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Andrea Canevaro, Michele Gianni, Leonardo Callegari, Roberto Zoffoli

L'accompagnamento nel progetto di vita inclusivo
Trento, Erickson, 2021
"Un buon accompagnatore non è solo. Quello che non sa, cerca di capire a chi chiederlo. Sa
esplorare il paesaggio avendo dei punti di riferimento. Sa a chi, quando e come chiedere.
Affiancando chi viene accompagnato, può anche trasmettergli queste capacità, oltre a
trasmettere fiducia". Una riflessione che, traducendo la relazione di cura in buone pratiche,
indica la strada da percorrere nel tentativo di mettere in rete associazioni, agenzie formative e
enti del territorio.

Jeffrey J. Martin

Tiziana Luciani, Bimba Landmann

Handbook of Disability Sport
and Exercise Psychology

Eroine ed eroi in corso

Oxford University Press, 2017

Un kit nato nell'ambito di un percorso di riflessione e di
attività pratiche, con un manuale per gli
educatori che ripercorre il percorso e le
esperienze fatte e un albo illustrato per i
bambini che raccoglie storie di donne e
uomini noti e meno noti che hanno fatto
della loro fragilità un punto di partenza per
vivere pienamente.

In 40 capitoli, una descrizione
comprensiva dello stato della ricerca
accademica sul rapporto tra disabilità
e sport/attività motoria, con particolare
attenzione agli aspetti psicologici e un
ricchissimo apparato bibliografico (in
inglese) diviso per argomento.

Milano, Carthusia, 2021

Keum Suk Gendry-Kim

Jun
Milano, Bao Publishing, 2021
Attraverso il racconto della sorella, il graphic novel ripercorre la storia di un giovane con autismo cui la
passione per la musica ha permesso di realizzarsi. Ma anche la storia di una famiglia che deve
sopportare il peso di pregiudizi ed emarginazione, e di una bambina che osserva le relazioni familiari
e trova altre strade per interagire con il fratello perché "Tra noi e lui, esiste una porta. Ogni volta, gli
abbiamo chiesto di aprire quella porta e di venire nel mondo in cui viviamo. Non potevamo nemmeno
immaginare quanto fosse difficile. Quando non riuscirai ad aprirla, lo faremo noi per te. Verremo noi da
te".

LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Guojing

Tempesta
Milano, Terre di Mezzo, 2020
Quando la giovane protagonista si accorge di un cucciolo impaurito che si nasconde nel parco,
fa di tutto per avvicinarlo. Le immagini sono eloquenti e permettono, anche senza bisogno di
parole, di seguire con grande immedesimazione l'evolversi di una relazione che dalla diffidenza e
dal sospetto passa lentamente verso una fiducia e un amore totale.

Anthony Browne

Satoe Tone

E se...?

Questo posso farlo

Monselice (PD), Camelozampa, 2020

Crema (CR), uovonero, 2020

"Joe stava andando alla sua prima festa importante, a
casa del suo amico Tom, ma aveva perso l'invito e quindi
non sapeva quale fosse il numero della
casa". Mentre la cerca insieme alla sua
mamma nella testa gli frullano mille
interrogativi: starà bene? ci saranno tanti
bambini? si divertirà? Un bell'albo che, con
lo stile impagabile dell'autore, permette di
immedesimarsi nelle incertezze del piccolo
e in quelle che, di riflesso, prova la mamma, mentre ci si
avvia verso un finale rassicurante.

Una nuova uscita per "I libri di Camilla": la versione
in simboli di un bellissimo libro dalle illustrazioni
delicate che racconta di un
uccellino che non è in grado di fare
tutto quello che i suoi fratelli fanno
con naturalezza. Se vola, cade giù,
se pesca ingarbuglia il filo, se tenta
di nuotare va a fondo e, anche con
il salvagente, resta ultimo. Sarà
l’incontro con alcuni piccoli fiori abbandonati ad
aprire ad un finale inatteso e pieno di poesia.

Sandro Natalini

I tre porcellini
Torino, Giralangolo, 2021
La famosa storia raccontata attraverso pittogrammi, in un libro tutto giocato
sul rosa e sul nero che, pagina dopo pagina, si snoda in un
percorso lungo due metri che segue i tre porcellini, la
costruzione delle loro casette e le insidie del lupo. Se da una
parte le pagine permettono di seguire la storia
semplicemente "leggendo" le illustrazioni che, pur senza
parole, trasmettono tutta l'intensità delle emozioni dei
protagonisti, dall'altra parte si può anche seguire il racconto attraverso lo
snodarsi serpeggiante di semplici frasi.
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