
  

CENTRO RISORSE EDUCATIVE 
E SCOLASTICHE RiESco      

CD>>LEI + LABDOCFORM

Offerta formativa 
anno educativo/scolastico 
2015-2016



  

    

RiESco è il Centro Risorse Educative e 
Scolastiche dell'Area Educazione e 
Formazione del Comune di Bologna. 
E' accreditato dalla Regione Emilia-Romagna 
e ha sede in Via Ca' Selvatica n. 7.

Nasce per dare supporto alle scuole di ogni 
ordine e grado ed ai servizi educativi per 
l'infanzia. Si rivolge a: educatori, insegnanti 
della scuola dell'infanzia e primaria, docenti 
delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado, operatori socio-educativi e culturali, 
studenti, bambini e allievi della scuola 
multiculturale ed alle loro famiglie.

Che cos'è il Centro RiESco



  

RiESco unifica e valorizza due strutture all’interno 
della stessa Area Educazione e Formazione:

- Il LabDocForm, Laboratorio di Documentazione e 
Formazione 0-6  che offre servizi di documentazione 
dei percorsi educativi realizzati nei servizi per 
l'infanzia e rappresenta una struttura di promozione 
della cultura dell'infanzia e della progettualità 
pedagogica. Dal 2005 è  accreditato dal MIUR tra gli 
enti per la formazione del personale della scuola.

- Il  CD>>LEI, il Centro di Educazione interculturale che 
dal 1992 opera per la diffusione delle pari opportunità 
formative, per l'accoglienza e l'inserimento degli 
allievi stranieri nelle scuole e nei servizi educativi di 
Bologna e della Città Metropolitana di Bologna.

Il Centro fa parte dell'Unità Intermedia Qualificazione 
e sviluppo del sistema formativo integrato dell'Area 
Educazione e Formazione.

http://www.comune.bologna.it/laboratorioformazione/introduzione/108:5700/
http://www.comune.bologna.it/cdlei


  

    
● SEMINARI, CORSI DI AGGIORNAMENTO, INIZIATIVE PUBBLICHE

● SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA

● SERVIZI INTERCULTURALI
   

 

RiESco offre e organizza



  

    
     

 

SEMINARI, CORSI DI AGGIORNAMENTO, 
INIZIATIVE PUBBLICHE

● Incontri ed iniziative su metodologie educative e 
didattiche

● Seminari su temi legati all'inclusione e le diverse abilità

● Corsi ed incontri di approfondimento pensati per operatori 
dei servizi educativi 0-6, insegnanti, docenti e studenti, su 
tematiche legate all'intercultura, ai diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza

In collaborazione con l'Istituzione Educazione e Scuola :

● tirocini e stage per studenti di vari corsi 
universitari e di scuola secondaria di II grado

● visite nelle varie tipologie di servizi educativi e scolastici di 
delegazioni, italiane e straniere, di operatori specializzati



  

    
     

 

Iniziativa aperta al pubblico su iscrizione

Presentazione del libro “Senza frontiere” Ed. Edilingua
A cura di Tania Pasqualini e Patrizia Flammini

In collaborazione con il CD>>LEI, l'autrice Tania Pasqualini presenterà “Senza 
frontiere”: un corso di lingua italiana indirizzato ad adulti immigrati e 
lavoratori stranieri residenti in Italia. Il testo copre i livelli A1-A2 del Quadro 
Comune Europeo ed è pensato per essere utilizzato in un gruppo classe con la 
presenza di un insegnante. 

→ Destinatari:  iniziativa aperta al pubblico - studenti, insegnanti e docenti di 
italiano L2.

→ Sede: Centro RiESco Via Ca' Selvatica 7

→ Per informazioni: Tel.: 0516443345 – 346 - 319
                                     E-mail: cdleibiblioteca@comune.bologna.it
                                                  cdleisegreteria@comune.bologna.it

Workshop Senza frontiere: martedì 29 settembre 2015 
dalle ore 16,30 alle ore 18,30

mailto:cdleibiblioteca@comune.bologna.it
mailto:cdleisegreteria@comune.bologna.it


  

    
     

 

Iniziativa aperta al pubblico su iscrizione

ORIENTEERING BIBLIOGRAFICO – APPUNTAMENTI DI APPROFONDIMENTO
A partire da novembre 2015, il Centro RiESco propone un ciclo di appuntamenti rivolti a 
insegnanti, educatori, studenti e a tutti coloro che sono interessati, per orientarsi su alcune 
tematiche significative legate all'educazione interculturale e al mondo dell'infanzia. 

