Benvenuti nel primo numero del supplemento "Libri" della newsletter Metropoli.
Raccogliendo l'eredità della storica rubrica "L'occhio sullo scaffale" pubblicata sulla rivista HP-Accaparlante
(e ancora disponibile nell'apposita sezione del sito www.accaparlante.it), segnaleremo periodicamente qui le
uscite editoriali più interessanti in materia di disabilità e diversità, per lettrici e lettori adulti e per
l'infanzia/adolescenza.

IL CONSIGLIO DELLA REDAZIONE
Monica Berarducci, Anna Contardi

Chi trova un lavoro trova un tesoro. Consigli e strumenti per affrontare il mondo del lavoro
Trento, Erickson, 2017
Rivolto a giovani adulti con deficit cognitivi, ma anche a ragazzi con difficoltà che
cercano un impiego al termine del percorso scolastico, un manuale nato
dall'esperienza dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down) che guida alla
scoperta del mondo del lavoro e delle sue regole. In modo comprensibile e con l'aiuto
di un personaggio guida, il testo dà consigli utili per scrivere il curriculum, prepararsi a
un colloquio, conoscere diritti e doveri e adottare comportamenti corretti, con il
supporto di attività e storie illustrate.

Andrea Dondi

Alessandro Solipaca e Carlo Ricci (a cura di)

Siblings: crescere fratelli e sorelle di bambini Studio sulla popolazione di persone
con disabilità
sordocieche, con disabilità sensoriali e
Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 2018
plurime in condizioni di gravità
"Lo sguardo dei siblings sulla disabilità è
diverso da quello dei loro genitori ed è
sicuramente più intimo […] il loro approccio è
capace di trasformare quello che può
sembrare soltanto un limite in una risorsa, una
fatica in un traguardo". Un libro che dà voce ai
fratelli e alle sorelle di persone con disabilità e
propone un percorso sui temi educativi e
affettivi che riguardano tutti i figli, disabili e non.

Erickson, Trento, 2017
Il volume presenta i risultati di una
ricerca, commissionata dalla Lega del
Filo d'Oro e condotta da Istat, che stima
le persone con sordocecità e deficit
sensoriali nello 0,3% della popolazione
italiana. Vengono anche analizzati gli
interventi in loro favore resi possibili in
particolare dalla legge 107/2010.

D. Goodley e altri

Disability studies e inclusione. Per una lettura critica delle politiche e pratiche
educative
Trento, Erickson, 2018
Un'analisi dei rapporti tra inclusione e abilismo e tra razzismo e rappresentazione del potere, un
esame dei dispositivi sociali che tendono a conformare tutto ciò che tende a deviare e una descrizione
di pratiche efficaci ma anche di pratiche che possono condurre a discriminazioni ed emarginazione.

IL CONSIGLIO DELLA REDAZIONE
Julie Dachez, Mademoiselle Caroline
La differenza invisibile
Milano, LSWR, 2018
Marguerite, 27 anni, ha difficoltà a relazionarsi con le persone, non tollera i rumori e
ha bisogno di spazi riservati; eppure lavora, ha una relazione, vive da sola ed è in
grado di gestirsi perfettamente. Un viaggio alla scoperta della sindrome di Asperger e
della possibilità di vivere pienamente lo stesso.

Miguel Cerro
Un pensiero dopo la pioggia
Firenze, Kalandraka, 2018

Pierrette Dubé

In un bellissimo bosco vivono animali di ogni tipo,
costretti a rifugiarsi su un'alta montagna quando
improvvisamente
comincia
a
piovere; allorché finalmente torna il
bel tempo, devono cercare cibo e
acqua da bere. La volpe si offre
volontaria, gli altri hanno dubbi sulle
sue buone intenzioni e sulle sue
capacità, ma nel buio della notte
sarà proprio lei a riportare un po' di
luce fra gli animali spaventati.

Viola vive felice nella fattoria insieme agli altri animali,
ma da quando ha visto un bambino correre in bicicletta,
non ha che un desiderio: imparare a
pedalare! Tutte le notti si esercita con
risultati disastrosi ma non si perde
d’animo, anzi con l’aiuto degli altri
riesce nel suo intento e si allontana
pedalando verso una destinazione
sconosciuta. Un libro ad alta
leggibilità con caratteri in stampato
maiuscolo, adatto ai primi lettori.

La maialina, la bicicletta e la luna
Roma, Sinnos, 2018

Kjell Ringi

Lo straniero
Roma, Lapis, 2018
Quando in un piccolo pacifico paese si presenta un gigante che nessuno
conosce, la paura comincia a serpeggiare. Si
studiano strategie per sorvegliarlo, per evitare
che faccia del male e infine per convincerlo ad
andarsene. Ma la reazione inaspettata del
gigante sconosciuto cambierà tutto.
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