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DIDATTICA-ESPESSIONE-AMBIENTE onlus

  

Un centro unico nel suo genere dove dtalentuosi e creativi possono trovare la loro
strada.

  L’Associazione DEA  in collaborazione con Enti pubblici e privati del territorio fiorentino e in
rete con altre associazioni in Italia e all'estero interviene nel settore sociale e culturale
attraverso la comuicazione e l'informazione.  l settore privilegiato è la raccolta archivistica: la
Didattica e la documentazione passano attraverso la fotografia, i video e tutti i new media. Fin
dal 1987 propone progettazione, archivio e produzione attraverso l'Agenzia di Stampa
DEApress con reportages su vari temi:  sociologici, storico-antropologici, geografici e
ambientali.     Centro studi, documentazione,
editoria e archvio storico -  L’As
sociazione realizza in maniera regolare e continuata attività di ricerca e archiviazione con
laureati e laureandi che ci scelgono per fare stage e qualificazione curriculare.
 
  DIDATTICA L’Associazione  svolge in autonomia e/o in collaborazione con Enti pubblici,
privati e altre Associazioni del Territorio attività progettuale ed espositiva, documentaria:
elaborazione di progetti educativi, formativi e culturali, sia per i giovani e che per gli adulti tra cui
Educazione all'immagine, storia della fotografia, workshops fotografici, allestimento di mostre
fotografiche, pianificazione di campagne fotografiche e documentazione del Territorio.
 
 
ESPRESSIONE
-  L'Associazione progetta, organizza, cura e realizza in maniera autonoma e in collaborazione
con Enti pubblici e Privati, mostre, installazioni fotografiche, video proiezioni, eventi e
performance di fotografia contemporanea. I percorsi espositivi sono progettati e realizzati in
sinergia con le attività didattiche e con quelle progettuali del nostro Staff e costituiscono il
naturale punto di approdo dei vari percorsi formativi
    AMBIENTE - Ogni anno un Forum sull'Ambiente ci mette in contatto con varie realtà con
l'apporto di  campagne di documentazione fotografica sul Territorio (nazionale e
internazionale) che si sviluppano, in sinergia con attività didattiche ed espositive scelte durante
la progettazione annuale e attraverso la realizzazione di Progetti elaborati autonomamente o in
collaborazione con Istituzioni e privati. Le campagne fotografiche realizzate mirano
all’interpretazione critica del paesaggio contemporaneo nelle sue complesse strutturazioni e
articolazioni. 
L'Associazione offre i seguenti servizi:  Inotre abbiamo una casa editrice efficiente e un giornale
web libero, indipendente e gratuito. PEr ci vuole fare stage o seminari ecco: 
Formazione professionale, Organizzazione eventi culturali, Organizzazione mostre.
 
Tante attività fatta da volontari della comunicazione sociale e culturale a disposizione. 
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Consulenza free per tutti/e scrivere a 
redazione@deapress.com
 
 
Per conoscere la nostra storia, le finalità e sui valori consultate lo statuto sul sito
www.deapress.com..
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