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IL CAMMINO DEI DIRITTI
PASSA DAL CDH

 Il Cammino dei diritti passa dal CDH

Dall'8 al 20 ottobre 2017 si terrà la seconda edizione del
Festival "Specialmente in Biblioteca", rassegna di eventi e
iniziative per fare conoscere le biblioteche specializzate di
 L'occhio sullo scaffale
Bologna, nato due anni fa dalla loro intenzione di lavorare
insieme per elaborare attività comuni di promozione e comunicazione. Specializzate in diversi ambiti disciplinari e su
diverse tematiche, le 15 biblioteche aderenti intendono far conoscere le proprie
attività e le proprie risorse anche a un pubblico non specialistico.

 Storie per tutti (con brindisi)

Quest'anno il tema del Festival sarà "Il Cammino dei diritti", e verranno
proposti approfondimenti sul tema dei diritti umani e di cittadinanza, presentati da
diverse prospettive e utilizzando diversi linguaggi: oltre agli incontri, si spazierà
tra teatro, cinema e musica.
La Biblioteca del Centro Documentazione Handicap, in Via Pirandello 24,
ospiterà due iniziative. Lunedì 9 ottobre alle 17.00 inaugura la mostra foto
documentale "A scuola nel mondo...", dedicata ai 40 anni (19772017) della
Legge 517 che ha eliminato le classi differenziali nel sistema scolastico italiano:
un percorso dall'integrazione all'inclusione suddiviso in decenni, tra libri, oggetti,
parole e videoinstallazioni. La mostra sarà visitabile fino a domenica 3
dicembre 2017 (Giornata mondiale delle Persone con disabilità), da lunedì a
venerdì dalle 9.30 alle 15.30.
Sabato 14 ottobre alle 16.00, il tema dell'inclusione scolastica sarà al centro di
un incontro decisamente particolare: il
"Derby dell'inclusione" tra Claudio Imprudente, giornalista milanista, e
Massimiliano Verga, scrittore interista. Novanta minuti, dal calcio di inizio ai
calci di rigore, arbitrati dal formatore e scrittore Roberto Parmeggiani e
commentati a bordo campo dal formatore Luca Malvicini. La Biblioteca del CDH
sarà per un pomeriggio la "Scala del calcio"!
Il Festival delle biblioteche specializzate è realizzato con il contibuto di
Fondazione del Monte e il patrocinio di Assemblea Legislativa della Regione EmiliaRomagna e Università di
Bologna.
Tutti gli appuntamenti del festival, online su www.bolognagendacultura.it e www.bandieragialla.it, sono a ingresso
libero fino a esaurimento posti, ad eccezione della proiezione conclusiva alla Cineteca di venerdì 20 ottobre.

STORIE PER TUTTI (CON BRINDISI)
Riprende con un appuntamento speciale sabato 7 ottobre la rassegna "Storie per tutti", ciclo di letture ad alta
voce per bambini dai 3 agli 8 anni, accompagnate da diversi modi di leggere e di ascoltare, per rendere le storie
accessibili anche ai bambini con disabilità sensoriali o difficoltà di lettura e di apprendimento, e ai bambini migranti
che non conoscono ancora bene la lingua italiana.
Novità di questa edizione saranno alcuni appuntamenti nei reparti pediatrici degli
ospedali cittadini e alcuni appuntamenti nelle biblioteche dell'Appennino
bolognese, in modo da raggiungere anche i bambini più isolati.
La terza edizione di "Storie per tutti" è stata resa possibile da un crowdfunding
sulla piattaforma IdeaGinger che ha visto la donazione di oltre 10.000 Euro (il
255% dell'importo necessario!) da parte di ben 370 sostenitori. Per questo, alle
narrazioni polisensoriali di "A tutto tondo", "Piccolo seme" e "Un libro, un gioco",
in programma alle 11.00 presso la Biblioteca del Centro Documentazione Handicap (Via Pirandello 24), farà
seguito alle 12.00 un brindisi "alla salute" di tutti i donatori di un crowdfunding davvero straordinario, i cui nomi
saranno proiettati durante le letture.
Le prossime "Storie per tutti" sono in programma sabato 11 e sabato 18 novembre:
tutte le informazioni e gli aggiornamenti, oltre che chiamando il 334.3236903 o
scrivendo a storiextutti@gmail.com, sono disponibili sulla nuova pagina Facebook
di "Storie per tutti" (www.facebook.com/Storiepertutti).

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Carlo Francescutti, Marco Faini, Serafino Corti,
Mauro Leoni (a cura di)

Disabilità: servizi per l'abitare e sostegni per
l'inclusione
Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli, 2016
"L'abitare e l'inclusione sociale sono due cardini della vita
di ogni persona e costituiscono un diritto essenziale della
persona con disabilità". Nella forma di manuale
applicativo della nuova norma UNI 11010:2016 in materia
di "Servizi residenziali e semiresidenziali per le persone
con disabilità", una riflessione sui processi di innovazione
dei servizi non solo residenziali, con un'attenzione
particolare alla disabilità intellettiva.

Christine Teruel e Julie Eugène

Via Pirandello 24, 40127 Bologna

Dagoberto, re pasticcione

Tel. 051.6415005

Trento, Erickson, 2016

Cell. 349.2481002

La storia di un piccolo principe avvilito che, nonostante
tutti gli sforzi, non riesce a combinarne una giusta: non
distingue la destra dalla sinistra, non sa allacciarsi le
scarpe, si perde continuamente fra le mille stanze del
palazzo. Tutti lo sgridano e vorrebbero che si sforzasse di
più, finchè l'arrivo di un vecchio saggio, con le sue
soluzioni alternative, aiuta gli adulti a cambiare la
prospettiva e fa riconquistare a Dagoberto la fiducia in se
stesso.
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