Cari amici di Aldeno,
siamo i giovani adulti della Casa Satellite e del Club Adulti, progetti di Anffas
Trentino che promuovono il benessere e l'autonomia di noi persone con
disabilità.
Il mondo della disabilità visto da lontano può sembrare un mondo “diverso”,
fatto solo di difficoltà. Vorremmo proporvi di fare un viaggio per conoscerci
più da vicino e osservare la realtà con i nostri occhi perchè...

... il vero viaggio non è scoprire nuove terre, ma avere nuovi occhi...
Se avete voglia di conoscere il nostro mondo più da vicino, vi invitiamo a partecipare
“diversaMente” a un pomeriggio insieme a noi, che si svolgerà.

SABATO 10 MARZO 2018
Presso il Teatro di Aldeno
PARTY
CON NOI!!!

ATTENZIONE!! Il check-in termina alle 14.30!!!!

Ecco il programma di viaggio:




ore 14.30 INAUGURAZIONE mostra “Super GAP” presso la sala del Consiglio del
comune di Aldeno
ore 15.00 CONFERENZA-SPETTACOLO -Viaggia DiversaMente- presso il TEATRO
di Aldeno.

Al termine ci sarà la possibilità di effettuare la visita guidata della mostra con i giovani del
gruppo GAP.

…sulla mostra…

Super Gap è una mostra che parla di rispetto e tutela dei beni comuni.
È stata realizzata con impegno e passione da noi giovani adulti del GAP di
Anffas e della Casa Satellite di Aldeno.
Siamo un gruppo di ragazzi coraggiosi che vogliono dare il loro contributo
alla società tenendo pulito l’ambiente e trasmettendo a grandi e piccoli
l’importanza di rispettarlo.
Ma cosa vuol dire GAP? GAP vuol dire Gruppo Ambiente Pulito, ma non solo! Venite a
scoprirlo.

Potete visitare la mostra dal 10 marzo al 10 aprile 2018 presso la sala del Consiglio del
comune di Aldeno. Per effettuare una vista guidata, contattate il numero 3287608128 o
3474723604.
Nella speranza di incontrarvi presto, vi salutiamo cordialmente.

I giovani di Anffas Trentino.

Evento realizzato con il Patrocinio del Comune di Aldeno.