In particolare, per quest'anno scolastico, gli appuntamenti previsti saranno arricchiti dalla 
partecipazione di esperti che interverranno offrendo il loro contributo per discutere insieme 
intorno ad alcuni temi: il fumetto e le graphic novel, le storie di migrazione, i giochi interculturali 
nel mondo. Ogni incontro seguirà un itinerario preciso delineato all'interno delle BOE, i percorsi 
bibliografici per l'orientamento educativo prodotte dal Centro, con l'obiettivo di supportare le 
scuole e i servizi educativi, attraverso spunti e materiali molteplici presenti in biblioteca o 
disponibili in rete. 

Le date proposte, infine, coincidono o sono in prossimità di giornate dedicate, sia a livello 
nazionale sia internazionale, agli argomenti individuati:  dal 19 al 22 novembre giornate dedicata 
a BilBolBul festival internazionale di fumetto a Bologna, 18 dicembre 2015 giornata 
internazionale dei migranti, 28 maggio 2015 festa mondiale del gioco.

→  Destinatari:  iniziativa aperta al pubblico - studenti, insegnanti e docenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado di Bologna e della Città Metropolitana.

→ Sede: Centro RiESco Via Ca' Selvatica 7

→ Per informazioni: Tel.: 0516443345 – 346 - 319
                                     E-mail: cdleibiblioteca@comune.bologna.it
                                                  cdleisegreteria@comune.bologna.it

Incontri di orienteering bibliografico a partire da 
novembre 2015 dalle ore 16,30 alle ore 18,30

mailto:cdleibiblioteca@comune.bologna.it
mailto:cdleisegreteria@comune.bologna.it


  

    
     

 

MEDIAZIONE IN AMBITO EDUCATIVO E STILI DI CURA corso di aggiornamento per 
educatori di nido e insegnanti delle scuole d'infanzia del Comune di Bologna

Il percorso propone tre incontri della durata di tre ore ciascuno con l'intento di offrire ad 
educatori ed insegnanti informazioni e conoscenze utili rispetto a stili di cura e modalità 
educative tipiche di altri contesti attraverso approfondimenti dedicati a: Cina, Bangladesh, 
Magreb, Pakistan. 
L'obiettivo è quello di acquisire saperi e strumenti utili per facilitare l'accoglienza dei 
bambini stranieri e delle loro famiglie, migliorare la comunicazione scuola-famiglia, 
promuovere la partecipazione dei genitori valorizzando il loro background culturale e 
linguistico.
Gli incontri inoltre rappresentano un'occasione per approfondire la conoscenza dei Paesi 
di origine dei bambini stranieri presenti nei servizi educativi del Comune di Bologna e 
conoscere più da vicino il ruolo e le funzioni del mediatore linguistico culturale nei servizi 
educativi per la prima infanzia.

Gli incontri saranno condotti da esperti di educazione interculturale ed è prevista la 
partecipazione di più mediatori linguistico culturali.

→ Destinatari: riservato ad educatori di nido e insegnanti delle scuole d'infanzia del 
Comune di Bologna per un massimo di 20 iscritti.

→ Sede: Centro RiESco Via Ca' Selvatica 7

Iniziativa riservata

3 incontri formativi e di aggiornamento: giovedì 29 ottobre, 
giovedì 5 e 12 novembre 2015 dalle ore 14.30 alle ore 17.30



  

    
     

 

Da martedì 17 novembre 2015, cinque incontri 
sull'italiano L2,  dalle ore 16.00 alle ore 18.30

Iniziativa aperta al pubblico su iscrizione

CICLO DI INCONTRI DI APPROFONDIMENTO SULL'ITALIANO L2 
In collaborazione con Andrea Ghezzi di Edizioni La Linea, Loescher editore e RCS, il CD>>LEI propone un 
ciclo di 5 incontri per approfondire i temi dell'insegnamento e dell'apprendimento della lingua italiana 
come seconda lingua. Il primo appuntamento dedicato  alla lingua madre,  fa parte delle iniziative e degli 
incontri molteplici organizzati dal Comune di Bologna in occasione della settimana sui diritti dell'infanzia 
e dell'adolescenza. Le date del percorso saranno comunicate nel corso dell'anno sul sito web del CD>>LEI 
e nella news letter del Centro. 

