
LAUREA HONORIS CAUSA
A CLAUDIO IMPRUDENTE

È stata una cerimonia emozionante quella in cui mercoledì 18 
maggio, in una sala strapiena di Palazzo Ruffi-Briolini a Rimini, 
Claudio Imprudente ha ricevuto la laurea honoris causa in Formazione 
e Cooperazione conferita dalla Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Bologna. Un omaggio importante a "un uomo che ha 
fatto cose che restano per 
gli altri", come lo ha definito il 
Rettore dell'Alma Mater Ivano 

Dionigi, e uno "scandalo" per tutti coloro che non credono 
nell'integrazione delle persone con disabilità attraverso la loro capacità 
di educare attivamente i propri contesti di vita.

Claudio Imprudente è uno dei fondatori di Marana-thà, una comunità di 
famiglie per l’accoglienza, e Presidente del Centro Documentazione 
Handicap di Bologna.

Ha ideato, insieme alla sua équipe di formatori specializzati, il "Progetto Calamaio” che propone percorsi 
formativi sulla diversità e sulla nuova cultura dell’handicap al mondo della scuola e del lavoro. Attraverso di 
esso ha realizzato, dal 1986 a oggi, più di cinquemila incontri con i ragazzi delle scuole italiane. In qualità di 
formatore, è stato invitato a numerosi convegni.

È inoltre scrittore, giornalista e direttore della rivista HP-Accaparlante e autore di libri; tra gli ultimi, Storie di 
Calamai e Creature Straordinarie, C’è ancora inchiostro nel Calamaio!, Una vita imprudente e Il principe del 
lago, pubblicati dalla Casa Editrice Erickson, e Lettere imprudenti sulla diversità. Conversazioni con i lettori del 
Messaggero di Sant'Antonio, Effatà 2009.

Ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive e radiofoniche, tra cui, recentemente, "Schiamazzi” 
(OdeonTV), "Screensaver” (Rai 3), "Sportabilia” (Rai 2) e "Pappappero" (Radio 24).

Collabora al portale d’informazione sociale dell’Inail, www.superabile.it, e cura la rubrica "DiversaMente” sul 
Messaggero di Sant’Antonio di Padova.
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Non è semplicemente, quella per Claudio 
Imprudente, una Laurea ad honorem a una vita, 
ma alle proposte che da questa ne derivano e 
quindi anche alla capacità di formulare, anche la 
propria – perché no? – esperienza; proposte 
perché altri possano sviluppare, non in fotocopia, 
ma sviluppando le proprie originalità.

Andrea Canevaro



ESTATE AL CALAMAIO: UN TUFFO NELL'INCHIOSTRO 
DELLA DIVERSITÀ

Una nuova proposta esce dalla creatività degli animatori del Progetto Calamaio. Appropriatici della nuova sede, 
abbiamo finalmente la possibilità di accogliere e incontrare gruppi di bambini e ragazzi.

Per i mesi di luglio e settembre proponiamo laboratori, per i centri estivi, condotti 
dall’equipe animatori del Progetto Calamaio, per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, 
garantendo l'inclusione di tutte le diversità.

Organizziamo inoltre laboratori specifici per gruppi di persone con disabilità, presso la 
nostra sede oppure presso la sede del gruppo. Contenuto del laboratorio è l’incontro con la 
diversità, che avviene in un clima divertente e stimolante.

Ogni laboratorio dura 2 ore e prevede, dopo un primo momento di conoscenza, attività e 
giochi che portano i partecipanti a entrare in contatto con le diversità proprie e dell’altro, 
sia esso l’animatore disabile che il proprio compagno, divertendosi e scoprendo qualcosa di nuovo su se stessi e 
il mondo che ci circonda.

L’esperienza ventennale del Centro Documentazione Handicap è garanzia di qualità e professionalità.

Questi i laboratori:

- Tra le righe di un libro: racconti e incontri sulla diversità!

- Il diritto al divertimento: quando i giochi sono senza frontiere!

- Note diverse: a ritmo di musica!

È inoltre possibile concordare animazioni personalizzate e presso la propria sede, direttamente con gli animatori 
del Progetto Calamaio.

Per informazioni, preventivi e prenotazioni:

Roberto Parmeggiani – 051/641.50.05 – 347-2646651

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE

Fabio Metitieri
Il grande inganno del web 2.0
Bari, Laterza, 2009

L’opera di filtro, l’azione di valutazione e selezione che 
premia i contenuti migliori della rete, assicurando 
l’eliminazione degli errori e delle false informazioni, 
non è poi così scontata. Non è vero, dice Metitieri, che 
la massa degli utenti del web siano così accorti: in un 
panorama web dove chiunque può pubblicare, la 
maggior parte delle persone non possiede gli 
strumenti più elementari per valutare le fonti che 
incontra.

Flavio Fogarolo, Caterina Scapin
Competenze compensative
Trento, Erickson, 2010

Le competenze compensative, cioè tutte le abilità, 
strategie, e atteggiamenti personali che permettono di 
superare o di ridurre i disturbi di letto-scrittura sono la 
strada per sostenere l’autonomia di studio degli 
studenti con dislessia o altri disturbi di apprendimento, 
Il testo si sofferma in particolare sulla sintesi vocale e 
gli ausili informatici ma analizza anche strumenti più 
poveri e tradizionali.
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