Orio 
 per la Ricerca e la Lotta alla Depressione Giovanile

ONLUS  
(ODV) Organizzazione di Volontariato  

( ETS) Ente del Terzo Settore


