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Associazione D.E.A.onlus 

  

  Didattica-Espressione-Ambiente

  

DEApress è un progetto di 

  

Formazione - Divulgazione - Comunicazione sociale

  

 per i diritti umani e una giusta informazione 

  

Crea 

  

opportunità di scambi didattici, sociali e culturali. 

  

presenta iniziative con nuovi autori e artisti 

  

organizza forum, eventi e dibattiti 

  

su 
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 ambiente , diritti, società e fenomenologie.  

  

Anche documentare fa parte del progetto di vita 

  

per un servizio pubblico 

  

 e per dare un valore aggiunto al volontariato! .

  

  

"L'Agenzia di stampa DEApress - organo dell'Associazione socio-culturale D.E.A.onlus 
(Didattica-Espressione-Ambiente) - nasce come mezzo libero e gratuito per svolgere 
- attraverso "volontari" - attività socialmente utile e conforme all'etica della
comunicazione.
Attraverso la ricerca informa su: situazioni di cronaca, eventi di arte, musica,
letteratura. 
Per rendere un servizio utile, Indaga e lotta contro gli stereotipi su aspetti antropologici
con articoli, fotografie, inchieste...  e pubblicazione di notizie minori di gente comune".

  

Pio Baldelli    

  

  

DEAonlus e DEApress lavorano per una stampa libera!

  

La redazione, durante la trentennale esperienza, si è rivolta al sociale e culturale 
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guardando alle trasformazioni sociali in atto e creando un Archivio storico, 
base del Centro Studi e Documentazione per dare voce agli "ultimi".

  

Il patrimonio sociale è l'archivio contemporaneo, senza fini di lucro, 
solo per raccogliere la storia del nostro tempo, con laboratori didattici e creativi.

  

Lo scopo in primis è sensibilizzare verso i  diritti umani!

  

  

Cerchiamo collaboratori,

  

Per interviste e appuntamenti: Centro Studi DEAonlus

  

Info: www.deapress.com  -  redazione@deapress.com

  

 tel. 055 243154 

  

 Chiedete la tessera "free lance".   

  

N.B. - 5 x 1000 - Se pensate che sia giusto che continuiamo a essere presenti, prendete nota
del nostro codice fiscale: 03938570482, questo è il codice da indicare per la
destinazione del 5 per MILLE. Ci
aiuterete a lavorare sia per il sociale che per la cultura e fare progetti di solidarietà e
partecipazione.
Il 5x1000 servirà a dare sostegno al progetto "DEApress", come divulgatrice e voce
indipendente, da sempre impegnata sul terreno della cultura, dell'educazione e dell'ambiente
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sopattutto per il riconoscimento dei diritti umani. Finanziare l'archivio storico e il suo
mantenimento è la nostra forza. Naturalmente se non saremo più in grado di mantenerci
chiudiamo prima di fallire.
La sopravvivenza come bene comune serve per essere presente a favore della

contro-informazione e per continuare a parlare liberamente.  N.B. Attualmente a causa del
coronavirus siamo in difficoltà e non sappiamo come continuare 
ad esistere. 
Vi chiediamo aiuto. 
Per donazioni e contributi questo è il nostro IBAN 
IT93Q0760102800000026574509 -  C/o Conto Corrente Postale n° 26574509 - Centro Socio
Culturale D.E.A. Associazione onlus - Firenze

    Grazie    
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