Tv e sociale, “disabili tagliati fuori dalle fiction italiane”
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Tv e sociale, “disabili tagliati fuori
dalle fiction italiane”
Secondo lo sceneggiatore de "I Cesaroni" e "Il
Commissario Montalbano", Salvatore De Mola, “le
linee editoriali di Rai e Mediaset sono troppo rigide. Impossibile che
un down sia protagonista di una fiction”
■ Sipario Tv, nasce la prima web tv europea gestita da disabili
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E’ stata inaugurata a Firenze la televisione online interamente gestita da ragazzi
disabili, che si cimenteranno nel ruolo di giornalisti, conduttori di telegiornali,
cameraman e intrattenitori
■ Prima riunione dell'Osservatorio sulla disabilità: "Opportunità

eccezionale"
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Presieduto dal ministro del Lavoro, è composto da 40 membri che rappresentano
diversi ministeri, istituzioni, sindacati, da 15 esponenti del non profit, e da 10
invitati permanenti senza diritto di voto. Presente il sottosegretario Musumeci
■ Firenze, i disabili: “L’anfiteatro è inaccessibile”
Due associazioni protestano dopo i lavori eseguiti dall’amministrazione comunale
intorno allo spazio culturale delle Cascine: “Disabili costretti a percorrere distanze
impossibili senza auto”

Risoluzione sugli
opg, Cecconi: "Un
primo passo,
vanno aboliti"

Photogallery
Schegge di
realtà: dai
laboratori cinesi
alle lotte per
l’acqua in Etiopia

Photogallery
Dal deserto alle
cime: il destino di
100 profughi
nordafricani

© Copyright Redattore Sociale
Indietro

Audio
Strage di Castel
Volturno, "Làbas" fa indignare
gli immigrati

Photogallery
"Stato d'Italia":
volti e storie di
un paese in crisi

http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=360101

Page 1 of 1

