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Riprendono a gennaio gli appuntamenti con le "Storie per Tutti",
letture ad alta voce per bambini da 3 a 8 anni basate su "tanti
modi di leggere e di ascoltare" e in diversi luoghi di Bologna.
Sabato 21 gennaio alle 11.00, presso la Biblioteca del Centro
Documentazione Handicap (Via Pirandello, 24), Pezzettino, I
fantastici cinque e Nei guai raccontati con la LIS – Lingua dei Segni
Italiana.

Sabato 28 gennaio alle
11.00, la Biblioteca Casa di Khaoula (Via Corticella, 104) ospiterà Quando
il sole si sveglia, Che fa la luna di notte? e Luca, la luna e il latte in una
lettura in CAA – Comunicazione Aumentativa e Alternativa accompagnata da
musica dal vivo.
Infine, sabato 18 febbraio alle 11.00, appuntamento al Residence Galaxy
(Via Fantin, 15) per In viaggio con papà, La finestra viola e In viaggio sempre
attraverso CAA e musica dal vivo.
La partecipazione a tutte le letture è
gratuita.
Per informazioni:
334.3236903 (Belén) – storiextutti@gmail.com
349.2481002 – coop@accaparlante.it

NUOVO CANALE YOUTUBE DEL CDH
È attivo da pochi giorni il nuovo canale Youtube del Centro Documentazione Handicap, all'indirizzo
www.youtube.com/user/CDHAccaparlante.
Al momento sono disponibili, anche in collaborazione con altre associazioni locali, oltre 20 video: interviste a
persone con disabilità, genitori e operatori, documentazioni video dei laboratori svolti al CDH e delle animazioni
del Progetto Calamaio... e nuovi contenuti sono in arrivo!

MAKE YOUR SMILE UP!
Online un nuovo blog curato da Centro Documentazione Handicap e Cooperativa Accaparlante: "Make Your Smile
Up" è un progetto che si propone di creare uno spazio di discussione libera e aperta su tematiche legate al corpo,
alla bellezza e all’immagine di sé in presenza di una disabilità. Il progetto si occupa di trasmettere il valore della
"cura di sé", soffermandosi in particolare su igiene personale, trucco e abbigliamento adeguato alle diverse
occasioni della giornata, per aggiungere come elemento fondamentale un "tocco di benessere" al "tocco medico
fisioterapico".
Referente del Progetto Make Your Smile Up è l'educatrice e truccatrice Martina Tarlazzi, che da anni si occupa di
tematiche legate al corpo e all’identità con persone con disabilità e con adolescenti. Il primo laboratorio "Ma come ti
trucchi?!?", avviato nel 2013, ha permesso agli animatori del
Gruppo Calamaio di articolare un percorso sulla corporeità e la
conoscenza di sé già avviato da anni.
Il progetto si è poi arricchito delle raffinate idee della fotografa
professionista Michela Benaglia, il cui lavoro attraverso lo
strumento della fotografia ha portato al video Visàvis, per
raccontare attraverso dei ritratti il senso più profondo del
prendersi cura di sé.
Laboratori sul tema della corporeità, documentazione, video e
modalità per sostenere il progetto sono online all'indirizzo http://makeyoursmileup.accaparlante.it/.

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Stefano Vicari

Nostro figlio è autistico
Trento, Erickson, 2016
Il libro presenta in modo chiaro le caratteristiche e le
problematiche dei disturbi dello spettro autistico, dando
indicazioni pratiche ai familiari perché non si sentano soli
ad affrontare la diagnosi e possano assicurare al figlio
una qualità di vita soddisfacente in tutti i contesti sociali.

Dario Ianes, Sofia Cramerotti

Dirigere scuole inclusive
Trento, Erickson, 2016
Cosa vuol dire dirigere una scuola in un'ottica inclusiva? Il
volume cerca di rispondere esaminando le questioni
normative
e
amministrative,
le
strategie
di
individualizzazione e personalizzazione, gli strumenti di
valutazione e l'uso di didattiche innovative.

Via Pirandello 24, 40127 Bologna
Tel. 051.6415005

Anna Pavignano

Tutto quello che vorrei
San Dorligo della Valle (TS), EL, 2013
Una storia di sedicenni, di scuola, di amicizie e amori.
Una storia come tante ma che, attraverso le vicende di
Fabio e Michela, mette al centro il processo di
accettazione della disabilità e del proprio corpo imperfetto,
e il confronto con un mondo adulto fatto da genitori e
insegnanti che faticano a mettersi in relazione, ascoltando
davvero quello che i ragazzi hanno da dire.
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