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Torna anche nel 2018, mercoledì 6 giugno dalle ore 17.00,
la tradizionale festa sul terrazzo del Centro
Documentazione Handicap di Bologna, in via Pirandello
24.
Un grande spazio accogliente dove prendere un aperitivo in
compagnia, conoscere l'associazione o rivedere vecchi
amici.

 5xmille 2018 al CDH
 L'occhio sullo scaffale

In programma alle 17.00 un'animazione degli educatori e animatori con disabilità del Progetto
Calamaio, chiamata "I 5 malfatti", per bambini di tutte le età.
A seguire, dalle 18.00, un aperitivo con gustoso buffet, accompagnato fino a sera da musica dal
vivo.
Tutto il ricavato della festa finanzierà i futuri progetti
dell'associazione CDH.
Per informazioni:
Tel. 349.2481002
Email calamaio@accaparlante.it

IL DIARIO DI ANNA FRANK AL PARRI E IN RADIO
È stato presentato il 23 maggio scorso, all'Istituto per la storia e le memorie
del '900 "Parri" di Bologna, Il diario di Anna Frank nella versione INBook
curata da Centro Documentazione Handicap/Cooperativa Accaparlante e
Arca Comunità "L'Arcobaleno" di Granarolo e pubblicata da edizioni la
meridiana, per rendere accessibile il testo a giovani adulti con disabilità cognitive
o linguistiche attraverso simboli codificati.
La presentazione ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Luca Alessandrini
(Istituto Parri), Daniele De Paz (presidente della Comunità Ebraica di Bologna), Mauro Sarti (giornalista) e
Matteo Lepore (assessore alla Cultura del Comune di Bologna).
Il libro, insieme alla collana INBook "Parimenti. Proprio perché cresco" (edizioni la meridiana) di cui è la
prima uscita, è stato presentato anche mercoledì 30 maggio nella trasmissione "Welfare, esplorazioni nel
sociale che cambia" dell'emittente bolognese Radio Città del Capo.

LE FOTO DI I.TA.CÀ
Alcune immagini dei due eventi con cui il 31 maggio scorso CDH e Coop Accaparlante hanno
partecipato al Festival del turismo responsabile "I.TA.CÀ migranti e viaggiatori":
il laboratorio di formazione per operatori turistici e culturali, educatori e volontari "Pronti, partenza,
via!", su immaginari e attese intorno all'idea di viaggio per le persone con disabilità e non solo,

e il progetto educativo per le scuole "Cultura Libera Tutti", che
utilizza il patrimonio culturale della città per abbattere barriere e
pregiudizi, e che in questa edizione ha coinvolto gli studenti
dell'Istituto Maria Ausiliatrice come "viaggiatori" al Teatro ITC di
San Lazzaro di Savena.

5XMILLE 2018 AL CDH

Info: emanuela@accaparlante.it
lucia.cominoli@accaparlante.it

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Luigi D'Alonzo

La differenziazione didattica per l'inclusione
Trento, Erickson, 2016
Come riuscire a proporre percorsi educativi e didattici
efficaci per tutti gli studenti (con disabilità o difficoltà di
apprendimento ma anche in situazione di disagio socio
economico o stranieri)? È necessario rendere le differenze
il centro dell'azione educativa. L'autore propone modalità
di attuazione di percorsi differenziati e fornisce spunti di
attività.
Robin Stevens

Il mistero del Guggenheim
Crema (CR), uovonero, 2017
Ritorna Ted Spark: l'autrice Siobhan Dowd, scomparsa
prematuramente, passa il testimone a Robin Stevens, che
riesce a realizzare un romanzo divertente in cui l'aspirante
meteorologo, dotato di un "cervello sul quale gira un
sistema operativo diverso", si mette sulle tracce di un
ladro di opere d'arte insieme alla sorella e a un cugino.
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