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Si intitola "Dove non sono stato mai: il viaggio tra
immaginario, attese e possibilità" il nuovo numero di HP
Accaparlante, la rivista del Centro Documentazione Handicap
edita da Quintadicopertina.

La parte monografica della rivista si occupa del rapporto tra il
desiderio di scoprire viaggiando nuove realtà, e insieme nuove
parti di se stessi, e gli ostacoli posti a questo desiderio da
difficoltà motorie e mancanze di autonomia. Lucia Cominoli ed Emanuela Marasca, curatrici della monografia,
raccontano i laboratori condotti nel corso di tre anni su questo tema insieme alle persone disabili del Progetto
Calamaio: "tra paure, divertimento, difficoltà superate e piccole autonomie raggiunte", le
curatrici si augurano che la narrazione di questa esperienza "possa permettere a educatori
e famiglie che si occupano di persone con disabilità motorie e cognitive non solo di
prepararle e affiancarle verso un'ipotetica partenza, ma anche di ascoltarle e imparare a
fidarsi di loro". Il testo è corredato da schede tecniche di ogni tappa laboratoriale, dalla
voce dei protagonisti e dai racconti di viaggiatori, disabili e non, e di operatori di
associazioni, festival e convegni che si occupano di preparare e organizzare viaggi alla
portata di tutti.

 L'occhio sullo scaffale

Tra i temi delle rubriche nella seconda parte del numero, le città premiate all'Access City
Award 2016 e le loro concezioni di accessibilità, lo sguardo rivolto alle foto di Salgado
come chiave per un cambiamento utile a tutto il Pianeta, la cultura cinese e il suo modo di
vivere la diversità con durezza ma anche con meraviglia, i consigli di lettura per adulti e
bambini di "L'occhio sullo scaffale".
Il fotografo Marco Rugliancich ha donato le immagini che accompagnano la monografia, la cui copertina invece è
disegnata, ancora una volta, dall'illustratore Attilio Palumbo.
La monografia "Dove non sono stato mai" è stata presentata a Roma dalle
due curatrici domenica 25 settembre, insieme ad altre narrazioni di viaggio,
durante l'incontromaratona di lettura "Raccontami una storia" del IX Festival
della Letteratura di Viaggio promosso da Società Geografica Italiana.
È possibile acquistare il numero singolo a 10 Euro in formato cartaceo o
4,99 Euro in formato digitale, oppure abbonarsi alle 4 uscite annuali,
sempre in entrambi i formati: per ogni informazione rivolgersi a
abbonamenti@accaparlante.it.

SPOTT – ORIENTAMENTO PER FAMIGLIE CON BAMBINI
DISABILI 06 ANNI
Dal 9 settembre 2016 è attivo a Bologna SPOTT, un nuovo Sportello Telefonico e Telematico di Orientamento
per le famiglie con bambini disabili da 0 a 6 anni gestito dal Centro Documentazione Handicap e promosso da
IES  Istituzione Educazione e Scuola.
SPOTT fornisce informazioni sulle normative e sulle agevolazioni nazionali e locali in
tema di disabilità, sulle opportunità e i servizi presenti sul territorio: le leggi di
riferimento per eventuali agevolazioni per acquistare ausili, le agevolazioni lavorative
per i genitori, i parchi accessibili o con giochi adatti a bambini disabili, le ludoteche, i
centri e le associazioni che propongono attività e giochi accessibili, le piscine o le
associazioni sportive attrezzate per la pratica sportiva di bambini disabili e tanto altro.
Le informazioni possono essere richieste telefonicamente al numero 051.0510196,
che risponde tutti i venerdì mattina dalle 9.30 alle 12.30, o all'indirizzo email spott@accaparlante.it. Con
SPOTT, oltre al colloquio telefonico, è inoltre possibile prenotare un incontro individuale con gli operatori.
Come spiega Marina Cesari, direttrice IES, "l'idea nasce dall'incontro tra IES e Centro Documentazione Handicap,
che per oltre un decennio ha gestito il Centro Risorse Handicap del Comune di Bologna. Priorità per l'Istituzione è
infatti quella di offrire alle famiglie con figli disabili da 0 a 6 anni un primo servizio di aiuto che possa intervenire
proprio nei primi mesi e anni di vita, e il CDH era il partner perfetto per questo progetto".
Per contatti: 051.0510196 – spott@accaparlante.it

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Raffaele Ciuffreda
Diritti e tutele dei disabili nella scuola
Roma, Edizioni Conoscenza, 2013
Con un linguaggio semplice e l'aiuto di quadri sinottici e di
un'appendice normativa, l'ebook fornisce un aiuto
prezioso a tutti coloro che hanno necessità di usufruire
delle agevolazioni previste dalla Legge 104/1992.

Daniela Mesini, Claudio Castegnaro, Nicola Orlando
Disabilità e lavoro
Firenze, Cesvot, 2016
Un'analisi dell'integrazione lavorativa delle persone con
disabilità in Toscana, con gli esiti di una ricerca
sull'apporto delle organizzazioni di volontariato e della
cooperazione sociale nella promozione dei diritti del
lavoro e dell'assistenza sociale e sanitaria.

David Almond
Klaus e i Ragazzacci
Roma, Sinnos, 2015
Inghilterra, fine anni '60: il tredicenne David fa parte della
banda capeggiata da Joe, che li trascina a combinare
guai. Poi dalla Germania dell'Est arriva Klaus, che gioca
benissimo a calcio e non ha paura di Joe. Una bella storia
inserita nella collana "leggimi!", con font e impaginazione
accessibili anche a bambini DSA e con BES.
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