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LA BIBLIOTECA CDH
NELL'OPAC SBNUBO
Dopo un lungo e complesso lavoro di standardizzazione
di dati e procedure, da aprile 2015 il patrimonio della
biblioteca specializzata del Centro Documentazione
Handicap è inserito nel Catalogo del Polo Bolognese del
Servizio Bibliotecario Nazionale, ed è quindi accessibile
tramite OPAC.

Una buona parte degli oltre 8.000 libri consultabili al CDH
(l'inserimento è in corso, e restano per ora escluse le tesi di
laurea e una parte del materiale grigio) entra dunque tra i più
di 4 milioni di titoli reperibili tramite l'OPAC SBNUBO
all'indirizzo http://sol.unibo.it/, sia nella versione "classica"
che nel nuovo formato "SebinaYOU": per non pochi testi, su
temi specialistici come handicap, volontariato, terzo settore e
minori, si tratta di un arricchimento del sistema, che non li vedeva finora disponibili in alcuna altra biblioteca
aderente al Polo Bolognese.
I testi sono accessibili anche tramite la nuova App SBNUBO,
disponibile per iOS e Android, che oltre alla consultazione del
catalogo consente di verificare la disponibilità del documento,
gestire i propri prestiti e le proprie bibliografie e fruire di servizi
basati sulla geolocalizzazione.
Sarà valutata in futuro, inoltre, l'integrazione nel catalogo
nazionale dei periodici ACNP del patrimonio periodici della
biblioteca CDH, che conta su numerose riviste e lo spoglio di
oltre 16.000 articoli.
La Biblioteca CDH, riconosciuta "Biblioteca di interesse regionale" dall'IBC  Istituto dei beni culturali dalla Regione
EmiliaRomagna e aderente ad AIB (Associazione Italiana Biblioteche), IBBY Italia (Libri bambini e ragazzi) e NpL
(Nati per Leggere), è in Via Pirandello 24 a Bologna ed è aperta per consultazione e prestito dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13.30, e il lunedì anche dalle 15.00 alle 18.00.
Per informazioni e consulenze bibliografiche: 051.6415005  349.2481002  biblioteca@accaparlante.it

MOSTRA INTERNAZIONALE DI LIBRI IBBY
Sarà visitabile fino al 29 maggio, presso i locali del Centro Documentazione Handicap, la nuova edizione della
mostra Outstanding Books for Young People with Disabilities, curata a cadenza biennale da IBBY 
International Board on Books for Young People. La mostra 2015 comprende 50 libri, di cui ben 5 italiani,
pubblicati in 22 nazioni (dalla Cina alla Colombia, dall'Iran alla Spagna e all'Australia), selezionati in un parterre di
ben 159 testi provenienti da 27 Paesi diversi e individuati come tra i migliori libri pubblicati in tutto il mondo sul
tema della diversità e della disabilità.
La selezione, senza pretendere di fornire un panorama completo dei libri esistenti,
tiene conto di molte categorie di libri diversi: libri prodotti appositamente in collane
dedicate ai bisogni speciali dei disabili, illustrati con simboli del linguaggio dei segni o
con simboli pittografici, libri con figure in rilievo che stimolano la conoscenza tattile, libri
tessili utili ai ragazzi con disabilità mentali, e anche testi che ritraggono giovani con
disabilità, focalizzando l'attenzione sulle disabilità dei propri personaggi e sulle
differenze che questo comporta nelle loro vite, ma sottolineandone anche i punti
comuni con il resto del mondo.
La mostra, presentata alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna il 30 marzo scorso, è allestita presso la sede del
CDH in via Pirandello 24 a Bologna, ed è liberamente aperta al pubblico fino a venerdì 29 maggio con i seguenti
orari:
lunedì 9.3018.00
martedì e venerdì 9.3013.30
mercoledì e giovedì 9.3015.30
Il personale del CDH è a disposizione, su prenotazione, anche per incontri introduttivi e visite guidate alla
mostra.
Per informazioni e prenotazioni visite: annalisa@accaparlante.it

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.

Roberto Parmeggiani, João Vaz de Carvalho

La nonna addormentata
Firenze, Kalandraka, 2015
"La mia nonna dorme. La mia nonna dorme tutto il giorno.
La mia nonna dorme tutto il giorno, da un mese". Si apre
così questa storia delicata, scritta dal presidente
dell'Associazione Centro Documentazione Handicap (e
autore di testi per bambini tradotti anche all'estero) e
illustrata da uno dei migliori disegnatori portoghesi, che
accompagna per mano i bambini che devono fare i conti
con la perdita definitiva di un punto di riferimento
importante: per il piccolo protagonista, l'impossibilità del
ritorno sarà consolata dai tanti ricordi di un passato
comune che sarà sempre con lui.
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