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       Alle persone con disabilità                        

 
Alle Associazioni e alle Organizzazioni di                          
Rappresentanza e di Tutela delle persone con disabilità 
aderenti al Coordinamento H - Onlus  
 
Al Centro Servizi per il Volontariato di Palermo 
  Al Centro Servizi per il Volontariato Etneo   Al Centro Servizi per il Volontariato di Messina     
Al Forum Regionale Siciliano del Terzo Settore   
  
Al Coordinamento Regionale della Sicilia delle 
Organizzazioni di Volontariato “Sicilia Solidale” 
                                                               

 
 
 Loro sedi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Palermo lì 28 Novembre 2013  
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Oggetto: Invito alla mostra fotografica “Nulla Su di Noi Senza di Noi”  

                 2 Dicembre 2013 

 

 

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

disabilità nella Regione Siciliana - Onlus, referente in Sicilia della Federazione Italiana per il 

Superamento dell’Handicap (F.I.S.H.), ha come principale obiettivo strategico di porre al 

centro della comunicazione i diritti delle persone con disabilità all'inclusione, alle pari 

opportunità contrastando lo stigma e la discriminazione di cui troppo spesso sono vittime.  
 
In coerenza con questi obbiettivi la F.I.S.H. promuove iniziative concrete in varie 

città d’Italia per sollecitare la partecipazione delle Associazioni e dei cittadini e per 

rafforzare la visibilità complessiva delle persone con disabilità e delle loro famiglie come 

protagonisti della propria vita e delle proprie scelte. 
 
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), in corso di organizzazione in varie città italiane, F.I.S.H. sta 
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promovendo la Mostra fotografica "NULLA SU DI NOI SENZA DI NOI!" Appunti per 

immagini realizzata in collaborazione con l'Agenzia Contrasto. 
 
Giornate importanti, che F.I.S.H., a partire dal 2013 intende valorizzare e 

promuovere con continuità anche negli anni a venire attraverso campagne di 

comunicazione, iniziative culturali e di animazione locale. 
 
Le città coinvolte fino ad oggi tramite F.I.S.H. regionali, EE.LL, Associazioni federate 

o partner sono: Aosta, Asti, Ferrara, Firenze, Lamezia Terme, Milano, Modena, Palermo, 

Roma, Salerno, Terni, Torino, Udine, Verona, Bari, Genova. 
 
La Mostra, già presentata a Roma in due edizioni con il Patrocinio della Provincia di 

Roma e di Grandi Stazioni, 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. 
 
Questa iniziativa, il cui svolgimento a Palermo è stato sollecitato direttamente dalla 

FISH,  risponde all'esigenza di mostrare alla cittadinanza e alle scolaresche  alcuni passaggi 

significativi nell'arco di tempo 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; la mostra fotografica ha già avuto il patrocinio gratuito del 

Comune di Palermo. 
 
La mostra fotografica sarà aperta il 2 Dicembre e si inaugurerà alle ore 17,00 dello 

stesso giorno, vigilia della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, e si 

concluderà il 7 Dicembre c.a. 
 
Ogni Associazione coi proprio aderenti, organizzazioni ed Enti è invitata a visitare 

la mostra che offrirà certamente degli spunti di riflessioni da non sottovalutare e sarà 

comunque un forte momento per sensibilizzare la cittadinanza e la collettività sui problemi 

dell’area della disabilità.  
  
L’evento si svolgerà negli spazi espositivi della Real Fonderia Alla Cala in Piazzale 

Fonderia Alla Cala a Palermo; inoltre dal 06 Dicembre sarà collocato nel portico del Teatro 

Politeama uno schermo su cui scorreranno le stesse immagini esposte alla Mostra. 
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