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News 

Firmato un accordo di partnership 
LUMSA-Protezione civile  

Un incontro tra il rettore della LUMSA Francesco 
Bonini e Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, ha sancito il nuovo accordo 
di collaborazione tra le due istituzioni per l’avvio 
di un progetto formativo e di ricerca. L’accordo 
siglato lunedì 19 marzo, permetterà, a partire dal 
prossimo anno accademico, la realizzazione di 
specifici progetti rivolti sia agli studenti e ai 
laureati LUMSA che al personale del 
Dipartimento. 

Per saperne di più 

 

Assegnato alla LUMSA il Premio 
“Bandiera” di Gubbio 2018  

Il Premio “Bandiera” di Gubbio 2017, è stato 
assegnato all’Università LUMSA. A riceverlo è 
stato il presidente del CdA d’Ateneo, il card. 
Giovanni Lajolo, nel corso di una cerimonia che si 
è tenuta sabato 17 marzo nel Palazzo Pretorio 
della cittadina umbra.  
All’evento era presente il Prorettore alla Didattica 
e al diritto allo studio, prof. Giovanni Ferri che ha 
annunciato alcune iniziative in partenza a breve 
nella rinnovata sede LUMSA di Gubbio, tornata in 

funzione dopo la ristrutturazione del Complesso 
di San Domenico. 

Per saperne di più 

 
Il rettore Francesco Bonini nominato alla 
guida della Società Italiana di Storia dello 
Sport  

Prestigiosa nomina per il prof. Francesco 
Bonini, rettore dell’Università LUMSA, che è 
stato eletto nuovo Presidente della Società 
Italiana di Storia dello Sport (SISS). 

La Società Italiana di Storia dello Sport è una 
istituzione culturale che ha la finalità di 
mantenere e promuovere la cultura e la Storia 
dello sport in Italia, favorendo una ricerca della 
Storia dello sport di alta qualità a livello nazionale 
e internazionale. 

Per saperne di più 

 
La Scuola EIS supporta Start the Change, 
progetto europeo di educazione alla 
cittadinanza globale 

La Scuola di Alta Formazione EIS collabora al 
Progetto europeo Start the Change, che riunisce 
12 Paesi per la diffusione tra i giovani 
dell’educazione  alla cittadinanza globale. La 
Scuola diretta dal prof. Italo Fiorin, è in prima fila 
nella formazione alle attività del Service Learning 
e curerà la realizzazione della parte 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
http://www.lumsa.it/francesco-bonini?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/francesco-bonini?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/universit%C3%A0-lumsa-e-protezione-civile-al-la-nuova-partnership
http://www.lumsa.it/giovanni-ferri
http://www.lumsa.it/luniversit%C3%A0-lumsa-riceve-il-premio-bandiera-2017
http://www.lumsa.it/francesco-bonini?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/francesco-bonini?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/francesco-bonini-%C3%A8-il-nuovo-presidente-della-siss
http://www.lumsa.it/italo-fiorin?nf=596&tpage=docenti
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sull’apprendimento-servizio nel manuale europeo 
per i Paesi partecipanti al progetto. 

 
Per saperne di più 

 

La LUMSA alla XI Pre-Moot di Belgrado  

Cinque studenti del Dipartimento di Palermo 
hanno partecipato a Belgrado alla XI Pre-Moot, 
evento di arbitrato commerciale internazionale 
organizzato il 17 e 18 marzo dalla Facoltà di 
Giurisprudenza della Università serba in 
previsione della competizione che sarà disputata 
a Vienna per la Willem C. Vis Commercial 
Arbitration Moot. Gli studenti Francesco Di 
Salvo, Piermarco Di Marco, Rosario Bona, 
Giovanni Orlando Conti e Giulio Masi sono stati 
preparati all’evento dai proff. Cettina Di Salvo e 
Carlo Petta. 
 

Per saperne di più 

 

Sospensione delle lezioni per la Pasqua  

La LUMSA in occasione delle Festività pasquali 
2018 sospende le lezioni dal 29 marzo al 3 aprile 
2018. Le attività riprenderanno regolarmente 
mercoledì 4 aprile con la riapertura delle sedi 
LUMSA. 

 
Per saperne di più 

 

Apertura del profilo Facebook del CLIC  

 
Il CLIC, Centro Linguistico Internazionale per le 
certificazioni di Ateneo ha aperto un suo profilo 
sul social network Facebook.  

