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Raffaele Puzio, in qualità di Presidente della FIADDA onlus della sezione territoriale (con sede 

legale ad Afragola), assieme alle famiglie, alle ragazze e ragazzi, ai consiglieri e ai soci, vi invita  

Sabato 10 Marzo 2018, alle ore 10,  al Multicinema Modernissimo sito in Napoli alla Via Cisterna 

dell’Olio - 49/59 ad una giornata di sensibilizzazione culturale sul tema della sordità.   

Un breve ma intenso viaggio per presentare la nostra ONLUS che si occupa di persone con deficit 

uditivo e delle loro famiglie, ma anche iniziative di alcune sezioni regionali da tempo attive e 

sopratutto la progettualità delle famiglie della nostra sezione territoriale, punto di riferimento per il 

territorio della Campania. La FIADDA onlus, in ogni sua manifestazione promuove progetti di vita 

della persona con deficit uditivo, il diritto alla salute, l'informazione per le famiglie, 

l'abbattimento delle barriere culturali verso l’inclusione e l’integrazione piena e vittoriosa delle 

persone con disabilità. 

Per l'occasione, in un'alternanza di emozioni che non mancheranno di stimolare e coinvolgere gli 

spettatori, ci sarà la proiezione di "DENTRO IL SILENZIO". Il film-sfida nato da un'idea 

di Antonio della Volpe e Lucio Allegretti, realizzato dal noto regista Pino Sondelli,  dedicato alla 

sordità infantile ed alla scelta dell’impianto cocleare, è patrocinato dall'AORN Santobono-

Pausilipon di Napoli, Comune di Napoli Assessorato alla Cultura e al Turismo, Regione 

Campania Assessorato all'Istruzione e alle Politiche Sociali e dall'Unicef Campania. 

A seguire, aprendo le menti ad una propositiva conoscenza di una realtà sconosciuta a tanti, si 

presenterà il Premio Musicale Rotary Armonie cocleari, seconda edizione del primo Premio 

Musicale al mondo, indetto in collaborazione con un Conservatorio, che sia specificamente 

riservato a giovani affetti da una sordità neurosensoriale profonda, che abbiano ripristinato le 

funzionalità uditive grazie all’impianto cocleare”. 

 

 

Per maggiori informazioni contattaci al seguente indirizzo di posta elettronica: 

fiadda.partenope@gmail.com 


