IL CONTESTO INCLUSIVO IN UN CORSO ONLINE
Dalla collaborazione tra il Centro ReMida Bologna Terre d'Acqua di Calderara di Reno (BO), "Storie per tutti" e
Centro Documentazione Handicap di Bologna nasce la nuova proposta formativa "Il contesto inclusivo", con 8
incontri online, per un totale di 20 ore, in partenza a gennaio 2021.
A ogni incontro teorico, condotto comunque con il coinvolgimento attivo dei partecipanti, si collega un incontro
pratico denominato "Esperienze", per favorire la connessione con la pratica educativa.
Gli incontri si svolgeranno a cadenza quindicinale il mercoledì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.30, con questo
calendario:
13 gennaio – Il contesto inclusivo. Percorsi: "Storie per Tutti"
27 gennaio – Giochi per un'educazione inclusiva. Percorsi: "Gog&Magog", "Maipiùsenza",
"Gioco libera tutti"
10 febbraio – Il potenziale inclusivo dei giochi di scarto. Testimonianze: "I giochi di Tatiana"
24 febbraio – "Esperienze": Costruzioni di giochi inclusivi con materiali di scarto
10 marzo – Il libro accessibile. La Biblioteca del Centro Documentazione Handicap
24 marzo – "Esperienze": "Librarsi" e laboratorio del libro in simboli
7 aprile – "Esperienze": "Sensilibri" e laboratorio di costruzione di libri tattili
21 aprile – La casetta degli attrezzi
Il costo è di 50 euro a incontro; per chi intende frequentare tutto il ciclo, il costo ridotto è di 360 euro.
Il riconoscimento MIUR per l'a.s. 2020/21 consente di pagare con la Carta Docente.
È inoltre necessario aderire all'Associazione Funamboli che gestisce ReMida, con quota associativa annuale
(settembre/agosto) di 10 euro, valida anche come tessera ARCI.
Per informazioni e iscrizioni: prenotazioni@remidabologna.it (specificando
nome, cognome, recapito telefonico ed e-mail).
Per tutti i dettagli su questo e gli altri corsi di formazione in partenza a
ReMida in questi mesi: www.remidabologna.it.

CHIUSURA BIBLIOTECA
In ottemperanza alle norme in vigore contro la diffusione del Coronavirus,
la Biblioteca del Centro Documentazione Handicap resterà chiusa fino
al 3 dicembre 2020. Rimangono attivi i servizi di document delivery e
consulenza a distanza per tesi e ricerche.
Info e dettagli su www.accaparlante.it.
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Via Pirandello 24, 40127 Bologna
Tel. 051.6415005
Cell. 349.2481002
www.accaparlante.it
Autorizzazione Tribunale di Bologna
n. 5225 del 31/12/1984
Direttore responsabile:
Massimiliano Rubbi
In redazione:
Valeria Alpi, Belén Sotelo Fernández
Amministrazione, proprietà e redazione
c/o Cooperativa Sociale Accaparlante

