Lunedì 19 maggio 2014 – ore 20.30
Fabbrica del Vapore – Via Procaccini 4 – Milano

LAVORO, CHE SPETTACOLO!
IL NOSTRO 1° MAGGIO - FESTA DEI LAVORATORI CON DISABILITA'
direzione artistica Livia Grossi, conduce Lucia Vasini
in scena: Paolo Rossi, Antonio Cornacchione, Diego Parassole, David Anzalone,
Folco Orselli, Vincenzo Costantino Cinaski, Barbara Apuzzo, Walter Leonardi, Walter
Maffei, Flavio Pirini

Una grande iniziativa che ha lo scopo di rappresentare e sostenere i lavoratori con
disabilità.
Una vetrina di rappresentanza che si sviluppa nell’arco di un intero giorno con
un convegno, workshop e stand informativi. Al centro dell’attenzione, le capacità
professionali delle varie disabilità e le tecnologie assistive che le supportano.
Una giornata che terminerà con uno spettacolo di solidarietà.
Una giornata a sostegno dei lavoratori con disabilità organizzata dalla cooperativa sociale “Progetto il
seme Onlus” in continuità con l’edizione dello scorso anno “Lavoro che spettacolo!” a cui hanno aderito
numerosi artisti, tutti rigorosamente a titolo gratuito. Una serata di musica e cabaret, ma anche un momento
d’ incontro alla pari tra persone con disabilità, rappresentanti aziendali, imprenditori e società civile.
Il nostro primo maggio, un momento di grande importanza per una categoria di lavoratori poco visibile e
conosciuta, che vive le stesse difficoltà di tutti. Una giornata per dichiarare la nostra missione: sostenere in
prima persona il diritto al lavoro, e all'occupazione.
La cooperativa sociale Progetto Il seme progetta nuovi percorsi e nuove strategie per sviluppare
opportunità di lavoro con il supporto di nuove tecnologie. Inoltre, promuove le persone con disabilità
attraverso la conoscenza delle loro caratteristiche, usando la tecnologia per superare difficoltà relazionali e
professionali.
“Le persone con disabilità possono essere produttive, professionali e capaci di fare impresa”.

L’intero incasso della serata sarà devoluto alla Cooperativa PROGETTO IL SEME ONLUS costituita da
persone che credono nella necessità di valorizzare una cultura della disabilità, riconoscendone il suo valore
sociale e la capacità d’intervento sulle problematiche che la riguardano.
Lunedì 19 maggio alle ore 20,30
Fabbrica del Vapore - via Procaccini, 4 Milano
Ingresso: 7€ posto unico
Info e prenotazioni: eventi@progettoilseme.it
www.lavoratoricondisabilita.it – Massimo Lui 339.336.55.73.
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