"UN CAMMINO LUNGO UN GIORNO"
CON I LIBRI DI ACCAPARLANTE
A causa della situazione sanitaria, è rinviata all'aprile 2022 la terza edizione di "Un
cammino lungo un giorno", l'iniziativa biennale promossa da Polisportiva Masi e
Percorsi di Pace, con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno, per rendere
visibile il tema della disabilità.
Aspettando il prossimo anno, gli organizzatori hanno programmato per il 2021 un ciclo di iniziative online legato
alla collana "I libri di accaParlante" edita da la meridiana, per mantenere viva una riflessione comune sul tema.
martedì 13 aprile, ore 21.00

Press play on sport. Esperienze di accessibilità sportiva per persone con disabilità
Presentazione del libro con Massimiliano Rubbi (autore), Roberto Parmeggiani (sindaco di Sasso Marconi,
delegato dell'Unione per i servizi socio sanitari) e Melissa Milani (presidente regionale Comitato Paralimpico) –
Conduce l'incontro Maurizio Sgarzi (Percorsi di Pace - Futura)
martedì 20 aprile, ore 20.30
Camminare e viaggiare. Le persone con disabilità tra aiuto e autonomie
"Non così, ma così" con Paolo Giacomoni (La Girobussola) e A Capo Nord bisogna andare 2 volte. Storie di un
viaggio accessibile tra limiti e risorse con Valeria Alpi (autrice) – Conduce l'incontro Rosanna De Sanctis
(Associazione d'iDee)
martedì 27 aprile, ore 18.00
Leggere, scrivere, far di conto. Proposte e strumenti inclusivi per
apprendere e comunicare
Presentazione dei libri A

scuola è il respiro del mondo. La lezione accessibile
per valorizzare tutti gli allievi con Giovanna Di Pasquale (autrice) e Scrivere
facile non è difficile. L'efficacia della scrittura Easy To Read con Nicola
Rabbi (autore) – Conduce l'incontro Rita Mastellari (Associazione d'iDee)
Sarà possibile seguire tutte le iniziative in diretta streaming sulla pagina
Facebook di Percorsi di Pace .
Info: www.casaperlapacelafilanda.it

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

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, Nicola Rabbi
Amministrazione, proprietà e redazione
c/o Cooperativa Sociale Accaparlante

