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"Operatori museali e disabilità", un libro
per favorire la cultura dell'accoglienza

E’ uscito “Operatori museali e disabilità”, edito da Carocci Faber e firmato da Fabrizio Serra,
Franco Tartaglia e Silvio Venuti, con postfazione di Roberta Caldin e il contributo di Gabriella
Damilano. Il volume nasce dall’omonimo progetto di formazione promosso da Fondazione

Paideia e Fondazione CRT e rivolto agli operatori museali, con l’obiettivo di migliorare
l’accoglienza, l’attenzione alla comunicazione e la cura della relazione.

Alla base dell’iniziativa, che negli anni ha coinvolto oltre 600 operatori museali, la
considerazione che la partecipazione alla vita e alle attività museali sia un diritto per tutti

e che sia necessario quindi sviluppare competenze, predisporre metodi e strumenti che
consentano l’effettiva accessibilità dei luoghi d’arte, non solo prevedendo l’abbattimento delle
barriere architettoniche, ma anche accrescendo le capacità di accoglienza e di relazione di
chi lavora a contatto con il pubblico.



Il volume, in vendita al prezzo di copertina di 16 euro, è disponibile in libreria e sul sito di
Carocci editore.
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Stress da accudimento, un percorso per
genitori di bambini con disabilità

I genitori dei bambini con disabilità vivono spesso una condizione in cui
lo stress diventa costante e può portare ad un dispendio di energie
superiore a livelli considerati accettabili, con un carico emotivo che si
ripercuote su tutti i componenti della famiglia. Giovedì 23 marzo, in
Fondazione Paideia, "Stress da accudimento: come riconoscerlo",
un'occasione per approfondire il tema, condividere la propria
esperienza e individuare alcune strategie utili nel quotidiano.
Successivamente chi lo desidera potrà iscriversi a un percorso in
gruppo che si svolgerà da aprile a giugno, secondo le modalità
comunicate durante la serata.
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“Una famiglia per una famiglia”, parte la
sperimentazione a Brescia

Anche a Brescia si avvia una sperimentazione del progetto “Una
famiglia per una famiglia”, forma di affiancamento familiare promossa
dal 2003 dalla Fondazione Paideia. Sul territorio, il progetto nasce
dalla collaborazione con il Comune di Brescia e la Cooperativa La

Vela. La fase di start up del progetto è stata finanziata dalla
Fondazione della Comunità Bresciana e vede il coinvolgimento
attivo dell’Associazione Intessere e delle realtà territoriali che a
Brescia si occupano di famiglia. La sperimentazione proseguirà per
tutto il 2017.
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“La vita, istruzioni per l’uso”, un laboratorio e
spettacolo teatrale per conoscere Casabase

Un laboratorio di teatro che diventa uno spettacolo per accompagnare
il pubblico alla scoperta di Casabase. E’ l’idea di ragazzi ed educatori
della comunità chierese, che quella “casa” la vivono ogni giorno e che
oggi cercano nuovi amici con cui camminare insieme. Lo spettacolo
"La vita, istruzioni per l'uso", che si terrà sabato 4 marzo alle 21
presso la Sala Conceria di Chieri, sarà il risultato di un laboratorio
intensivo di un giorno e mezzo con attori non professionisti, aperto a
chiunque voglia mettersi in gioco e provare per un giorno a diventare
un ragazzo di quella casa un po’ speciale che è Casabase.
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Scegli le nostre bomboniere solidali

Un matrimonio, un battesimo, un anniversario importante: i tuoi
momenti speciali possono diventare preziose occasioni di solidarietà.
Scegliendo le bomboniere solidali della Fondazione Paideia o una
lista nozze solidale offrirai un aiuto concreto alle famiglie e ai bambini
in difficoltà che incontriamo ogni giorno, condividendo il tuo impegno
con le persone a te più care.

"Conosciamo Paideia da molti anni e in occasione del nostro

matrimonio abbiamo pensato di farla conoscere anche ai nostri amici.

Abbiamo scelto un simbolo, il braccialetto colorato, che potesse

testimoniare la nostra gioia e quella dei bambini aiutati da Paideia. E'

stata una giornata indimenticabile e la scelta di offrire una bomboniera

solidale l'ha resa ancora più speciale."
Maria Chiara e Mattia

Un gesto di solidarietà è il più bel ricordo di una grande festa!

SCOPRI DI PIÙ

SOSTIENI LA
FONDAZIONE

DIVENTA VOLONTARIO FAI UN REGALO
SOLIDALE

DONA
IL TUO 5X1000

Disclaimer
Ai sensi dell'Art. 13 del D.LGS 196/2003 vi informiamo che il vostro indirizzo di posta
elettronica è nei nostri archivi in conseguenza di precedenti comunicazioni intercorse.
Nel caso desideraste che il vostro indirizzo di posta elettronica fosse rimosso dal nostro
archivio, ovvero per l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 7 del suddetto D.LGS., vi invitiamo
a cliccare qui

FONDAZIONE PAIDEIA ONLUS - C.F. 97552690014 - PIAZZA SOLFERINO 9B - 10121 TORINO - ITALY
TEL. 011 5520236 - FAX 011 5520453 - EMAIL: INFO@FONDAZIONEPAIDEIA.IT


