ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società
SEZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 664/18

Napoli, 07/03/2018
Ai Soci
Ente Nazionale Sordi di Napoli

CIRCOLARE N. 18/2018

PROGETTO MAPS. MUSEI ACCESSIBILI PER LE PERSONE SORDE - ATTIVITÀ FORMATIVA CITTÀ DI NAPOLI
Si comunica che l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi –
ONLUS, ha avviato nel 2017 il progetto MAPS. Musei Accessibili per le Persone
Sorde. Il progetto, co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha tra i suoi obiettivi quello di organizzare un ciclo di corsi di formazione, destinati a giovani ragazzi sordi dai 18 ai 35 anni di età, della durata di 16 ore e da
replicare in tutte le regioni italiane. Il corso sarà finalizzato a dare l’opportunità a
giovani ragazzi sordi di acquisire le competenze e le tecniche necessarie per rendersi protagonisti nelle fasi di progettazione e realizzazione dei singoli prodotti
accessibili, in un’ottica di empowerment ed autoimprenditorialità.
Tra le sedi scelte figura il Museo Archeologico Nazionale di Napoli sito in Piazza
Museo n. 19. La formazione di terrà nelle giornate del 24 marzo 2018 (dalle ore
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00) e del 25 marzo 2018 (dalle ore
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00) e sarà tenuta da 4 docenti esperti del settore.
La partecipazione alla formazione è totalmente gratuita e prevede l’assegnazione
di n. 4 crediti formativi ENS.
Per tutte le informazioni e per reperire il modulo di iscrizione, potete contattare
gli
uffici
dell’ENS
di
Napoli
oppure
consultare
l’indirizzo
http://www.progettomaps.it/napoli/.
Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato, da parte dei giovani dai 18 ai 35
anni di età, direttamente all’indirizzo mail iscrizioni@progettomaps.it.
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