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“PARLIAMONE INSIEME: come affrontare e risolvere le
difficoltà comunicative” - sabato 24 febbraio 2018  ore
17,00
 
Organizzato da AFA Cantù, dalle ore 17:00  alle ore 20:00 c/o la sede
ARCI Mirabello in via Tiziano,  5 a Cantù
AFA chiede conferma della vostra partecipazione sia all’incontro, sia per
la   "pizzata"  che seguirà.
Per prenotazione e informazioni: AFA tel. 031/700633; fax 031/3516015
e.mail: afa.audiolesi@gmail.com  sito:   www.afacantu.it
Allegato programma del 24/2/2018
 
 
Programma AFA Cantù anno  2018
 
Vi inviamo il programma dell’ AFA di Cantù con tutte le proposte del
2018.   Come sempre, l'opuscolo in versione cartacea sarà disponibile
presso la sede AFA ed in occasione dei vari incontri.
Allegato pdf 
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Nella fragilità c’è ricchezza per il mondo del lavoro -
mercoledì 28 febbraio 2018 dalle ore 14,30
 
Acquario Civico in Viale Gadio 2 a Milano a partire dalle ore 14.30
Partendo dalla convinzione che la fragilità costituisca una risorsa da
valorizzare, Anffas Milano organizza un workshop sul mondo del lavoro e il
suo rapporto con la fragilità. Perché dall’incontro con questo mondo i più
fragili possano trarre una dimensione di sicurezza di sé, di soddisfazione e
di autorealizzazione…
Link http://personecondisabilita.it/page.asp?
menu1=4&notizia=6746&page=1
 
 
 
Abitare…si parte. Paura, aspettative, sogni – mercoledì 28
febbraio dalle ore 14,30
 
Un incontro sui temi dell'abitare per le persone con disabilità, si svolgerà
presso il CDD di Fiorano al Serio (Bergamo) in Via Locatelli 16.
Saranno presenti per un confronto sulle esperienze vissute e la loro
sostenibilità: Loredana Plazzoli presidente dell'associazione Pellicani, che
ha vissuto e vive tuttora l’esperienza del figlio inserito in un appartamento
protetto a Bergamo…
Link http://personecondisabilita.it/page.asp?
menu1=4&notizia=6800&page=1
 
 
“AL di là di ciò che si dice”  Un percorso di
sperimentazione teatrale (Laboratorio di Teatro, per
adulti) - da lunedì 5 marzo alle ore 14,00

Organizzato dall’equipe del servizio " No Barriere alla comunicazione" del
Comune di Milano, da lunedì 5 marzo dalle ore 14 alle ore 16 a Milano, in
viale Zara, 100
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SCRIVENDO A:
PSS.ServSordi@comune.milano.it   Cellulare 3493573889 
(SMS/Whatsapp/IMO)
 
 
"Il mio sogno: una sala cinema per sordi" 
Da Press-IN anno X / n. 414  Bresciaoggi del 18-02-2018
 
L'INTERVISTA. Fabrizio Savarese, non udente bresciano, racconta la sua personale battaglia per abbattere le
barriere non solo architettoniche ma soprattutto culturali.

http://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=4&notizia=6746&page=1
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Il 34enne appassionato di film grazie alle multisale Oz e Wiz ha ottenuto la programmazione di pellicole
sottotitolate in italiano.
 
BRESCIA. «I sogni son desideri, di felicità...» dice Cenerentola, invitando a sognare e sperare fermamente perché
«il sogno, realtà diventerà». Certo, c'è sogno e sogno. Ma quando l'obiettivo è chiaro, e la tenacia impavida, i
risultati arrivano. Fabrizio Savarese ne è l'esempio lampante…
Allegato Press IN 414 

 
 
Festival del Silenzio: Milano, Fabbrica del Vapore -
16/17/18 marzo 2018
 
Va in scena il mondo della sordità. Il Festival del Silenzio- dal 16 al 18
marzo alla Fabbrica del Vapore a Milano - porterà sul palco pièce teatrali e
spettacoli di mimi che sfruttano la Lingua dei segni per comunicare a sordi
e non. E persino momenti musicali. «Un’occasione d’incontro tra culture -
spiegano gli organizzatori dell’Associazione culturale e compagnia di
danza Fattoria Vittadini - che, per la prima volta in Italia, propone alcune
tra le più significative proposte artistiche internazionali per includere
udenti e sordi, segnanti e non»…
Info https://www.festivaldelsilenzio.com/
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Nel caso non vogliate più ricevere ALFAINFORMA o la NEWSLETTER,

inviate una e-mail in risposta alla presente scrivendo in oggetto “cancella iscrizione”. specificando il
proprio cognome e nome alla mail: alfainforma@tiscali.it 
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