Programma degli incontri:

>> 24 novembre 2015: Italiano per sinofoni e italiano per arabofoni
Relatori: Barbara D'Annunzio - Francesca della Puppa 

>> 9 dicembre 2015: Integrare il digitale nei corsi di italiano: le risorse on line
Relatori: Cristina Carnevali - Simone Giusti. Interverranno anche Lia Italia e Stefano Kluzer

>> 26 gennaio 2016: Progetto “italiano insieme” per livelli e bisogni diversi
Relatori: Graziella Favaro - Elio Gilberto Bettinelli

>> 9 febbraio 2016: La lingua madre come risorsa nella didattica dell'L2
Relatore: Franca Bosc, Università di Milano

>> 1 marzo 2016: Cooperative learning in classi ad abilità differenziate
Relatore: Fabio Caon, Università Ca' Foscari

→ Destinatari: iniziativa aperta al pubblico su iscrizione - studenti, insegnanti e docenti delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado di Bologna e della Città Metropolitana.

→ Sede: Centro RiESco Via Ca' Selvatica 7

→ Per informazioni: Tel.: 0516443345 – 346 - 319
                                     E-mail: cdleibiblioteca@comune.bologna.it
                                                  cdleisegreteria@comune.bologna.it

mailto:cdleibiblioteca@comune.bologna.it
mailto:cdleisegreteria@comune.bologna.it


  

    
     

 

STRUMENTI E PROGETTI PER UNA DOCUMENTAZIONE DI QUALITA' corso di 
aggiornamento per educatori dei servizi educativi e delle scuole d'infanzia del 
Comune di Bologna

Gli incontri proposti sono pensati per fornire alcune linee guida per la realizzazione 
di una documentazione efficace, esaustiva e gradevole.
Si partirà dall'analisi concreta di documentazioni cartacee, video e multimediali già 
prodotte e presenti presso il Centro RiESco per individuarne gli elementi di qualità; 
costruire un elenco di voci condivise e delle quali avvalersi per la realizzazione di 
possibili documentazioni. 

Durante il corso sono previste attività, momenti di discussione, di partecipazione 
attiva, da svolgersi anche in piccoli gruppi.

→ Destinatari: riservato ad educatori di nido e insegnanti delle scuole d'infanzia del 
Comune di Bologna per un massimo di 15 iscritti.

→ Sede: Centro RiESco Via Ca' Selvatica 7

Iniziativa riservata

2 incontri formativi e di aggiornamento: giovedì 14 e 
giovedì 21 gennaio 2016, dalle ore 14.30 alle ore 17.30



  

    
     

 

Dal 2 febbraio 2016, il primo martedì di ogni mese, dalle ore 
17.30 alle ore 19.00 “Rassegna di documentari”

Iniziativa aperta al pubblico su iscrizione

“DOC AL CENTRO DOC” rassegna di documentari al Centro RiESco

Il Centro RiESco, in collaborazione con l’Organizzazione Non Governativa GVC di 
Bologna, a partire da martedì 2 febbraio 2016, propone la proiezione di una 
selezione di documentari (medi e cortometraggi) rivolti a tutti coloro che si 
occupano di  educazione interculturale e di integrazione. 
Le proiezioni previste sono pensate per affrontare tematiche legate all'educazione 
interculturale, alle migrazioni, allo sviluppo sostenibile e al mondo della scuola. 

Alla fine di ogni incontro saranno inoltre proposti spunti di lettura e suggerimenti 
per lo sviluppo di percorsi didattici e approfondimenti utili  anche per conoscere i 
materiali e le risorse sui temi affrontati, disponibili presso la biblioteca del Centro. 

→ Destinatari: iniziativa aperta al pubblico - studenti, insegnanti e docenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado di Bologna e della Città Metropolitana.

