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Come comunicato nel precedente numero di Metropoli,
all'inizio di ottobre lo stabile di Via Legnano 2 a Bologna, sede
del Centro Documentazione Handicap, della Biblioteca Borgo
Panigale e di altre realtà associative, è stata dichiarata
inagibile, a soltanto un anno dalla sua inaugurazione; il
ripristino dell'edificio, di proprietà del Comune di Bologna,
richiederà lavori ancora da quantificare, ma presumibilmente
ingenti e di considerevole durata.

Per evitare che questo bene comune di grande importanza per il quartiere vada incontro a un destino di abbandono,
un gruppo di lettori, educatori, giornalisti, studenti, volontari, disabili, anziani, migranti, ragazzi, formatori e cittadini di
Borgo Panigale si è costituito in Comitato "SALVIAMO LE BIBLIOTECHE".

I membri del Comitato, oltre a numerosi singoli cittadini, sono Associazione Cdh (Centro Documentazione Handicap),
Associazione culturale Altrinformazione, Associazione Borgo Mondo, Associazione Bandieragialla, Cooperativa
sociale Accaparlante, Gruppo di lettura di Borgo Panigale, Associazione Libri e Dintorni e Associazione Streccapogn.
Il primo appuntamento di sensibilizzazione sarà sabato 24 novembre alle ore
11.30, per formare insieme una catena umana che "abbraccerà" la struttura di
Via Legnano 2 per chiederne la tempestiva riapertura.
Il comitato è presente con un gruppo su Facebook, ed è possibile aderire e
chiedere informazioni all'indirizzo mail salvabiblioborgo@gmail.com.

IO SONO UNO SCANDALO: I VINCITORI
Sono stati scelti i vincitori del concorso "Io sono uno 'scandalo'… parole, immagini e colore", dopo un
rallentamento del processo di votazione legato all'inagibilità della sede CDH, che impedisce anche al momento di
definire data e luogo della premiazione (i singoli vincitori verranno comunque contattati direttamente). Questi i
primi classificati di ogni categoria:
Sezione A DISEGNO E FILASTROCCA (per bambini della scuola primaria)  Io sono Raffi… e questo è il mio
mondo!
Sezione B POESIA  Arnoldi David – Completamente diverso

Sezione C RACCONTO  Andrea Rocco – Storia di un uomo sincero
Sezione D FOTOGRAFIA  CD GEA Maurizio Mingozzi

Sezione E VIDEO/SPOT  Scuola primaria di Bernezzo – Sembra ma
Tutti i vincitori su www.accaparlante.it!

LEGGERE PER VIVERE
Venerdì 30 novembre alle ore 17.00, presso la Sala Eventi della
Mediateca di San Lazzaro di Savena (via Caselle 22), la cooperativa
Accaparlante, l'Ausilioteca AIAS Bologna e il Comune di San Lazzaro
presentano "Leggere per vivere": una riflessione sui libri per tutti, veicoli
straordinari per superare solitudini e situazioni di fragilità attraverso
l'immedesimazione e l'immaginazione creatrice, ma che richiedono
"adattamenti" per chi non può fruirne in maniera tradizionale.
Introduce Maria Cristina Baldacci, Assessore alla Qualità della salute,
Diversabilità e Politiche per la famiglia.
Partecipano:

Arianna Papini, scrittrice, artista, docente, arte terapeuta

Manuela Trinci, psicoterapeuta infantile e studiosa di letteratura per l’infanzia
Francesca Laraspata, educatrice Coop. Società Dolce, “Atelier del libro”
Giovanna Di Pasquale, presidente Coop.Accaparlante
Brunella Stefanelli, Ausilioteca AIAS Bologna ONLUS.

Conclude Roberta Ballotta, Assessore alla Qualità socioculturale.

Al termine verrà inaugurato e presentato al pubblico lo Scaffale sulla lettura accessibile, un nuovo spazio in
Mediateca progettato dalla Cooperativa Accaparlante e dall'Ausilioteca AIAS Bologna. L'evento si concluderà con un
brindisi finale.
Per informazioni: 349.2481002 – coop@accaparlante.it

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Julia Kristeva, Jean Vanier
Il loro sguardo buca le nostre ombre
Roma, Donzelli, 2011

"…oggi fatico a mantenere viva l'illusione di poter
'cambiare lo sguardo' sull'handicap in qualcuno di diverso
dai coinvolti come siamo Lei e io [...] mi è venuta l'idea di
continuare a pensarci in due, con Lei, caro Jean Vanier.
Lei, con la Sua fede nelle persone handicappate che ama
quali creature divine; io, con la mia scommessa sulle
politiche pubbliche e le persone handicappate come
soggetti politici di un umanesimo da reinventare". Una
raccolta di lettere, un intenso dialogo sulla disabilità e la
paura del diverso.
Antonella Battilani
Cosa c'è sotto?
Modena, Artestampa, 2012

"Un giorno la terra ha cominciato a tremare. Tremavo
anch'io e tremavano le case, tutto era a gambe all'aria".
Una bambina racconta cosa ha provato nei giorni del
terremoto che ha devastato tanti paesi dell'Emilia. Un
modo delicato per spiegare ai bambini più piccoli cosa è
successo, per tranquillizzarli e fare un primo passo
pensando al domani.
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