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Nell'ambito dei progetti di Arci Servizio Civile, all'interno
del progetto "Per una cultura dell'inclusione. valorizzare
e favorire un ruolo attivo e positivo delle persone
disabili"
a
cura
delle
associazioni
Centro
Documentazione Handicap e BandieraGialla, il CDH ha
a disposizione 6 posti per volontari di Servizio Civile.

Ai volontari del servizio civile saranno proposte varie azioni, tra cui:
 attività educative con persone disabili;
 contatto con le scuole del territorio attraverso azioni di promozione e informazione legate al Progetto Calamaio e ai
suoi obiettivi;
 preparazione del gruppo di animatori disabili del Calamaio ai percorsi
nelle scuole;
 realizzazione di incontri e progetti sulla diversità, e momenti di verifica;
 documentazione sociale sulla disabilità, con archiviazione
pubblicazione di materiali, dispense, mappature, fonti legislative;

e

 collaborazione ad attività di biblioteca;
 implementazione del sito web del Centro Documentazione Handicap;
 ricerche per la rivista HPAccaparlante.
Per candidarsi occorre avere un'età compresa tra i 18 e i 28 anni (28+364 giorni).
Le domande possono essere presentate esclusivamente via
arciserviziocivile@postecert.it, oppure a mezzo raccomandata A/R
o consegna a mano all'indirizzo: Arci Servizio Civile Bologna – Via
Emilio Zago 2 – 40128 Bologna.
La data di scadenza perentoria per la presentazione delle
domande è lunedì 26 giugno 2017 alle ore 14.00: fa fede la data
di arrivo in sede della domanda e NON la data di spedizione.
Tutti i candidati dovranno sostenere un colloquio di selezione,
secondo un calendario che sarà pubblicato sul sito
www.arcibologna.it.
Per informazioni e dettagli:
www.arcibologna.it/arci_servizio_civile/contatti
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CROWDFUNDING "STORIE PER TUTTI":
OBIETTIVO RAGGIUNTO, MA LA RACCOLTA CONTINUA
Grazie al contributo di oltre 120 donatori, con 20 giorni di
anticipo il Centro Documentazione Handicap ha già raccolto e
superato la cifra di 4.000 Euro richiesta per sostenere la terza
edizione di "Storie per tutti!", il ciclo di letture per bambini dai 3
agli 8 anni rese accessibili a tutti.
Il crowdfunding su www.ideaginger.it continua comunque fino
alla scadenza del 7 luglio: l'obiettivo è raccogliere altri fondi per
raggiungere,
con
nuove
"Storie per tutti", anche le biblioteche dell'Appennino
bolognese dove le famiglie hanno meno occasioni di trovare
eventi per bambini, dove i bambini – soprattutto nei mesi
invernali – sono più isolati rispetto alle occasioni che offre la
città.
Quindi, grazie a tutti, ma non fermatevi!

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Mauro Montanari

Musicopedia
Milano, Rugginenti, 2016
Interrogandosi sull'attitudine musicale e sugli interventi
possibili con allievi con DSA, l'autore propone un nuovo
strumento, la musicopedia, teso a introdurre e potenziare
la relazione con il linguaggio musicale per poi impostare
le strategie di apprendimento.

Paolo Berta

Un tuffo nella vita
Torino, Lindau, 2016
L'autore aveva 24 anni quando un tuffo sbagliato gli ha
provocato una paralisi a tutti gli arti. Siamo negli anni '80,
gli interventi e la riabilitazione sono agli inizi e la
possibilità di un reinserimento lavorativo è quasi nulla. In
una lunga intervista, Berta racconta il suo passato e come
è riuscito a recuperare la voglia di impegnarsi.

Nicola Brunialti

Alicia faccia di mostro
Roma, Lapis, 2016
La dodicenne Alicia porta i capelli sul viso per nascondere
una lunga cicatrice che attira le prese in giro dei coetanei.
Ma quando nella sua classe arriva Tommy, e quando su
insistenza della mamma dell'amico Alicia si fa operare
nella strana clinica in cima alla collina... Un romanzo
divertente per riflettere sull'immagine che ciascuno ha di
se stesso e sul cambiare punto di vista.
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