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REGGIO CALABRIA – “LA DISABILITÀ IN PIAZZA”
 17:40 - 6 agosto 2018   Notizie archivio

Martedì 7 agosto 2018 l’Associazione di Volontariato InHoltre presenta la quattordicesima

Serata di Solidarietà, dal titolo “La disabilità in piazza”, un evento che ormai è diventato

un’importante tradizione per il nostro territorio.

L’obiettivo di InHoltre è quello dell’abbattimento delle barriere culturali e mentali che

confinano la disabilità in un mondo a parte. Il modo più semplice per abbattere tali

barriere è parlare di disabilità, mettendo appunto “La disabilità in piazza”. Quest’anno le

testimonial della serata saranno tre ragazze di InHoltre che attraverso il progetto “Come

un faro:abitiamo la comunità educante”, selezionato da Impresa Sociale Con i Bambini, che

vede l’Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni come Ente capofila, stanno facendo

un’esperienza lavorativa
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Condividi

Altre notizie

Pizzo – Prima edizione
dell’estemporanea di pittura
“Estatarte”
 09:25 - 7 agosto 2018

Cittanova (Rc) – tre serate
all’insegna di cinema, musica
e cultura
 20:00 - 6 agosto 2018

Taurianova (RC) – Misura
cautelare Divieto di
avvicinamento per un 54enne
 19:37 - 6 agosto 2018

Catanzaro – Cavallaro
incontra gestori stabilimenti
balneari
 19:35 - 6 agosto 2018

Catanzaro – Incarichi
rilevatore statistico
 19:25 - 6 agosto 2018

FSP Polizia: “Processione
interrotta, serve cambio di
mentalità”
 19:20 - 6 agosto 2018

Gioiosa Jonica – Grande
spettacolo Actor dei
 19:10 - 6 agosto 2018

Reggio Calabria – “CalabriaIn
campus”
 19:00 - 6 agosto 2018

Scilla (RC) – Sagra del pesce
spada
 18:50 - 6 agosto 2018

Corigliano Rossano –
Distretto Sanitario Jonio
Nord, denuncia di
GeneraAzioni
 18:35 - 6 agosto 2018

Reggio Calabria – Bis di
appuntamenti estivi del
Comitato Civico Pro Condofuri
 18:20 - 6 agosto 2018

Musmanno: “Atti di
vandalismo alla stazione di
Corigliano Scalo”
 18:14 - 6 agosto 2018

Pizzo Calabro (VV) – Notte dei
Briganti e Premio “Brigantino
d’oro”
 18:10 - 6 agosto 2018

Palmi (RC) – LAVORI ALLA
ROTATORIA DEL TRODIO
 17:50 - 6 agosto 2018

TRAVERSATA DELLO STRETTO,
VINCE ERCOLI PER LA QUARTA
VOLTA
 17:30 - 6 agosto 2018

Reggio Calabria – Premio
“Sant’Ilario” 2018
 17:10 - 6 agosto 2018

“I Tesori del Mediterraneo”
illuminano lo Stretto nel Galà
finale
 17:00 - 6 agosto 2018

A Morano la IX Rassegna del
Folklore Internazionale
 16:34 - 6 agosto 2018

“L’Azzurra Film Festival” l’8 ed
il 9 agosto ad Oppido
Mamertina (RC)
 16:13 - 6 agosto 2018

Sapia (M5S): “Fiction di
Oliverio e Arena
inaugurazione Cardiologia di
Crotone”
 15:55 - 6 agosto 2018

Cisl Reggio Calabria: “La
Metrocity non ricada negli
errori del passato”
 15:35 - 6 agosto 2018

Cosenza – Iscrizioni alla Crotone -Proposta Martusciello (FI), un errore

Numerosi sono i progetti e le iniziative realizzate da InHoltre, come ad esempio il

progetto Incontro, iniziato nel gennaio 2006, dove i ragazzi fanno attività manipolative,

ludiche, musicali e che ha superato i 500 incontri settimanali; il Samaritano, servizio di

trasporto per persone con disabilità e anziani in carrozzina, iniziato nel gennaio 2008,

ancora attivo dopo aver effettuato in 10 anni più di 3.000 viaggi; InHarte, progetto

interamente finanziato da InHoltre e che ha come base laboratori musicali e teatrali; la

Serata di Solidarietà, che è la nostra festa e ci consente di far conoscere a chi partecipa il

lavoro svolto durante l’anno. E’ l’occasione per reperire fondi per la realizzazione dei

nostri progetti; il campo estivo, occasione per fare attività e trascorrere qualche giorno in

montagna, e tante altre iniziative atte a coinvolgere i ragazzi di InHoltre e le loro famiglie

con l’apporto insostituibile dei numerosi volontari e dei soci.

