STORIE DI DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ
Nuovi appuntamenti online con "Storie di pace per tutt*", il progetto che attraverso la narrazione promuove una
cultura di pace e non violenza.
Il mese di novembre è dedicato al tema "Diritti e pari opportunità: per la partecipazione dei bambini con
disabilità", per celebrare il 31° anniversario della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, e in particolare l'articolo
23: "I bambini disabili devono vivere in condizioni che favoriscano la loro autonomia e la loro partecipazione alla vita
della comunità". Sono in arrivo storytelling e cartoline digitali per bambin*, la
"cassetta degli attrezzi" e appuntamenti formativi per genitori e per chi opera
in ambito educativo: tutto gratuitamente sul sito www.storiepertutti.it.
Questo il calendario degli eventi online:
Sabato 7 novembre, ore 11.00: Un trascurabile dettaglio , presentazione della video-lettura accessibile tratta dal
libro scritto da Anne-Gaëlle Balpe e Csil per bambin* da 3 a 10 anni
Martedì 10 novembre, ore 17.30-19.00: "Mirabilmente. La disabilità nei libri per bambini e ragazzi", formazione
con Elena Corniglia (Area Onlus) – Richiesta iscrizione a storiextutti@gmail.com
Sabato 21 novembre, ore 11.00: Per quattro angoli di niente – Por cuatro esquinitas de nada, presentazione
della video-lettura accessibile tratta dal libro scritto da Jérôme Ruillier per bambin* da 3 a 10 anni
Martedì 24 novembre, ore 17.30-19.00: "Fare e far circolare buoni libri. Per tutti", formazione con Della
Passarelli (Sinnos edizioni) – Richiesta iscrizione a storiextutti@gmail.com
Sabato 28 novembre, ore 11.00: "Giocare, leggere, fare sport: diritti di
tutt*", intervista a Carlo Riva – L'Abilità Onlus, Anna Peiretti e Cecilia
Rubertelli – Fondazione Paideia Onlus, Mariarosa Cantarelli –
Associazione Genitori per l'inclusione e Davide Farella – All Inclusive Sport
"Storie di pace per tutt*" è un progetto dell'Associazione Centro
Documentazione Handicap, con il contributo della Regione EmiliaRomagna entro il bando 2020 per la promozione della cultura della pace.
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