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LIBRI ACCESSIBILI PER BAMBINI E
RAGAZZI IN BIBLIOTECA
Dal 17 aprile scorso, la Biblioteca del Centro Documentazione
Handicap ha una nuova sezione dedicata ai libri accessibili rivolti
ai bambini e ai ragazzi, come previsto dal Progetto "Librarsi" –
"Case Zanardi".

 L'occhio sullo scaffale

I libri, ponti fra le persone e beni
relazionali, possono essere straordinari
veicoli per superare solitudini e situazioni di fragilità, permettendo l'immedesimazione e
l'immaginazione creatrice; per questo devono essere resi disponibili a tutti, anche a chi,
per motivi diversi, può essere in difficoltà davanti a modi di lettura "tradizionali". La
sezione della Biblioteca dedicata alla lettura accessibile e ai libri per tutti comprende
quindi libri tattili, libri ad alta leggibilità, libri in simboli.
La sezione, che contiene al momento 47 libri accessibili (in crescita) per bambini e
ragazzi, è aperta nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30 in Via
Pirandello 24 a Bologna; è possibile prendere in prestito i libri o consultarli negli spazi
predisposti.
Il CDH cura inoltre, sempre nell'ambito del progetto "Librarsi", laboratori di formazione per la produzione di libri
modificati e personalizzati e altre iniziative di promozione del libro accessibile.
Per informazioni:
Tel.051.6415005
Annalisa Brunelli: annalisa@accaparlante.it

CASE ZANARDI
Prendendo ispirazione dai "negozi Zanardi" istituiti nel 1914 dal
Sindaco di Bologna per offrire generi di prima necessità alla
popolazione, le 9 Case Zanardi sono spazi reali diffusi nei
quartieri di Bologna, dove persone e famiglie in difficoltà
economiche, grazie al lavoro di rete condotto
da soggetti pubblici e privati della città,
possono accedere a scambio di beni, servizi,
informazioni e competenze, formazione e
orientamento, ma anche spazi di formazione
ed educazione rivolti alla cittadinanza (come la
sezione di libri accessibili del Centro
Documentazione Handicap).

PORTE APERTE
È in corso in questi giorni, dal 17 al 28 maggio, la settima edizione di Porte Aperte, il festival delle strutture e dei
servizi di accoglienza di Bologna, promosso dall'Associazione Naufragi con un percorso "dal basso" in
collaborazione con numerose istituzioni e realtà del territorio bolognese, tra cui Associazione Centro
Documentazione Handicap e Cooperativa Accaparlante.
Eventi, spettacoli, iniziative di carattere sociale e culturale, laboratori artistici e formativi, attività sportive e associative
hanno quest'anno per tema "La lotta allo spreco e la valorizzazione delle risorse", con spreco inteso in senso
materiale ma anche e soprattutto relazionale, quello che fa delle persone individui isolati privi di un senso di
appartenenza ad una comunità.
Nel ricco programma del festival, un ampio spazio sarà dedicato allo sport: sabato 24
maggio alle 15.00 è prevista la Skarrozzata, un percorso tra barriere architettoniche per
sensibilizzare alla diversità e alla disabilità attraverso l'utilizzo della carrozzina con
partenza da Piazza XX Settembre, mentre domenica 25 maggio, sempre dalle 15.00 al
Villaggio del Fanciullo (Via Scipione Dal Ferro 4), si terrà il torneo di calcio non
competitivo dedicato a Massimo Zaccarelli, che vedrà tra le squadre in campo anche
W il Calcio!, in un pomeriggio che prevede anche esibizioni di basket in carrozzina,
pugilato e Muay thai.
Per informazioni: www.festivalporteaperte.org

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Valeria Parrella

Tempo di imparare
Torino, Einaudi, 2013
"Asfissia alla nascita. Per ore, dopo, tornati a casa, ti
guardavo ed eri un altro bambino [...] Eravamo di nuovo tu
e io, e io adesso dovevo alzarmi. E lasciare che quella
parola nuova, inglese, ascoltata mille volte e sconosciuta,
si radicasse davvero in me". Un libro scritto in prima
persona, in cui la voce di Valeria Parrella dice il momento
in cui la relazione tra ogni genitore e ogni figlio si strappa,
il binomio si scompone, e ci si guarda da lontano: per
intero.

Gary Crew, Shaun Tan

Memorial
Roma, Elliot, 2011
"Il mio bisnonno mi raccontò che piantarono l'albero il
giorno in cui egli tornò dalla guerra". Ora l'albero sta per
essere abbattuto e alla sua storia si intrecciano i ricordi di
più generazioni, tutte passate attraverso le guerre. Una
storia delicata sull'importanza della memoria, del ricordo
che "non muore mai, al contrario delle mie vecchie ossa.
Nemmeno l'asfalto e la pietra dureranno per sempre. I
ricordi, invece, sono diversi. I ricordi sono immortali".
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