NASCE "SPANIZZO" A SAN LAZZARO
Anche se piccolo, non ha paura di osare: è "Spanizzo – Centro Documentazione Educativa", il nuovo progetto
creato dal Comune di San Lazzaro di Savena (BO) in collaborazione con Centro Documentazione Handicap di
Bologna e Cooperativa Accaparlante, per sostenere in modo innovativo la ripartenza dei servizi educativi.
Il servizio nasce da un percorso condiviso con le agenzie educative del territorio per
promuovere la diffusione di una cultura pedagogica in grado di restituire centralità alla
persona, con i suoi bisogni e desideri, con le sue risorse e potenzialità. Il nome tratto dal
dialetto bolognese, come ricorda l'assessora alla Scuola Benedetta Simon, "vuole
richiamare proprio il coraggio e la voglia di osare, ma anche lo 'sbuzzo' tutto bolognese
che ci porta a trovare soluzioni innovative e creative alle esigenze di oggi e di domani".
Sul sito di Spanizzo sono già disponibili risorse per l'autoformazione delle figure professionali
educative, ma anche strumenti rivolti alle famiglie e alla cittadinanza, per riflettere e condividere
saperi ed esperienze e portare alla luce, sottolinea l'assessora, "un tesoro nascosto di impegno
quotidiano, soluzioni e buone pratiche che vogliamo fare emergere e valorizzare".
Spanizzo è un luogo digitale, ma anche fisico, con una biblioteca che nella sede di via della Fornace 14, a San
Lazzaro di Savena, mette a disposizione libri e riviste per il personale dei servizi educativi del Comune. Per l'accesso
nel rispetto delle normative anti-Covid, prendere appuntamento inviando una e-mail a spanizzo@accaparlante.it.
A essi sarà affiancata una vera e propria formazione e consulenza per insegnanti e operatori della scuola: scoprite
le risorse già presenti e quelle in arrivo su

https://spanizzo.comune.sanlazzaro.bo.it/.

VIDEO PRESS PLAY ON SPORT
Lunedì 22 marzo il libro sull'accessibilità sportiva della collana "I libri di
accaParlante" è stato presentato in una diretta a più voci con
giornalisti e atleti paralimpici sulla pagina
Facebook dell'editrice la meridiana: su
www.facebook.com/lameridianaedizioni
potete recuperare il video!

Ricevi Metropoli via mail: iscriviti su
www.accaparlante.it
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