Da dormitorio Per barboni
a progetto di socializzazione'
L'albengo Popolare a Bergamo
L'esperien za e lasperimentazione deila nuova struttura. I
dati è le fasce dei bìsogni. Il rapporto con I'Ente Pubblico.
Le richieste di alloggio e lavoro.
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