→ Sede: Centro RiESco Via Ca' Selvatica 7

→ Per informazioni: Tel.: 0516443345 – 346 - 319
                                     E-mail: cdleibiblioteca@comune.bologna.it
                                                  cdleisegreteria@comune.bologna.it

mailto:cdleibiblioteca@comune.bologna.it
mailto:cdleisegreteria@comune.bologna.it


  

    
     

 

DUE CENTRI IN UNO! corso di aggiornamento rivolto alle insegnanti delle scuole 
d'infanzia del Comune di Bologna

Due incontri della durata di tre ore ciascuno,  pensati  con l'obiettivo di offrire 
informazioni e approfondimenti  utili per conoscere le opportunità, i servizi, e i materiali 
che il Centro RiESco offre e mette a disposizione di insegnati ed educatori.
Il percorso formativo è articolato in due diversi incontri:
Giovedì 18 febbraio:  primo incontro focalizzato sugli aspetti dell'educazione 
interculturale attraverso la presentazione e la conoscenza del  CD>>LEI, dei servizi, delle 
attività e dei progetti che promuove e gestisce. 
Giovedì 25 febbraio: secondo incontro dedicato ai temi legati al mondo dell'infanzia, alla 
pedagogia, all'educazione, che caratterizzano il LabDocForm.

Durante gli incontri saranno previste inoltre prove pratiche di ricerca per imparare ad 
utilizzare in autonomia i cataloghi on-line (Opac Sebina e Tecaweb) relativi al patrimonio 
librario e alle documentazioni educative raccolte presso il Centro RiESCO.  
Verranno anche illustrati alcuni dei canali di comunicazione gestiti dal Centro, in 
particolare la pagina facebook e il canale Youtube per la consultazione delle 
documentazioni video. 

→ Destinatari: riservato ad educatori di nido e insegnanti delle scuole d'infanzia del 
Comune di Bologna per un massimo di 15 iscritti.

→ Sede: Centro RiESco Via Ca' Selvatica 7

2 incontri formativi e di aggiornamento: giovedì 18  febbraio
e giovedì 25 febbraio 2016, dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Iniziativa riservata



  

    
     

 

EDUCARE ALLA MORTE E AL LUTTO NEI SERVIZI PER L'INFANZIA corso di 
aggiornamento rivolto prioritariamente ai coordinatori pedagogici del Comune di 
Bologna, condotto da Francesco Campione, Istituto di tanatologia e medicina 
psicologica

Tre incontri della durata di tre ore ciascuno con l'obiettivo di: educare il bambino alla 
morte e all'elaborazione del lutto condividendo esperienze, strumenti e metodologie  in 
modo da evitare il rischio che la perdita subita possa interferire con i processi di sviluppo 
e diventi causa di possibili disturbi affettivi, cognitivi e del comportamento. 
Particolare attenzione sarà anche dedicata a come gestire il “coinvolgimento personale” 
di chi opera nei servizi per l'infanzia al fine di individuare e condividere un approccio che 
consenta di superare eventuali  momenti di crisi derivate dalle situazioni di lutto, fornire 
sostegno emotivo e suggerimenti utili per costruire un dialogo con i bambini e con i 
genitori, creare le condizioni per trasformare i momenti difficili in occasioni di crescita. 

Gli incontri saranno caratterizzati da un approccio interattivo di partecipazione condivisa. 
Il Centro RieSco metterà in distribuzione il fascicolo “Questioni di vita e di morte. 
Riflessioni e Testimonianze dai Servizi educativi del Comune di Bologna” realizzato 
nell'anno educativo 2013/2014 e l'omonimo fascicolo bibliografico. 
Sarà possibile inoltre acquistare il testo di Francesco Campione “La domanda che vola. 
Educare i bambini alla morte e al lutto. Ed. EDB, 2012.

→ Destinatari: riservato prioritariamente ai coordinatori pedagogici 
                           per un massimo di 10 iscritti

→ Sede: Centro RiESco Via Ca' Selvatica 7

Iniziativa riservata

3 incontri formativi e di aggiornamento: giovedì 10, 17 
e 23  marzo 2016 dalle ore 14.30 alle ore 17.30



  

    
     

 

DIGITAL STORYTELLING: ANIMARE IL RACCONTO in modo creativo
corso di aggiornamento  per insegnanti delle scuole d'infanzia  del Comune di 
Bologna

il percorso offre la possibilità di sperimentare nuove tecniche per rielaborare una 
racconto e sviluppare narrazioni per i bambini, attraverso l'uso creativo di foto, immagini, 
suoni e parole.  Saranno presentati libri e applicazioni interattive per l'infanzia dalle quali 
partire per elaborare creativamente nuove storie, anche attraverso l'uso di alcune 
applicazioni informatiche.
Gli incontri proposti mirano ad incentivare all'interno dei servizi educativi e delle scuole: 
● la lettura e la produzione di racconti tramite l'integrazione di metodologie tradizionali 

