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          COMUNICATO STAMPA 
 

                    Mostra fotografica “Nulla Su di Noi Senza di Noi” 

                                        Palermo 2 Dicembre 2013 

                                         Real Fonderia alla Cala 
 
 
 

        Palermo lì 29 Novembre 2013  

 

Il Coordinamento H fra le Associazione che tutelano i diritti delle persone con 

disabilità nella Regione Siciliana – Onlus e la Federazione Italiana per il Superamento 

dell’Handicap (F.I.S.H.), nell'ambito delle iniziative previste in occasione del 3 dicembre 

(Giornata Internazionale delle persone con disabilità), del 10 dicembre (Giornata 

Internazionale dei Diritti Umani) e del 13 dicembre (data di adozione della convenzione 

ONU sui Diritti delle persone con disabilità), hanno organizzato una Mostra fotografica 

"NULLA SU DI NOI SENZA DI NOI!" Appunti per immagini realizzata in collaborazione 

con l'Agenzia Contrasto che si terrà a Palermo a partire dal 2 dicembre, vigilia della 

Giornata Internazionale delle persone con disabilità, con inaugurazione alle ore 17,00, e si 

concluderà il 7 Dicembre c.a. negli spazi espositivi della Real Fonderia alla Cala in Piazzale 

Fonderia alla Cala. 
 
La Mostra, già presentata a Roma in due edizioni con il Patrocinio della Provincia di 

Roma e di Grandi Stazioni, che si terrà anche in altre grandi città italiane, è il frutto della 

selezione sia di fotografie, che ricostruiscono il percorso compiuto dalle Associazioni delle 

persone con disabilità nella difesa e nella promozione dei diritti e sia di immagini che 

raccontano esempi di partecipazione  nei vari ambiti della società a partire dagli anni ‘70 

ad oggi e intende contribuire ad una riflessione e sensibilizzazione che renda "visibili" le 

lotte, le campagne, le esperienze e le storie individuali che hanno segnato il protagonismo 

delle persone con disabilità e delle loro famiglie nel nostro Paese. 
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