L’iniziativa è realizzata per essere più vicini alle 
esigenze degli studenti ma è anche diretta agli 
utenti esterni per ampliare l’informazione sui 
corsi  di lingua offerti dal CLIC sulle Certificazioni 
internazionali che possono essere conseguite. 

 
Per saperne di più 

Da LTA un Job Corner per chi vuole 
lavorare nel Terzo Settore  

Proseguono le attività dei Job Corner della 
LUMSA Talent Academy – LTA realizzati con la 
partnership del Network HRC Group, la 
community dei manager di area risorse umane. Il 
prossimo appuntamento è in calendario martedì 
27 marzo, ore 15.00, nell’Aula 1 della sede di Via 
Pompeo Magno. Il Job Corner è dedicato al tema 
Lavorare nel Terzo Settore e sulle possibilità di 
impiego che si aprono dopo la Laurea. Sono 
invitati a partecipare gli studenti dei corsi di 
Laurea in ambito sociale. Interverranno i 
rappresentanti di Croce Rossa Italiana, Operation 
Smile e Telefono Azzurro.  

 
Per saperne di più 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
http://www.lumsa.it/la-scuola-eis-supporta-start-change-0
http://www.lumsa.it/cettina-di-salvo?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/carlo-petta?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/la-lumsa-alla-xi-pre-moot-di-belgrado
http://www.lumsa.it/corsi_calendario_accademico
https://www.facebook.com/ClicLUMSA/
http://www.lumsa.it/il-centro-linguistico-d%E2%80%99ateneo-clic-%C3%A8-su-facebook
http://www.lumsa.it/job-corner-come-lavorare-nel-terzo-settore
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1978 – 2018 Aldo Moro: 40 anni dopo. 
L’inchiesta di LumsaNews  

La redazione del periodico LumsaNews, testata 
del Master in Giornalismo della LUMSA Master 
School, dedica un documentario sull’anniversario 
dei 40 anni dal rapimento di Aldo Moro e dal suo 
tragico epilogo. I contributi dei giovani praticanti 
giornalisti del Master ripercorrono quei 55 giorni 
e riportano l’attenzione su una pagina importante 
della nella storia della Repubblica. 

 
Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 
 

Convegno sul metodo nelle scienze 
istituzionali e giuridiche  

Lunedi 26  marzo 2018, ore 16.00 – 19.00 
Sala Pia, via delle Fosse di Castello 7, Roma  

Il convegno Il metodo nelle scienze istituzionali e 
giuridiche: una prospettiva interdisciplinare tra 
passato e presente é organizzato dalla Scuola di 
Alta Formazione in Diritto canonico, ecclesiastico 
e vaticano della LUMSA. 

Appuntamento per docenti, studenti e cultori del 
Diritto ecclesiastico e vaticano per un 
approfondimento sul problema del metodo delle 

Scienze istituzionali e giuridiche. In programma i 
contributi di 8 giuristi di prestigiosi atenei Italiani.  

Per saperne di più 

 
Seminario sul TV Brand: il caso FOX 
International Channels  

Martedì 27  marzo 2018, ore 11.00 
Aula Tincani, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Organizzato dal Dipartimento di Scienze umane, 
cattedra di Strategie e Organizzazione della 
Comunicazione, prof.ssa Simona D'Amico 

Seminario sui cambiamenti che hanno interessato 
la televisione fino ai giorni nostri e sul fenomeno 
del TV Brand. Interverrà il dott. Alessandro Militi, 
Vice President Marketing e Sales Fox Networks 
Group Italy. 

 
Per saperne di più 

 
Palermo, giornata di studi su Romano 
Guardini  

Mercoledì 11 aprile, ore 15.00 – 18.00 
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza 
di Palermo e dal prof. Calogero Caltagirone per la 
ricorrenza dei 50 anni dalla morte di Romano 
Guardini. 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
http://www.lumsa.it/1978-%E2%80%93-2018-aldo-moro-40-anni-dopo-l%E2%80%99inchiesta-di-lumsanews
http://www.lumsa.it/il-metodo-nelle-scienze-istituzionali-e-giuridiche-tra-passato-e-presente
http://www.lumsa.it/simona-damico?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/seminario-sul-tv-brand
http://www.lumsa.it/calogero-caltagirone?nf=596&tpage=docenti
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Dopo la giornata del 9 marzo, Romano Guardini, 
pensatore ed educatore italo-tedesco viene  
onorato anche a Palermo nella giornata di studi Il 
senso dell’educare secondo Romano Guardini.  
In programma gli interventi di Massimo Naro, 
Antonella Iacono, Cosimo Costa e Giuseppe 
Savagnone sulla centralità dell’educare in una 
prospettiva cattolica e strutturata sull’indagine 
sull’umano. Presiede e modera il prof. Calogero 
Caltagirone. 

