
“IsaHfactor” evento di per promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della 
disabilità. AUDITORIUM IMPERIA  Venerdì 6 dicembre 2019 ore 9.00 

  
La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre è stata istituita nel 

1981, Anno Internazionale delle Persone Disabili, per promuovere una più diffusa e approfondita 
conoscenza sui temi della disabilità, per sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in 
ogni ambito della vita e per allontanare ogni forma di discriminazione e violenza. 

Anche quest’anno, in questa occasione e non solo,  l’ISAH organizzerà, in collaborazione con 
istituzioni e associazioni del territorio,  un evento che possa contribuire significativamente a 
valorizzare tutte le persone ciascuna per le proprie peculiarità. 

All’Auditoriun della Camera di Commercio di Imperia Venerdì 6 dicembre dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 si svolgerà un “talent show”  musicale / teatrale  dal titolo “isaHfactor” sul filone della più 
note trasmissioni televisive dove  si esibiranno artisti provenienti dai laboratori musicali e teatrali 
dell’intera provincia. 

Una giuria composta da professionisti del mondo dello spettacolo giudicheranno le 
performance dei candidati eleggendo i vincitori della competizione mentre i presentatori d 
eccezione condiranno il tutto con la loro ironia. Ma soprattutto il pubblico, che con i suoi applausi 
avrà un ruolo fondamentale nella valutazione delle esibizioni applausometro e il risultato ottenuto 
si sommerà al voto della giuria . 
  

L'ingresso è completamente gratuito. 
  

La prima sfida sarà quella di riempire la sala con oltre 400 persone per sottolineare come 
gli Imperiesi sanno valorizzazione il coraggio di coloro che si mettono in gioco mostrando con 
orgoglio e passione le proprie abilità.  
  
Per info e prenotazioni gruppi e posti : email  isahfactor@centroisah.it  cell 3666219994 
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