IL CALAMAIO TORNA A CASA
Dopo tanti mesi a distanza, oggi, martedì 16 giugno, gli animatori con
disabilità del Progetto Calamaio tornano nella sede del Centro
Documentazione Handicap in via Pirandello 24 a Bologna, nel rispetto dei
protocolli di sicurezza sanitaria, per ricominciare a progettare nuove
occasioni di incontro.
Durante questo periodo di lockdown le attività del gruppo non si sono mai
fermate, ma sono proseguite con i canali consentiti dal web (chat WhatsApp, videochiamate di gruppo), con
un'attenzione costante a mantenere anche i riti (il caffé della mattina) e i tempi dello stare insieme, anche se
costrette e costretti in casa. Di alcune di queste attività potete trovare traccia, oltre che sulla pagina Facebook del
Centro Documentazione Handicap, nel nuovo "Calamaio Channel" su Youtube e naturalmente sul blog
http://progettocalamaio.accaparlante.it/.
La lontananza ha stimolato anche nuove idee, come l'Ortopastrocchio ideato da Lorenzo Baldini:
non potendo più curare il Calamaiorto presso la sede di via Pirandello, con una serie di videotutorial
si è cercato di raccontare semplici lavoretti di semina, da riproporre nelle case dei colleghi con
disabilità – ed è stato un attimo passare anche alla Cucinapastrocchio, con la ricetta per cuocere
un pane veloce, da cucinare e mangiare insieme.
La clausura, come sappiamo, si è rivelata un periodo di grande difficoltà per le persone con disabilità
e per le loro famiglie. Anche per questo l'esperienza del Calamaio è stata valorizzata da numerosi
quotidiani e siti web, e inserita nella diretta del 18 maggio su "Le disabilità. Le fragilità al tempo del coronavirus"
sulla pagina Facebook del Centro Studi Donati, come buon esempio di inclusione a distanza: tanto da diventare un
argomento per tesi di laurea, in una proposta della professoressa Federica Zanetti del Dipartimento di Scienze
Dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" – Università di Bologna cui sono già arrivate alcune risposte.
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Abbiamo combattuto il panico e lo scoramento cercando di lavorare insieme
sui temi del benessere, della narrazione, della cura di sé e dell'ambiente...
siamo pronte e pronti per quelli che speriamo saranno nuovi giorni felici!
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