 
Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

 
Gender: conferenza del prof. Alberto 
García  

Lunedì 26 marzo, ore 13.30 - 14.30 
Aula 1, via Pompeo Magno 22, Roma 

Conferenza è organizzata dal Dipartimento GEPLI 
e dalla prof.ssa Laura Palazzani, Cattedra di 
Filosofia del diritto e Biogiuridica. 

Il prof. Alberto García, UNESCO Chair in Bioethics 
and Human Rights (Università Europea di Roma) e 
professore straordinario di Bioetica (Pontificio 
Ateneo Regina Apostolorum, Roma) terrà alla 
LUMSA la conferenza dal titolo Prospettive 
gender e ideologie gender a confronto: la sfida 
del pluralismo e la diversità culturale in 

democrazia.  
 

Per saperne di più 

 
 

Partecipazione della LUMSA a 
eventi esterni 

 
Il Rettore Bonini presenzierà a un evento 
in Campidoglio per i 70 anni della 
Costituzione italiana 

Lunedì 26 marzo il rettore, prof. Francesco 
Bonini e Alessia Dell’Elce, membro del Consiglio 
degli studenti di Ateneo, prenderanno parte in 
rappresentanza dell’Università LUMSA a un 
incontro dei “Dialoghi sulla Costituzione”, ciclo di 
dodici lezioni sviluppato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, in collaborazione con 
gli Editori Laterza, nell’ambito del progetto “Il 
Viaggio della Costituzione”. L’evento, incentrato 
sull’Articolo 7 (Stato e Chiesa) della carta 
costituzionale nel 70° anniversario della nostra 
carta costituzionale, avrà inizio alle ore 11.00, 
presso la Sala Orazi e Curiazi del Palazzo dei 
Conservatori in Campidoglio. L’incontro, 
coordinato da Andrea Montanari, direttore del 
TG1 sarà introdotto da Virginia Raggi, Sindaca di 
Roma. 

 
 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
http://www.lumsa.it/calogero-caltagirone?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/calogero-caltagirone?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/palermo-ricorda-romano-guardini
http://www.lumsa.it/laura-palazzani?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/prospettive-e-ideologie-gender-confronto
http://www.lumsa.it/francesco-bonini?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/francesco-bonini?nf=596&tpage=docenti
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Partecipazione dei docenti 
LUMSA a eventi esterni 

 
La prof.ssa Paola Trabalzini in Cina per 
due conferenze su Maria Montessori  

La prof.ssa Paola Trabalzini, presidente del 
CdL in Programmazione e gestione dei 
servizi educativi e formativi dell’Università 
LUMSA è in Cina per tenere due conferenze, 
nell’ambito dei rapporti di collaborazione tra 
la LUMSA e l'Opera Nazionale Montessori 
che si concretizzano nella realizzazione del 
corso Montessori per educatori  dell’infanzia 
(0-3 anni) all'interno della Laurea magistrale 
di cui la prof.ssa Trabalzini è presidente. 

Nella giornata di venerdì 23 marzo a Pechino (ore 
18.30 locali) è in programma la conferenza 
Origine e fondamenti della ricerca scientifica di 
Montessori presso l'Istituto Italiano di Cultura.  
 
A Shanghai il 27 marzo la prof.ssa Trabalzini 
parlerà sul tema Un ritratto 'inedito' di Maria 
Montessori presso la Casa dei Bambini Freesoul 
Pudong, evento organizzato in collaborazione con 
l'Istituto Italiano di Cultura della città. 
 

