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RICOMINCIA LA SCUOLA
CON IL CALAMAIO
Anche nell'anno 2018/19 il Progetto Calamaio propone alle
scuole e ai loro alunne e alunni di tutte le età le proprie
attività formative, con l'obiettivo di contribuire alla costruzione
di una società inclusiva e accogliente, in cui tutte e tutti
possano svolgere appieno il proprio ruolo di cittadinanza attiva.

Progetto Calamaio – Incontro con la diversità: la proposta storica del gruppo di animazione, per sperimentare,
attraverso la conoscenza diretta, la costruzione di un "noi" che include "l'altro"
Libri come Ponti (scuola infanzia e primaria): letture animate sulla diversità
Un giorno al CDH: scoprire un luogo di libri, ausili, giochi e canzoni
Gioco Libera Tutti (scuola primaria e secondarie):
inclusione attraverso il gioco motorio cooperativo
Il Libro Modificato (scuola primaria e secondarie):
alla scoperta di Comunicazione Aumentativa
Alternativa e scrittura in simboli
Cultura Libera Tutti: laboratori sull'accessibilità
culturale, con visite/incontro a scuola e nelle sedi di
importanti realtà culturali di Bologna e dintorni
(Museo del Patrimonio Industriale, MAMbo, Museo
Civico Archeologico, ITC Teatro di San Lazzaro)

Per vedere il Calamaio in azione, guarda il video
"Che differenza fa" sul canale Youtube
"Accaparlante
Centro
Documentazione
Handicap"!
Per informazioni: calamaio@accaparlante.it

SERVIZIO CIVILE AL CDH
Scade venerdì 28 settembre il termine per partecipare al
bando di servizio civile nazionale di Arci Bologna
"Nessuno escluso: includere le persone con
disabilità o in condizione di fragilità attraverso la
cultura". A disposizione 7
posti: 6 volontari/e saranno
inseriti/e nel gruppo di lavoro
"Progetto Calamaio" per
svolgere animazioni sul tema
della
diversità,
incontri
formativi nelle scuole sul tema della disabilità e attività
redazionali e promozionali, mentre 1 sarà destinato/a a
BandieraGialla, redazione giornalistica specializzata in
informazione sociale e sul disagio, per produrre articoli,
interviste audio, video e fotografie.
Il servizio civile è aperto a giovani con età compresa tra i
18 e i 28 anni e avrà una durata di 12 mesi, per un
compenso mensile di 433,80 Euro; le selezioni si
svolgeranno all’inizio di ottobre, mentre il servizio civile
comincerà a dicembre 2018 o a gennaio 2019.
Per informazioni: Arci Servizio civile
051.6347197 – bologna@ascmail.it

IL TEMPO LIBERO DI HP
Si intitola "Sei fuori! Il tempo libero delle persone con disabilità tra diritto e
possibilità" il nuovo numero di HPAccaparlante, la rivista del Centro
Documentazione Handicap edita da Quintadicopertina.
"Ci siamo chiesti molte volte – raccontano Sandra Negri e Roberto Parmeggiani, i
curatori della monografia – cosa si dovesse intendere con l’espressione tempo
libero per le persone con disabilità. È un diritto che va garantito? È uno spazio
personale che va, al massimo, sostenuto? Si tratta di qualcosa di superfluo rispetto
a ciò che è necessario come il lavoro o l'assistenza sanitaria? È un compito che
spetta alle amministrazioni, alle famiglie, ai dipartimenti socioeducativi e/o al
mondo cooperativo e associativo?". Attraverso la voce di pedagogisti, educatori,
assistenti sociali e soprattutto delle stesse persone con disabilità, il testo risponde a
queste domande e racconta i diversi significati e le diverse libertà di fruizione del
proprio tempo di vita, proponendo piste di lavoro per costruire percorsi e progetti
di tempo libero innovativi, realmente inclusivi e che tengano conto della possibilità
di scegliere liberamente.
Tra gli argomenti delle rubriche nella seconda parte della rivista, il rap di Tyrone Nigretti, la sterilizzazione forzata
delle donne con disabilità e i giovani calciatori con disabilità motorie, comportamentali e relazionali della squadra
degli "Insuperabili".
È possibile acquistare il numero a 10 Euro in formato cartaceo, o 4,99 Euro in formato digitale, scrivendo a
abbonamenti@accaparlante.it o sul sito http://rivista.accaparlante.it.

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Sabrina G. Signorini, Antonella Luparia (a cura di)

Non solo occhi per crescere:
vedere, guardare e comprendere
Milano, Fondazione Pierfranco
neurologia infantile, 2016

e
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Partendo dal presupposto che non è solo il canale visivo
che permette di interagire con il mondo, le autrici
analizzano lo sviluppo psicomotorio dei bambini con deficit
visivi nei primissimi anni di vita, tenendo conto delle loro
specificità. Da riflessioni, dubbi e richieste dei genitori
nascono suggerimenti pratici per la gestione della vita
quotidiana dei loro bambini fino ai 3 anni, arricchiti da un
apparato di immagini e video.

Via Pirandello 24, 40127 Bologna

Davide Calì

Tel. 051.6415005

La dieta del pugile

Cell. 349.2481002

Roma, Biancoenero, 2017
Stuc e Pugno di Ferro si stanno preparando per un
grande match e devono curare molto l'alimentazione;
proprio su questo terreno cominceranno a litigare e a
lanciarsi sfide sempre più impegnative, fino a un
imprevisto esito finale. Per garantire a tutti l'accessibilità
senza rinunciare alla qualità letteraria, il libro utilizza
accorgimenti grafici e visivi accompagnati da un attento
lavoro di redazione.
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