PASQUA CON NOI
Care amiche e amici, seppur lontani ci stringiamo a tutti voi per celebrare insieme una Pasqua un po' insolita ma
ancora piena di sorprese. Al Centro Documentazione Handicap vive infatti la speranza che se #restiamoacasa
#andràtuttobene e potremo riabbracciarci il prima possibile.

Nel frattempo, come tenere vive le nostre attività di studio e ricerca, e garantire la partecipazione dei colleghi con
disabilità, abituati a lavorare in costante relazione con i bambini e i ragazzi di scuole e università?
Il Progetto Calamaio, lo sapete, non si arrende di certo davanti alla prima difficoltà. Così,
fin dai primi giorni di quarantena, insieme agli educatori e alle volontarie del Servizio Civile
Nazionale di quest'anno, ha dato vita a una vera e propria programmazione di attività
online accessibili a tutti, disabili e non, grandi o piccini: storie e video animati, consigli
cinematografici, giochi, libri in simboli, sfide e racconti, senza dimenticare l'importanza
della cura di sé e dell'ascolto delle proprie emozioni, soprattutto nei momenti di incertezza.

Ho una figlia con disabilità motoria e per motivi di riabilitazione, da quando aveva due anni, abbiamo trascorso sei
mesi all'anno per 10 anni in un centro di fisioterapia in Cecoslovacchia. I centri erano costruiti in zone isolate, lontano
dalle città, l'unica possibilità di svago era quella di andare nel cortile un'ora al giorno per una boccata d'aria,
diversamente si era sempre in palestra a fare ginnastica e poi chiusi nella propria ed unica stanza. Il tempo è
passato e ne siamo uscite rinforzate sia io che mia figlia. . .
Occorre farsi forza l'uno con l'altro, ma occorre anche che ognuno in se stesso cerchi le risorse nascoste e le tiri
fuori, ognuno di noi le possiede, bisogna solo cercarle. Trovare la forza di guardare avanti e osservare il sole anche
attraverso una finestra e vedere che la betulla in giardino ogni giorno ha le foglioline più grandi, i fiori stanno
sbocciando, sembrano dirti: guardami, io sto crescendo e vado avanti. . Quando tutto questo sarà finito saremo pronti
per riprendere il cammino insieme.
Mi ritengo fortunata perché all'interno dell'Associazione in cui Tatiana lavora, grazie alle
tecnologie che ora sono a disposizione della maggior parte delle persone, gli Educatori
possono far svolgere loro compiti o attraverso la scrittura o attraverso video facendo sì che
queste attività tengano unito il gruppo con una restituzione e facendosi quindi forza
vicendevolmente. È sicuramente un modo per far sì che le persone, in un periodo così

sospeso, non vadano in crisi e si sentano uniti e utili. Questa modalità di lavorare in rete per le persone con disabilità
è sicuramente una buona prassi da diffondere ad altre realtà sul territorio in periodi così critici.
Pinuccia (Giuseppina Testi)
La Biblioteca Ragazzi e il Centro di
Documentazione continuano a lavorare
con le case editrici sugli ultimi prodotti
che hanno per tema la diversità,
proponendo e recensendo nuove letture,
lavorando a nuovi progetti e alle
prossime
uscite
de
I
libri
di
accaParlante di edizioni la meridiana.
La Biblioteca resta comunque a
disposizione
per
consulenze
bibliografiche
scrivendo
a
biblioteca@accaparlante.it.

I LIBRI DI ACCAPARLANTE IN VIDEO
Mercoledì 8 aprile i primi tre libri della collana "I libri di
accaParlante" sono stati presentati dai loro autori, Valeria Alpi,
Giovanna Di Pasquale e Nicola Rabbi, in una diretta a più voci
sulla
pagina
Facebook
dell'editrice
la
meridiana:
su
www.facebook.com/lameridianaedizioni potete recuperare il
video!

E il Geranio Educatore, vi chiederete,
come se la passa? Instancabile continua
a scrivere i suoi articoli su Superabile e il
Messaggero di Sant'Antonio, a firma,
ovviamente, Claudio Imprudente.
Nei momenti critici, ricordate, mai smettere di darsi da fare e di utilizzare ironia e creatività, sono gli antidoti migliori
che possediamo, quello che fa crescere ogni comunità.
Seguiteci quindi sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube (dove trovate e troverete i video delle
nostre letture animate) e sul blog progettocalamaio.accaparlante.it, e non vi sentirete soli.

Buona Pasqua a tutti!
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