e più innovative per arricchire il momento della lettura ad alta voce, 
● rielaborare racconti e inventarne nuovi; 
● animare i personaggi delle fiabe, coinvolgendo in alcune attività anche i bambini. 
● conoscere i nuovi libri in formato digitale e i materiali editoriali di ultima generazione, 

le case editrici per l'infanzia e i loro prodotti
● conoscere esperienze e risorse da cui attingere per ascoltare, guardare e inventare 

storie
● rielaborare immagini, foto e suoni, per promuovere la lettura, animare storie e 

racconti, costruire narrazioni ludiche e coinvolgenti

→ Destinatari: riservato ad insegnanti delle scuole d'infanzia del Comune di Bologna per un 
massimo di 15 iscritti.

→ Sede: Centro RiESco Via Ca' Selvatica 7

3 incontri formativi e di aggiornamento: martedì 15, 22     
e 29  marzo 2016 dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Iniziativa riservata



  

    
     

 

Incontro con Alessandro Ramploud tra febbraio e marzo 
2016, dalle ore 16,30 – in data da definirsi

Iniziativa aperta al pubblico su iscrizione

Presentazione del libro “ARITMETICA IN PRATICA. STRUMENTI E STRATEGIE DALLA 
TRADIZIONE CINESE PER L'INIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA” Ed. Erickson
A cura di A. Ramploud, M. G.  Bartolini Bussi, A. Baccaglini-Frank

Il centro RiESco propone un'opportunità formativa rivolta a tutti coloro che vogliono 
approfondire il tema dell'insegnamento e dell'apprendimento della matematica in chiave 
interculturale.
Partendo dal libro “Aritmetica in pratica. Strumenti e strategie dalla tradizione cinese per 
l'inizio della scuola primaria” l'autore, Alessandro Ramploud, riflette sulle modalità di 
insegnamento e sugli approcci di apprendimento della matematica diffusi nei Paesi 
dell’estremo oriente come Cina, Corea, Giappone e Singapore, evidenziando la loro 
efficacia in particolare con i bambini dai 6 ai 10 anni. E' possibile prendere spunto da 
queste metodologie per proporre strumenti e percorsi didattici alternativi a quelli 
tradizionali?  Su quali principi culturali si basa l'insegnamento della matematica in 
Estremo Oriente?  Come riuscire ad adattare alla nostra realtà quel tipo di approccio e 
quei principi?

→ Destinatari: iniziativa aperta al pubblico – in via prioritaria rivolta agli insegnanti delle 
scuole  primarie di Bologna e della Città Metropolitana.

→ Per informazioni: Tel.: 0516443345 – 346 - 319
                                      E-mail: cdleibiblioteca@comune.bologna.it
                                                    cdleisegreteria@comune.bologna.it

mailto:cdleibiblioteca@comune.bologna.it
mailto:cdleisegreteria@comune.bologna.it


  

SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA

>> UNA BIBLIOTECA SPECIALIZZATA 

● Offre consulenze e informazioni all'utenza sui temi dell'intercultura, della disabilita' e della 
documentazione educativa

● Raccoglie, cataloga e rende accessibili materiali, libri, informazioni, documentazioni, progetti e 
giochi didattici

● Progetta e realizza Bibliografie tematiche per l'Orientamento Educativo - BOE

● Cura e implementa le collezioni del centro Ri.E.Sco.

● Produce, raccoglie e diffonde video di  documentazione di percorsi educativi

● Fornisce consulenza e formazione ad operatori dei servizi, docenti e studenti per la 
produzione di dossier e video di documentazione

>> UN ARCHIVIO ON LINE

● Raccoglie progetti ed esperienze educative realizzate nell'intero territorio regionale.

http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:22021/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:22021/21986/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:22021/21987/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:5767/16537/
http://www.youtube.com/user/CentroRiESco
http://www.comune.bologna.it/laboratorioformazione/servizi/108:22181
http://labdocform.tecaweb.it/index.php


  

COME OGNI ANNO GRAZIE A PERSONALE SPECIALIZZATO LA BIBLIOTECA:

>> OFFRE servizi di prestito e di consultazione del patrimonio librario, 
>> SUPPORTA gli utenti nella ricerca di informazioni e materiali specifici sui 
temi legati alla cultura dell'infanzia e dell'intercultura, 
>> FORNISCE consulenze anche per la produzione e la diffusione di 
bibliografie tematiche, fascicoli informativi e dossier di documentazione 
educativa

Il personale del Centro RICEVE SU APPUNTAMENTO PER PROGETTAZIONI 
CONDIVISE di percorsi educativi condivise di percorsi educativi e formativi 
attraverso l'utilizzo di materiali disponibili presso il Centro.

