INDICE
 Festa di Accaparlante
il 2 giugno a Villa Pallavicini
 W il calcio!

 Giornata formativa sui siblings

FESTA DI ACCAPARLANTE
IL 2 GIUGNO A VILLA PALLAVICINI
Una festa organizzata dalla Cooperativa Accaparlante insieme al
Centro Documentazione Handicap, di cui quest'anno ricorrono i 30
anni di attività!

 L'occhio sullo scaffale

Sabato 2 giugno, a Villa Pallavicini (Via Marco Emilio Lepido 196,
Bologna), dalle ore 13.00 un pranzo a base di ingredienti locali e
biologici/biodinamici, curato dall’associazione Streccapogn.
In menu:

 la Crescenta e il Pane di Abderrazak, crostini misti, tagliere dei salumi e dei formaggi
 lasagnette verdi ma proprio verdi
 animale ignorante al forno

 porchetta di “nimel” con contorno di stagione
 dolce

 vinaccio senza solfiti bianco e rosso e vino biologico in bottiglia dei nostri colli.
Il costo del pranzo è di 18 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini fino ai 10 anni.
È
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La festa proseguirà per tutto il pomeriggio con animazioni per bambini, giochi e
merenda.
Il ricavato servirà a sostenere i progetti "Ritorno alla terra e al sociale",
in collaborazione con l’associazione Streccapogn, e "W il calcio.
Recuperare la bellezza, la magia, l’universalità del gioco del calcio"
in collaborazione con l’associazione Bandiera Gialla.

W IL CALCIO!
Promosso
dall'associazione
Bandiera
Gialla e dalla Cooperativa Accaparlante,
con la partecipazione del giornalista
Claudio Imprudente, dello scrittore
Gianluca
Morozzi,
del
tifoso
e
amministratore Piero Gasperini e dello
scrittore ultras Paolo Alberti, un progetto
per "recuperare la bellezza, la magia,
l'universalità del gioco del calcio".
Presentazione mercoledì 30 maggio alle
ore 18.00 alla Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna (via delle Donzelle 2).

GIORNATA FORMATIVA SUI SIBLINGS
Nell'ambito delle iniziative "30 passi nel mondo" per i 30 anni del Centro Documentazione Handicap (1982
2012), l'ultima giornata formativa per chi lavora nell'ambito della disabilità e della formazione:
Sabato 16 giugno: Ma mio fratello che cos'ha?
Legami fra fratelli e sorelle tra la presenza di una disabilità e la costruzione del
futuro

Mettere a fuoco la posizione dei Siblings, componente essenziale ma spesso
silenziosa e nascosta del sistema famiglia, per approfondire il ruolo di
accoglienza e mediazione con il gruppo che le figure educative (insegnanti,
educatori, operatori sportivi) sono chiamate a svolgere tra le persone con
disabilità, i fratelli, le sorelle, gli amici.
La giornata si svolgerà dalle 10.00 alle 17.00 presso il CDH – Via Legnano 2, Bologna.

Costo: 50 euro + 10 euro quota associativa. La quota di iscrizione viene versata nella giornata di svolgimento del
corso.
Per informazioni ed iscrizioni: formazione@accaparlante.it – 051.6415005

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Monica Gozzini Turelli

Due volte diversi

Torino, Cartman, 2011

Da una ricerca svolta in alcune scuole della provincia di
Brescia emerge una riflessione su chi porta il segno di
una doppia differenza: i bambini con disabilità di origine
straniera. Un fenomeno di recente emersione che
costringe ad interrogarsi sulle pratiche di certificazione, le
diagnosi e su quanto può incidere su tutto questo la
cultura di appartenenza.

Jarmila Kurucova

La strega in fondo alla via

Piazzola sul Brenta (Padova), Kite, 2008

"Davanti alla sua casa spuntano tulipani neri, mentre il
suo gatto nero sonnecchia sullo zerbino [...] Un ragazzo
più grande ci ha detto che una sera ha visto entrare in
quella casa un'altra strega. Attraverso la finestra, ha visto
le due strane donne gesticolare come nei riti della magia
nera". Un incontro non voluto, e il sostegno della mamma
che non ha paura di niente, permetteranno al piccolo
narratore di aprire gli occhi e vedere cosa c'è davvero
nella casa in fondo alla strada. Una storia delicata che ci
invita a non fermarci alle apparenze.

Via Legnano 2, 40132 Bologna
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