Il progetto E.LIS.A. - ENJOY LIS ART - Percorsi multimediali inclusivi sul patrimonio
artistico e culturale della Campania accessibili per le persone sorde, prevede la visita ai
poli museali coinvolti attraverso l'installazione di apposite attrezzature e la realizzazione
di video-guide con traduzione in LIS e IS, consentendo la fruizione di una parte del
prestigioso patrimonio artistico della Campania.
Le date previste per gli eventi sono quelle indicate nel modulo di manifestazione
d'interesse a partecipare qui di seguito allegato.
Ciascuna giornata, alla presenza dell'Assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle
politiche giovanili Lucia Fortini e del Presidente della Regione Campania Vincenzo De
Luca, prevede la partecipazione di una folta comunità di persone affette da disabilità
uditive.
Il trasporto sarà garantito e, come il progetto stesso, totalmente gratuito per i partecipanti
ed un loro accompagnatore.
Dopo aver inviato la propria manifestazione d'interesse a partecipare, all'indirizzo email:
aziendaconsortileb02@libero.it entro il 12 novembre 2022, sarà comunicato il luogo di
partenza del bus ed ulteriori dettagli.
Per consultare il video di presentazione del progetto ed ulteriori informazioni è possibile
collegarsi al nostro sito www.aziendaservizisocialib2.it
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- PROGETTO E.LIS.A. ENJOY LIS ART -

MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE AL PROGETTO E.LIS.A. - PERCORSI MULTIMEDIALI
INCLUSIVI SUL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE DELLA
CAMPANIA ACCESSIBILI DALLE PERSONE SORDE

- MANIFESTA il proprio interesse a partecipare all'evento in oggetto il/i giorno/i
(specificare se interessati ad una o più date)
DATA

LUOGO

ORARIO

09/11/2022

CITTA' DELLA SCIENZA - NAPOLI

12:00 - 13:00

16/11/2022

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI - SITO DI
OPLONTIS - POMPEI (NA)

10:30 - 13:00

22/11/2022

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE - NAPOLI

10:30 - 13:00

03/12/2022

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI NAPOLI

10:00 - 12:30

il/la sottoscritto/a sarà accompagnato dal sig./sig.ra
Nome e Cognome.................................................................................................................

- AUTORIZZA l’invio delle comunicazioni inerenti alla presente manifestazione d'interesse al seguente
indirizzo email..............................................................................................................................
ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno
trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative al
presente progetto ed alla connessa organizzazione.
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Il/la sottoscritto/a.........................................................................................................
nato/a il........................................a...................................................................................
residente in......................................................................................................................
alla via................................................Tel...........................................................................
e-mail.................................................................................................................................

