
 

 

                                                                                                         

 

 

 

 
Prot. 2966/EZ/AS/Bolzano, 24.02.2021 

 

Posticipio delle date 
(A causa delle misure di restrizione relative 

all’emergenza Coronavirus) 

LABORATORIO 
FOTOGRAFICO   

per persone con disabilità e 
loro fratelli/sorelle  

 

 

 
 
Cari soci, 
 
In collaborazione con la casa editrice Rorhof (Bolzano), quest'anno organizziamo un laboratorio 
fotografico per persone con disabilità e loro fratelli/sorelle. 
 
In quattro incontri che si svolgeranno nell'arco di due mesi, i partecipanti saranno coinvolti in attività di 
svago attraverso la fotografia e saranno divisi nei seguenti due gruppi: 

• gruppo 1 è composto da persone con disabilità 

• gruppo 2 invece dalle loro sorelle e /o fratelli 
I gruppi sono supportati ciascuno da un accompagnatore durante le attività programmate. 
 
Il laboratorio fotografico persegue due obiettivi fondamentali, uno sociale e uno educativo e creativo. 
A livello sociale, il corso si propone di sollevare famiglie / genitori attraverso questa occupazione dei 
loro figli, mentre a livello pedagogico i loro figli vengono avvicinati al mezzo fotografico in modo 
multidimensionale. 
 
Di seguito troverai un elenco delle date del rispettivo gruppo. 
 

Gruppi Attività Orario Data 

Gruppo 1 Cianotipia 14.00-18.00 07.05.2021 

Gruppo 2 Cianotipia 09.00-13.00 08.05.2021 

Gruppo 1 Tecniche fotografiche di base 14.00-18.00 14.05.2021 

Gruppo 2 Tecniche fotografiche di base 09.00-13.00 15.05.2021 

Gruppo 1 Ritratto 14.00-18.00 28.05.2021 

Gruppo 2 Ritratto 09.00-13.00 29.05.2021 

https://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/Zyanotypie
https://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/Zyanotypie


Gruppo 1 Realizzazione di compendi fotografici 14.00-18.00 04.06.2021 

Gruppo 2 Realizzazione di compendi fotografici 09.00-13.00 05.06.2021 

 

Appuntamenti: 
 
Luogo: 
 
Destinatari: 
 
 
Responsabili di 
progetto: 
 
Iscrizione: 
 
 
Contributo ai costi: 
 
 
 
 
 
 
Situazione di emergenza 
Covid: 

Vedi sopra 
 
Rorhof – Via Cadorna, 5A - Bolzano 
 
Persone con disabilità e loro fratelli/sorelle  
 
Nicolò und Michele Degiorgis - www.rorhof.com 
 
 
Inviando il modulo di registrazione allegato tramite email info@a-eb.net  
o tramite WhatsApp 329/4453805 entro il 26.04.2021 
 
€ 60,00 a persona 
Posta: IBAN IT66I0760111600000011724390 
Banca: IBAN IT56Y0808111601000301057171  
Beneficiario: AEB-Associazione genitori di persone in situazione di 
handicap ODV  
Motivo del pagamento: laboratorio fotografico Rorhof 
 
Verranno osservate tutte le misure di sicurezza necessarie per proteggersi 
dal coronavirus. Tuttavia, i partecipanti dovranno indossare una 
mascherina di protezione naso/bocca e seguire le istruzioni dei 
responsabili di progetto. Qualora non sia possibile effettuare in presenza 
le date concordate, tale iniziativa verrà posticipata a maggio / giugno.  
Eventuali variazioni di date verranno comunicate in tempo utile. 

 

AEB 
ASSOCIAZIONE GENITORI DI PERSONE 

IN SITUAZIONE DI HANDICAP ODV 
La presidente – Angelika Stampfl 

 
 
 
 

 
Allegato: modulo d‘iscrizione 
AEB2021/Projekte/Rorhof

con il supporto di: 
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