AVETE IMPEGNI PER VENERDÌ 10 DICEMBRE?
Nel pomeriggio c'è un doppio appuntamento online con il Centro Documentazione Handicap!

Alle 17.00, in diretta dalla pagina Facebook di Altre Velocità, il convegno "La scena che
educa #chance. Le pratiche teatrali nei contesti scolastici come forma di inclusione della
disabilità". Dall'osservazione delle caratteristiche della scuola, e dal riconoscimento delle
possibilità che il teatro può offrire agli studenti in situazione di disabilità certificata (o di diverse
forme di fragilità) in ogni ordine e grado, una riflessione su una possibile rivoluzione culturale.
In che modo fare teatro può educare la comunità scolastica? E quale teatro? Di che
professionalità c'è bisogno per affrontare il teatro fatto per e con i più fragili? Di quali tecniche l'operatore teatrale ha
necessità per affrontare un percorso che ha a che fare con la vita delle persone? Queste sono solo alcune delle
domande rivolte ad artisti, docenti, insegnanti, operatori teatrali, educatori, per comporre un mosaico variegato che
verrà commentato dalla studiosa Dalila D'Amico. Tra gli interventi, quello di Sandra Negri, formatrice e
coordinatrice del Progetto Calamaio.

Alle 18.00, appuntamento sulla pagina Facebook del Centro Documentazione Handicap per
l'evento online "A diventare grandi si comincia quando si è piccoli". Una riflessione
sull'accesso al mondo degli adulti e sui ruoli che la società assegna agli adulti, in particolare per
chi ha una disabilità, a partire dal libro Diventare grandi. L'identità adulta delle persone con
disabilità intellettiva (Erickson, 2020) dello psicologo e formatore Carlo Lepri.
L'autore del libro dialogherà con Valeria Alpi, giornalista Cooperativa
Accaparlante; introduce Giulia Bettoni, coordinatrice pedagogica
Cooperativa Quadrifoglio.
Al termine dell'incontro, il racconto dell'esperienza "Chi ben comincia è a
metà... dell'autonomia" con Francesca Gavio, Coordinamento Autonomia
CEPS APS, e la presentazione del sito Gemmadoc dedicato al lavoro
educativo per l'inclusione.
L'appuntamento è curato dal Centro Documentazione Handicap/Cooperativa
Accaparlante, in collaborazione con le Cooperative Quadrifoglio e Or.s.a che
gestiscono il servizio di inclusione scolastica per il Comune di Bologna.
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