Nel corso della serata saranno allestiti degli stands illustrativi delle attività

dell’associazione InHoltre, una pesca di beneficenza ed uno stand con specialità tipiche

calabrese, dove si potrà gustare il famoso panino sociale di InHoltre con salsiccia arrostita

e patatine fritte. Un’area per l’animazione dei bambini, e l’estrazione di una cena per due

persone. La serata sarà allietata dai balli e dalle musiche del gruppo folklorico Centro

studi arti e tradizioni popolari “Paolo Capua” Città di Lazzaro, dal gruppo KUD “Batajnica”

della Serbia e il gruppo danza e folklore Cuniburo Cultural dell’ Ecuador.

Si è verificato un errore.
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refezione scolastica possibili
anche dal 1° settembre
 15:13 - 6 agosto 2018

cittadinanza onoraria per
Alessio Figalli, Nobel per la
Matematica
 14:50 - 6 agosto 2018

l’incontro di oggi tra il
Ministro Lezzi e Oliverio
 14:45 - 6 agosto 2018

Collaborazione tra Provincia
di Catanzaro e CAI per
sentieristica Parco
Biodiversità
 14:32 - 6 agosto 2018

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

CROTONE – CORREGGIA (M5S) SU
GIAMMIGLIONE: “COME GLI STRUZZI,
CON LA TESTA NEI RIFIUTI!”

 17:26 - 25 SETTEMBRE 2017

REGGIO CALABRIA, ORDINE DEI
MEDICI: “SICUREZZA IN CORSIA,
INTERVENTI CONCRETI”

 11:08 - 25 SETTEMBRE 2017

CROTONE – MARRELLI WINES:
GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA
PARTECIPAZIONE A “CANTINE APERTE
IN VENDEMMIA”

 17:20 - 25 SETTEMBRE 2017

SETTIMANA SANTA, IL PROGRAMMA DI BADOLATO BORGO

 17:44 - 9 APRILE 2017

REGGIO – FALCOMATÀ PER LA
MARCIANÒ. “LASCIAMOLA LAVORARE”

 13:03 - 24 DICEMBRE 2016

SINOPOLI (RC) – ARRESTATO 17ENNE
PER DETENZIONE ILLECITA DI
SOSTANZA STUPEFACENTE

 09:34 - 10 OTTOBRE 2016

CATANZARO: COLDIRETTI PRESENTA PIANO POLITICHE
ANTICRISI

 17:26 - 1 GIUGNO 2009

TABULARASA 2014: STASERA A
GERACE LA SERATA ENTE PARCO

ASPROMONTE SULLA LEGALITÀ

 13:53 - 29 LUGLIO 2014

TUTTE LE NOTIZIE LE PIÙ LETTE
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Notizie più lette

 09:25 - 7 agosto 2018

Pizzo – Prima edizione
dell’estemporanea di pittura
“Estatarte”

 09:18 - 7 agosto 2018

Martino (Ds Rende): ‘Reggina e
Catanzaro si giocheranno la
promozione in Serie B’

 09:07 - 7 agosto 2018

A Morano la IX Rassegna del
Folklore Internazionale

 09:06 - 7 agosto 2018

Nicola Gratteri torna a
Cittanova: appuntamento l’8
agosto in Piazza Calvario

 09:04 - 7 agosto 2018

Reggina, é ufficiale: Alessio
Viola torna a casa

Altre notizie

Taormina: "La notte dei
brillanti"
 08:35 - 22 novembre 2008

Reggio: furto in un negozio di
antiquariato
 14:47 - 11 febbraio 2011

Reggio – Al Cilea lo spettacolo
”Alla stessa ora, il prossimo
anno”
 18:17 - 18 marzo 2015

Anche al Cda-Cara di S.Anna si
prega per invocare la pace nel
mondo.
 08:08 - 8 settembre 2013

Trasporti: da giugno Ecopass
per attraversare lo Stretto di
Messina
 13:15 - 26 maggio 2010

Notizie recenti

 09:25 - 7 agosto 2018

Pizzo – Prima edizione
dell’estemporanea di pittura
“Estatarte”

 09:18 - 7 agosto 2018

Martino (Ds Rende): ‘Reggina e
Catanzaro si giocheranno la
promozione in Serie B’

 09:07 - 7 agosto 2018

A Morano la IX Rassegna del
Folklore Internazionale

 09:06 - 7 agosto 2018

Nicola Gratteri torna a
Cittanova: appuntamento l’8
agosto in Piazza Calvario

 09:04 - 7 agosto 2018

Reggina, é ufficiale: Alessio
Viola torna a casa
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