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BELLE GIORNATE
Quotidiana disabilità

Siamo Anffas Onlus Corigliano,realtà operativa
nel territorio calabrese dal 22 marzo 2003.
In questo giornalino ci sono scritti articoli
che testimoniano la nostra intensa attività
sul territorio.

Questo simbolo vuole dire
Che questa rivista è scritta
in linguaggio facile da leggere

Gli articoli di questa rivista sono scritti
In linguaggio facile da leggere

In questo numero parliamo di…

Pag. 3-10 Attività al centro: Anffas Open Day
2019.

Il linguaggio facile da leggere
è un linguaggio
che aiuta le persone a leggere e capire
le informazioni difficili.
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Anffas Open Day 2019
Anffas Open Day è una giornata di inclusione sociale.
Anffas Open Day è organizzata da Anffas Nazionale
in tutte le sedi del territorio italiano,
ogni anno il 28 Marzo.
In questo giorno tutte le Anffas
presenti in Italia
sono aperte per accogliere le scuole,
le famiglie, le Associazioni
e tutte le persone che vogliono venire a farci visita.
Ogni Anffas organizza un evento
per far conoscere la realtà
delle persone con disabilità.
Per il nostro Open Day
abbiamo deciso di preparare
una mostra sui sogni.
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Mostra “sogno e son desto”
sogni sognati, desiderati e avverati

Dopo l’estate
abbiamo letto un libro sui sogni.
Il titolo di questo libro è ” Il Mago delle bolle”.

Questo libro ci è piaciuto molto.
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Come ci siamo preparati?

Ognuno di noi ha raccontato
il proprio sogno.
Ognuno di noi ha disegnato
il proprio sogno su un cartellone
e ha creato un quadro.

Abbiamo creato delle bolle
con teli di plastica sottili trasparenti.
Trasparenti vuol dire che si possono vedere,
più o meno chiaramente, gli oggetti.
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Come abbiamo organizzato la mostra?

Abbiamo appeso i quadri
e le bolle al soffitto della stanza.

Su una parete abbiamo attaccato
un grande foglio bianco
e ogni visitatore ha lasciato
un pensiero, un disegno
o un semplice saluto.

Alle persone presenti alla mostra
abbiamo regalato dei braccialetti
con scritto Anffas Corigliano.
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Come si è svolta la nostra giornata?

Durante la mattinata
abbiamo accolto delle scuole,
le scuole Primarie e Secondarie del territorio.
La scuola primaria è la scuola elementare,
invece la scuola secondaria può essere di primo grado
o di secondo grado.
La scuola secondaria di primo grado
è la scuola media,
mentre la scuola secondaria di secondo grado
è la scuola superiore.

Abbiamo raccontato cosa facciamo
e i nostri progetti futuri.

Ai ragazzi e agli insegnanti
abbiamo offerto la merenda.

Abbiamo offerto il pane
con la marmellata di agrumi
che prepariamo noi.
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Nel pomeriggio le nostre famiglie, i nostri amici
sono venuti a visitare la mostra.
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Gli articoli di questa rivista sono scritti
In Linguaggio facile da leggere

Mario Brigante un nostro amico Artista
ci ha regalato un quadro.

Mario Brigante nasce e vive a Trebisacce.
Maestro d’arte, studioso,
ha scritto e scrive libri di poesie.

La sua pittura è aria, acqua, fuoco e terra.
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Quali sono state le nostre emozioni?

Salvatore: ero uno pò agitato durante la mostra
avevo paura di sbagliare qualcosa,
ma è andato tutto bene.

Angela: per me è il primo anno in Anffas.
E’ la prima volta che ho partecipato
alla giornata dell’Open day.
Mi è dispiaciuto molto
che a causa del cattivo tempo
alcune persone non sono venute.

Emanuela: La giornata mi è piaciuta molto.

Valentina: non ho potuto partecipare all’Open Day
perché si è laureata mia sorella.

Il sogno che molti di noi
hanno in comune
è quello di poter
andare a vivere da soli.

Oggi è un sogno desiderato,
in futuro speriamo un sogno realizzato.
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Realizzato dal gruppo Anffas:
Salvatore, Emanuela, Antonio,
Valentina, Angela, Francesco,
Demetrio, Giovanni, Luca, Giusy,
Domenico, Cosimo, Maria Antonietta.

Responsabile del progetto
Linguaggio facile da leggere
Nunzia Cappello

Operatori:
Valentina Pellegrini
Nunzia Cappello
Ricarda Amos (volontaria)
Coordinatrice: Sonia Falcone
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