 

Ricerca e terza missione 

 
Fare ricerca sociale: i Focus Group, 
progetto LUMSA di alternanza scuola-
lavoro 

Avviare i giovani alla ricerca sociale e ai suoi 
metodi usando lo strumento dei Focus 
Group, ovvero un gruppo di persone che 
viene invitato a discutere e confrontarsi 
sull’atteggiamento personale nei confronti 
di un tema specifico. È questo l’obiettivo 
formativo di Fare ricerca sociale: i Focus 
Group, uno dei progetti di alternanza scuola-
lavoro attivati per quest’anno accademico 
dalla LUMSA in convenzione con le Scuole 
secondarie. Del progetto, 20 ore di attività in 
partenza da aprile 2018,  sono responsabili 
le docenti LUMSA Francesca Comunello e 
Francesca Ieracitano  

 

Per saperne di più 

 
Progetto ACUMEN: workshop per 
formatori e studenti 

Il gruppo di ricerca LUMSA sul progetto Erasmus+ 
ACUMEN, coordinato dalla prof.ssa Gabriella 
Agrusti, invita coloro che si occupano di 
formazione e di educazione ma anche studenti e 
docenti a partecipare al seminario Lo sviluppo e 
la gestione della carriera professionale, due 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
http://www.lumsa.it/paola-trabalzini?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/didattica_dipartimenti_scienzeumane_magistrali_lm50
http://www.lumsa.it/didattica_dipartimenti_scienzeumane_magistrali_lm50
https://iicpechino.esteri.it/iic_pechino/it/gli_eventi/calendario/2018/03/conferenza-cento-anni-di-storia.html
https://iicpechino.esteri.it/iic_pechino/it/gli_eventi/calendario/2018/03/conferenza-cento-anni-di-storia.html
https://iicshanghai.esteri.it/iic_shanghai/it/gli_eventi/calendario/2018/03/opera-nazioanle-montessori.html
https://iicshanghai.esteri.it/iic_shanghai/it/gli_eventi/calendario/2018/03/opera-nazioanle-montessori.html
http://www.lumsa.it/francesca-comunello?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/francesca-ieracitano?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/servizi_alternanza_fare_ricerca_sociale
http://www.lumsa.it/international_ACUMEN
http://www.lumsa.it/gabriella-agrusti?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/gabriella-agrusti?nf=596&tpage=docenti
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giornate formative il 5 aprile (ore 9.00-18.00) e il 
6 aprile (ore 10.00-13.00) sempre nell’aula 
“Matteo Dell’Olio” della sede LUMSA di Borgo 
Sant’Angelo 13. Occorre registrarsi entro il 30 
marzo. Solo 35 i posti a disposizione. 

 
Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

 
Study in Italy: borse di studio per 
International Students e IRE 

Il Governo italiano attraverso il MAECI offre borse 
di studio di 3, 6 e 9 mesi per frequentare in 
istituzioni universitarie italiane  corsi di laurea 
magistrale, di Dottorato, di formazione artistica e 
musicale (AFAM) e di lingua e cultura italiana. 
Destinatari sono cittadini stranieri e italiani 
residenti all’estero (IRE). Per maggiori 
informazioni iscriversi sul portale 
https://studyinitaly.esteri.it, sezione 
GRANTS/Borse di studio. 

Per saperne di più 

 
Premio per tesi sulla Philosophy for 
Children and Community  

Un concorso premia tesi realizzate nel triennio 
accademico 2014-2017 sulla Philosophy for 
Children and Community (P4C). Il vincitore potrà 
partecipare gratuitamente (iscrizione e spese di 
soggiorno) nel luglio 2018 alla Scuola di Acuto 
(FR) sulla P4C. Domande entro il 15 aprile 2018. 

 
Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 
eventi di Orientamento 

 
Fiere di Orientamento  

26 e 27 marzo 
Fiera delle Carriere Internazionali 2018 – 
Università UNINT - Roma 

27 e 28 marzo 
Salone dello studente - Palermo 

 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
http://www.lumsa.it/progetto-acumen-un-seminario-formatori
https://studyinitaly.esteri.it/
http://www.lumsa.it/study-italy-occasione-gli-international-students
http://www.lumsa.it/premio-tesi-sulla-philosophy-children-community
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Varie dal mondo LUMSA 

 
Le convenzioni 

LUMSAinforma propone di volta in volta alcune 
delle convenzioni che l’Ateneo ha attivato con 
Enti e attività commerciali per l’acquisto di beni e 
servizi a condizioni agevolate, dietro 
presentazione del tesserino LUMSA o dei 
documenti di iscrizione all’anno in corso.   
L’elenco delle convenzioni attive è pubblicato sul 
sito della LUMSA, in un'apposita pagina. 

• eCooltra - Scooter sharing 

• Gourmet meet eat drink 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
http://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_eCooltra
http://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_gourmet
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