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UN CALAMAIO
NELLE SCUOLE

CHIUSURA TEMPORANEA
SEDE CDH
A causa del rilevamento di alcune lesioni strutturali, l'immobile di
Via Legnano 2, che ospita la sede del Centro Documentazione
Handicap, è stato dichiarato inagibile dal Comune di Bologna.
Alcune attività dell'Associazione CDH e della Coop. Accaparlante
sono temporaneamente trasferite in locali messi a disposizione da
AIAS Bologna. Viene invece sospeso il servizio bibliotecario.
In attesa dei lavori di ripristino, vi invitiamo a contattarci via mail o
al 349.2481002, e a seguire gli aggiornamenti su
web.accaparlante.it.

Sono disponibili le proposte per il mondo delle scuole del Gruppo Calamaio nell'anno scolastico 2012/13.
L'équipe di educatori e animatori con disabilità propone ai ragazzi percorsi creativi e coinvolgenti per educare
all'alterità e alla valorizzazione delle abilità e dei limiti di ognuno.
Progetto Calamaio

Animazioni educative in classe, per approfondire temi come la disabilità, il bullismo, lo sport, e con i laboratori
"Bambini di farina" (comunicazione tra cittadini italiani e stranieri per valorizzare le differenze culturali) e "Le parole
scappate" (invito ad andare oltre le difficoltà della parola).
Libri come ponti

Letture animate per l'infanzia, con giochi di animazione, drammatizzazioni, attività ludiche e momenti di riflessione
sulla diversità.
Scuole a corte

Animazioni presso l'azienda agrituristica "Corte d'Aibo", nel Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio, in
collaborazione con l'Associazione Streccapogn.
Diverso da chi?

Visita guidata al Museo Civico Archeologico di Bologna, incentrata sull'alterità nell'arte classica.
Insieme ad arte

Visita alla collezione del MAMbo  Museo d'Arte Moderna di Bologna, con laboratorio di relazione educativa. Progetto
finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
La quinta parete

Laboratorio di educazione alla visione dello spettacolo teatrale e scrittura creativa.
Gioco libera tutti

Lezioni di educazione motoria nel segno della collaborazione e della competitività sana e giocosa.
Per informazioni e prenotazioni: 338.5989553 (Sandra Negri) – calamaio@accaparlante.it

"IL FUTURO DEL POSSIBILE" CON HP
Si parla spesso di "dopo di noi", una preoccupazione che avvolge i genitori fin dalla nascita di un figlio con gravi
disabilità; quasi mai si parla del "durante noi", di quello spazio vitale e complesso che riguarda genitori, figli e
operatori quando si è tutti insieme e quando si pensa al futuro.
Il numero di settembre 2012 di HPAccaparlante, la rivista trimestrale del CDH edita da Erickson, è il racconto di un
sogno comune che, proprio grazie alla condivisione di idee, sentimenti e intenzioni, è stato realizzato: l'ambiente è
una villa in un quartiere di Genova, non lontana dal mare; i protagonisti sono gli operatori, i
genitori e le persone con disabilità; la storia è la residenzialità in un contesto dove operatori e
genitori devono sapersi integrare quando lo desiderano e mantenere la giusta distanza quando è
necessario. Una struttura residenziale, con le sue potenzialità e le sue criticità, che all'impegno
terapeuticoriabilitativo ha saputo associare le qualità di una casa per il futuro delle persone che
vi sarebbero andate a vivere.
Tra i temi trattati nelle rubriche del numero, l'accessibilità culturale che diventa cultura
dell'accessibilità, i momenti di integrazione possibili nelle tendopoli delle zone emiliane colpite
dal terremoto, il potenziale creativo presente nello sport.
E nel numero in uscita a dicembre, "pura fantascienza"...

Per richiedere il numero della rivista: Numero Verde Erickson 800.844052

CALCIO E POTERE

Proseguono le iniziative del progetto "W il calcio! Recuperare la bellezza, la magia, l'universalità del gioco del
calcio": appuntamento giovedì 25 ottobre alle ore 21.00, presso la Sala del Baraccano (Via Santo Stefano 119 –
Bologna), per il dibattito "Il derby infinito. Tra calcio e potere", moderato da Domenico Del Prete.
Renzo Ulivieri (Presidente dell'associazione allenatori),
Matteo Marani (direttore del Guerin Sportivo), Luigi
Bolognini (giornalista de La Repubblica) e Rudi Ghedini
(giornalista scrittore) ripercorreranno l'intrecciarsi tra
calcio e politica nella storia, da Arpad Weisz, allenatore
ebreo morto in un campo di concentramento nazista, al
mito della Grande Ungheria schiacciata a Budapest nel
1956 dai carri armati sovietici, fino alla rivoluzione delle
televisioni che trasforma il pallone in una grande
macchina del consenso e riduce tutti i cittadini al ruolo di
tifosi.
Per informazioni:
Bandieragialla

051.400024 – redazione@bandieragialla.it
www.bandieragialla.it/vivailcalcio
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