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Attività di formazione 
  
La Fondazione si propone come luogo di sperimentazione, ricerca e 

formazione. In modo particolare ha come obiettivo quello di ricercare le 
modalità di lavoro a favore di una vera inclusione nei primissimi anni di vita.

Grazie alla pratica e alla riflessione quotidiana all’interno dei servizi da 
lei gestiti, la Fondazione propone e realizza corsi di formazione per altre 
scuole, nidi, comuni , enti, in modo da promuovere un nuovo e consapevole 
modo di creare contesti inclusivi. Da alcuni anni è in atto la collaborazione 
per la formazione del personale con alcune realtà, nel contesto regionale 
e nazionale. Inoltre vengono accolte numerose delegazioni italiane e 
straniere. 

Si stanno progettando le proposte formative per il 2017/18 rivolte a 
scuole, nidi che riguardano tematiche quali:
• Una scuola inclusiva
• Contesti capaci di accogliere ogni bambino con le sue caratteristiche
• Spazi/tempi/relazioni in ottica inclusiva
• Strategie operative per potenziare le capacità linguistiche 
• Modalità per facilitare le relazioni e la comunicazione all’interno di un 

contesto scolastico

Iniziative per il territorio 
  
Due importanti mostre saranno ospitate nei locali della Fondazione in 

occasione della Fiera del libro che si terrà a Bologna dal 3 al 6 aprile: 
“Questa non è una mostra, Signor Magritte! “
Un percorso, rivolto bambini e ragazzi, dedicato a René Magritte nel 

cinquantesimo della morte, un itinerario visivo attraverso un’arte illustrata 
che è omaggio diretto al pittore surrealista belga.

Sulle pareti il lavoro dell’illustratore fiammingo Klaas Verplancke, 
dell’americano D.B. Jhonson, dello spagnola Javier Saez Castan.

Accanto alle illustrazioni autoriali 200 libri per bambini e ragazzi 
selezionati nell’editoria internazionale (nucleo sezione speciale BRAW 
Arte e ricerca tematica specifica a cura di Giannino Stoppani cooperativa 
culturale).

La mostra sarà inaugurata il 2 aprile alle ore 18.30 e resterà aperta al 
pubblico dal 3 al 8 aprile dalle 10 alle 18; mentre dal 10 aprile al 4 giugno 
sarà aperta esclusivamente per visite guidate e laboratori su prenotazione 
per scuole e gruppi. Per prenotare chiamare il numero: 0516446656. 

effeta n1 marzo 2017

la Fondazione informa
Seminario sull’inclusione 
  
Per l’8 aprile la Fondazione 

organizza il Seminario “Praticare 
l’inclusione” che metterà in dialogo 
i punti di vista delle Istituzioni 
pubbliche, offrendo un contributo 
per diffondere atteggiamenti, 
riflessioni e pratiche a favore di 
una migliore inclusione tra tutti. 
Sarà anche l’occasione per ricordare 
Adele Messieri , innovatrice della 
missione dei Fratelli Gualandi, 
scomparsa ormai da tre anni.

 - Verrà riproposta la mostra 
“Arte alla Fondazione Gualandi: 
Alessandro Guardassoni “ 
che resterà aperta al pubblico 
dal 3 al 7 aprile, mentre dal 
10 aprile al 4 giugno sarà 
aperta esclusivamente per 
visite guidate e laboratori 
su prenotazione per scuole e 
gruppi. Per prenotare chiamare 
il numero: 0516446656.
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la Fondazione informa
Fare rete 
  
La Fondazione partecipa:

• alla costruzione di un laboratorio didattico presso il Museo ebraico 
rivolto alle classi di scuola primaria e secondaria di primo e secondo 
grado con modalità inclusive finalizzate alla partecipazione di alunni 
sordi;

• alla coprogettazione integrata nell’ambito del Copid della ASL del 
distretto di Bologna su tematiche relative alla gestione del tempo libero 
per i disabili adulti e al supporto alle loro famiglie;

• a corsi di formazione organizzati dalla Cooperativa Logogenia, in 
collaborazione con l’Istituto dei sordi di Torino, accogliendo nei propri 
spazi specialisti di logogenia e logopedia per interventi mirati;

• alla sperimentazione e ricerca sul lavoro aperto, una modalità di 
lavoro che si muove in una prospettiva di cambiamento, nella quale i 
bambini sono i veri protagonisti della quotidianità dei nidi e delle scuole 
dell’infanzia.

• a una sperimentazione promossa dall’Associazione Mozart 14 
per la realizzazione del progetto “coro Cherubino”, che prevede il 
coinvolgimento di gruppi di bambini sordi e udenti che frequentano le 
attività educative della Fondazione, attraverso momenti di introduzione 
all’alfabetizzazione musicale e lezioni corali;

La Fondazione organizza un corso professionalizzante di “addetto 
alla panificazione” rivolto ad adulti disoccupati e disabili, finanziato 
dall’Agenzia E-Work spa, che verrà realizzato da aprile a luglio.

Inoltre la Fondazione accoglie tirocinanti provenienti da diversi Enti ed 
Università; quest’anno hanno effettuato il tirocinio studenti dell’Università 
degli studi di Bologna, del Conservatorio di Ferrara, dell’ISIA di Urbino, 
dell’Istituto Pestalozzi Froebel di Berlino, dell’Università di Coimbra. 
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Cinque per mille 
  

A sostegno dei progetti  
per le persone sorde 
Aspettiamo il tuo contributo del 5 
per mille alla Fondazione Gualandi 
per sostenere parte di progetti a 
favore delle persone sorde.
Il ricavato del 5 per mille dello 
scorso anno è stato impegnato per 
sostenere in parte il progetto di 
panetteria per adulti sordi presso la 
nostra Fondazione. 
Questo corso è stata un’occasione 
per mettere alla prova competenze 
pratiche, manuali al termine di un 
percorso di lingua italiana per adulti 
sordi scarsamente scolarizzati o 
alingui, finalizzato all’acquisizione 
di concetti e messaggi 
funzionali al vivere quotidiano 
e al raggiungimento di piccole 
autonomie sociali.
Anche grazie al tuo contributo 
continueranno ad essere sostenute 
queste iniziative a favore di ragazzi 
e adulti sordi!
Il numero di partita IVA da inserire 
nella dichiarazione dei redditi 
per sostenere la fondazione è 
00385140371

Dai il tuo contributo!
Aiuta a finanziare le attività  
della Fondazione
c/c 
IT42BO538702416000001200435, 
BPER: Banca
Motivazione: Attività educative 
Fondazione gualandi

Stiamo aggiornando il nostro 
sito web, seguici su www.fondazionegualandi.it 


