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Nel 2016 il "Calamaio" compie 30 anni: è nato infatti nel 1986 il
progetto dell'Associazione Centro Documentazione Handicap, ora
svolto dalla Cooperativa Sociale Accaparlante, che in questi anni ha
consentito a migliaia di bambini, insegnanti e genitori di
confrontarsi con la diversità in un incontro diretto, attraverso le
animazioni ideate e realizzate da un gruppo di persone con
disabilità, attraverso strumenti diversificati a seconda dell'età ma
sempre legati a un percorso in tre tappe: conoscenza dell'altro,

incontro con l'altro e "costruzione del noi".
ln attesa di un anno intero ricco di feste e occasioni di condivisione e riflessione, segnaliamo che da quest'anno, con
la nuova proposta "Un giorno al CDH", è possibile visitare la sede del Centro
Documentazione Handicap e le sue risorse, ad esempio nell'ambito di giochi
didattici, ausili per superare le difficoltà e libri modificati per una biblioteca
accessibile a tutti: una visita guidata e accompagnata da giochi, canzoni, letture
e laboratori con l'équipe di animatori del Progetto Calamaio.
Per informazioni:
Sandra Negri – 051.6415005 – sandra@accaparlante.it

W IL CALCIO VERSO L'ASSOCIAZIONE
L'appuntamento è per lunedì 1 febbraio alle 18.30, presso la sede
dell'Associazione CDH (Via Pirandello 24, Bologna): verrà discussa
la costituzione in associazione il progetto "W il Calcio!", nato nel
maggio 2012 per "recuperare la bellezza, la magia, l'universalità
del gioco del calcio" e il suo valore sociale e di immaginario
collettivo, a fronte delle tante brutture cui le cronache sportive ci
hanno abituato.
In questi anni, "W il Calcio!" ha promosso numerosi incontri e attività,
tra cui il "Trofeo Arpad Weisz" per ricordare l'allenatore di origini
ebraiche, "star" del calcio degli anni '30, che fu deportato e morì ad
Auschwitz con la famiglia. Il trofeo, nato nel settembre 2013 con il
coinvolgimento di Bologna, Inter e Milan, ha già visto 3 edizioni tra Milano e Bologna.
Tutti gli interessati al progetto sono invitati ad aderire all'associazione che ne sosterrà e ne strutturerà le attività, a
partire dall'incontro del 1° febbraio!

ASTROPAPÀ A SAN LAZZARO
"Servono ancora i padri"? Perché è così difficile definire il ruolo paterno? E quale collegamento c'è e ci può essere
tra funzione paterna e legami di comunità? Di questi e altri temi si parlerà nell'incontro "Astropapà #3" in
programma mercoledì 3 febbraio alle ore 18.00 presso la Mediateca di San Lazzaro di Savena (BO), in via
Caselle 22.
L'incontro, terzo e ultimo appuntamento di un ciclo su "il ruolo paterno tra stereotipi
del passato e identità future", parte come i precedenti dalle riflessioni di un lungo
lavoro monografico contenuto nel n. 1/2015 di HPAccaparlante, che ha indagato la
funzione paterna attraverso la lente della disabilità. Il curatore della monografia,
Roberto Parmeggiani, dialogherà con alcuni testimoni sul significato del ruolo del
padre oggi, come nei due precedenti appuntamenti sul tema svolti a novembre e
dicembre 2015,
L'iniziativa, a ingresso libero, è promossa da Comune di San Lazzaro di Savena, Cooperativa Accaparlante e
Associazione Centro Documentazione Handicap, in collaborazione con FUTURA Associazione Persone Down,
famiglie e amici.
Per informazioni:
Comune di San Lazzaro di Savena – 051.6203727
Cooperativa Accaparlante – 051.6415005

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Fred R. Volkmar, Lisa A. Wiesner

L'autismo dalla prima infanzia all'età adulta
Trento, Erickson, 2014
La guida, sintesi di esperienza clinica, risultati della
ricerca scientifica e approccio umano, offre un aiuto per
capire cosa sia una diagnosi di autismo, quali sono i
trattamenti disponibili e come scegliere quello più adatto,
proponendo anche numerosi esempi concreti.

Margherita Gentile, Juliana E. Raffaghelli

Per una cultura delle differenze
Roma, Anicia, 2014
I flussi migratori degli ultimi decenni toccano da vicino
anche la formazione e l'istruzione, assi portanti
dell'integrazione di bambini e ragazzi in un nuovo paese.
Una riflessione sul ruolo della scuola nell'attuale contesto
multiculturale, alla ricerca dei possibili cambiamenti in
un'ottica inclusiva.
Eric Puybaret

Il grande libro dei mestieri
Torino, EDT Giralangolo, 2014
Cosa vorresti fare da grande? A tutti è stata posta questa
domanda, e le risposte di molti sono state criticate perché
"non adatte" al loro essere maschio o femmina. Questo
albo propone tanti mestieri che vedono entrambi
protagonisti, suggerendo che le aspirazioni personali non
tengono conto delle differenze di genere.
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