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 Pomeriggi di formazione al CDH
 Open Day: vieni a conoscerci!
 Servizio Civile Regionale

Prendono il via a ottobre,
presso la sede del Centro
Documentazione Handicap in Via Pirandello 24 a Bologna, due
laboratori formativi pomeridiani rivolti a giovani adulti.

Il primo laboratorio, "Librarsi", si svolgerà il lunedì dalle 15.00 alle
17.00 e prevede la produzione di libri accessibili. I partecipanti
saranno coinvolti in attività espressive e creative attorno all'oggetto
libro, in modo particolare al libro accessibile, con la traduzione in simboli di testi esistenti o creati dal gruppo.

 L'occhio sullo scaffale

Con "On the road", il secondo laboratorio in programma il mercoledì dalle 15.00 alle
17.00, ci si concentrerà sulla conoscenza e consapevolezza del proprio corpo, tra
limiti e risorse, e sull'acquisizione di strumenti per osservarsi e ascoltarsi in un
percorso di autonomia verso un maggior benessere.
Ogni laboratorio è aperto a un massimo di 6 persone, disabili e non, si compone di 10
incontri a cadenza settimanale e sarà ripetuto tra ottobre 2016 e giugno 2017 per un
totale di 3 edizioni.
Per ogni laboratorio è richiesto un contributo di 150 Euro, comprensivo della tessera associativa CDH, da versare al
momento dell'avvio delle attività.
È possibile partecipare anche a più edizioni, con uno sconto del 20% sul contributo.
La scadenza per le iscrizioni al primo ciclo di laboratori è fissata a venerdì 30 settembre 2016.
Per informazioni e iscrizioni:
Patrizia Passini – Cell. 349.2481002 – Email calamaio@accaparlante.it

OPEN DAY: VIENI A CONOSCERCI!
Lunedì 12 settembre, dalle 10.00 alle 18.00, la sede del
Centro Documentazione Handicap sarà visitabile
liberamente per tutti gli interessati a conoscerne le
attività: la più grande Biblioteca specializzata sulla diversità
in Italia, il Progetto Calamaio che si presenterà con
un'animazione alle ore 11.00, i libri e giochi per tutti di "Gog
& Magog", i laboratori, la rivista HPAccaparlante che da
oltre trent'anni veicola la cultura della diversità... gli operatori
saranno a disposizione per approfondimenti. E alle 14.00, incontro aperto al pubblico con Claudio Imprudente.
Vi aspettiamo in Via Pirandello 24 a Bologna!

SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Scade venerdì 16 settembre alle ore 14.00 la possibilità di presentare
domanda per il progetto "La cultura della differenza", proposto da Arci
Servizio Civile Bologna nell'ambito dell'avviso di selezione dei volontari per i
progetti di Servizio Civile Regionale. I posti disponibili presso il Centro
Documentazione Handicap, all'interno del Progetto Calamaio, sono due.
Il progetto ha una durata di 10 mesi e 600 ore complessive (inclusa la
formazione), per una media di 15 ore la settimana su 4 giorni. Il compenso
mensile è di 219 Euro.
Possono partecipare alla selezione i giovani tra 18 e 29 anni di età, di qualunque cittadinanza. La domanda, con i
moduli previsti, può essere presentata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ad ascbologna@pec.it, oppure con
raccomandata A/R o a mano ad Arci Servizio Civile Bologna  via Emilio Zago n. 2  40128 Bologna (per la scadenza
del 16 settembre fa fede l'arrivo e non il timbro postale).
Il colloquio di selezione si svolgerà giovedì 22 settembre alle ore 10.00 presso il CDH, in via Pirandello 24 a
Bologna. Per i giovani selezionati, l'avvio dei progetti è previsto per il 17 ottobre 2016.
Per informazioni:
Tel. 051.6347197 (Marcello Marano / Michele Girotti) – Email bologna@ascmail.it
www.arcibologna.it/arci_servizio_civile

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Daniela Spada, Cesare Bocci

Pesce d'aprile
Segrate (MI), Sperling & Kupfer, 2015
"Invece di pensare a quello che non potete più fare,
pensate a quello che avete in più". Scritto a quattro mani,
il libro ripercorre le tappe che hanno permesso all'autrice,
colpita da ictus a pochi giorni dal parto, di riconquistare,
insieme al marito e alla figlia, autonomia e indipendenza.
Paolo Sartor, Veronica Donatello

Roma per tutti
Milano, Terre di Mezzo, 2016
Otto itinerari tematici dai Fori Imperiali al Gianicolo, con
descrizioni dettagliate, mappe dei percorsi, informazioni e
consigli su strutture ricettive e trasporti: tutto quello che
può essere utile a persone con ridotta mobilità per visitare
la capitale.

Via Pirandello 24, 40127 Bologna
Tel. 051.6415005

David McKee

Tre mostri
Roma, Lapis, 2016
Due mostri vivono a metà strada tra il mare e la giungla,
in un posto pieno di rocce che sono troppo pigri per
spostare. Ma un giorno arriva un aiuto insperato: un
mostro giallo che i due amici pensano di sfruttare per quel
lavoro e ributtare poi a mare. Apparentemente tutto
sembra andare come previsto, ma il risultato finale
riserverà sorprese a loro e al lettore...
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