→ Per informazioni: Tel.: 0516443346 – 359
                                       E-mail: cdleibiblioteca@comune.bologna.it
                                                     LabDocFormIstruzione@comune.bologna.it

MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00 
E DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30

LE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA

mailto:cdleibiblioteca@comune.bologna.it
mailto:LabDocFormIstruzione@comune.bologna.it


  

Dal 2002 nell'ambito del progetto di sistematizzazione e 
implementazione della documentazione educativa su scala 
regionale, la Regione Emilia-Romagna ha individuato il 
LabDocForm come punto di raccolta e diffusione delle esperienze 
progettuali più significative.
Attraverso un catalogo dedicato è possibile effettuare ricerche on-
line sui materiali conservati presso il Centro.

Con il catalogo “La documentazione come risorsa educativa”

Dal 2012 a seguito dell'adesione al Servizio Nazionale Bibliotecario 
(SBN) è possibile consultare il patrimonio della biblioteca del Centro 
RiESco sul sito del catalogo del Polo bolognese. Per fare una ricerca 
specifica sul nostro catalogo, vi consigliamo di scegliere dal menù 
delle biblioteche, che troverete nell'Home page dell'Opac, "B. 
Centro RiESco".

Con il catalogo del Polo Bolognese del Servizio Bibliotecario 
Nazionale (Sebina)

http://labdocform.tecaweb.it/ricerca.php

LA BIBLIOTECA È ANCHE ON-LINE

http://sol.unibo.it/SebinaOpac

http://labdocform.tecaweb.it/ricerca.php
http://sol.unibo.it/SebinaOpac


  

    
     

 

Il Centro RiESco valorizza progetti educativi e percorsi didattici con 
l'obiettivo di incentivarne la trasferibilità e trasformarli in risorse per lo 
sviluppo di nuove realtà ed esperienze. In continuità con le proposte per 
l'anno scolastico 2014, il Centro offre consulenze per la realizzazione di:

>> DOCUMENTAZIONI  CARTACEE 
  Supporto metodologico mirato a identificare il tema centrale 

dell'esperienza che si vuole documentare, l'articolazione dei nuclei 
narrativi, la stesura dell'indice, facilitare il passaggio dalla raccolta 
di materiale grezzo alla sua elaborazione e all'individuazione dei 
destinatari, studio del confezionamento. 

   Per questo servizio è anche a disposizione, su appuntamento, una 
consulente del Progetto di Documentazione Educativa Regionale.

  ll/La pedagogista interessato può inviare richiesta (specificando 
anche il nome del servizio coinvolto) per e mail a 
LabDocFormIstruzione@comune.bologna.it

NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO, SU APPUNTAMENTO

LE ATTIVITÀ PER LA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA

→ Per informazioni: Tel.: 0516443319 - 364
    E-Mail: LabDocFormIstruzione@comune.bologna.it

mailto:LabDocFormIstruzione@comune.bologna.it


  

    
     

 

>> DOCUMENTAZIONI AUDIOVISIVE

NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO, SU APPUNTAMENTO

→ Per informazioni: Tel.: 0516443319 - 318
    E-Mail: LabDocFormIstruzione@comune.bologna.it
                  cdleibiblioteca@comune.bologna.it

                  

Supporto metodologico per l'individuazione dei nuclei tematici della 
documentazione e la costruzione di una scaletta di lavoro, consigli 
per impostare le riprese, visione in progress delle riprese con verifica 
dell'evoluzione del progetto, montaggio delle immagini con 
strumentazioni analogiche o digitali, rielaborazione del commento, 
ricerca delle musiche, montaggio del commento e delle musiche, 
realizzazione copertina e copie.

mailto:LabDocFormIstruzione@comune.bologna.it
mailto:cdleibiblioteca@comune.bologna.it


  

    
     

 

SERVIZI INTERCULTURALI

>> PROGETTI FINANZIATI GRAZIE A FONDI MINISTERIALI, EUROPEI, PUBBLICI E PRIVATI
● Summer School
● La rete regionale dei centri interculturali
● Servizio Civile Regionale per giovani cittadini italiani, comunitari e stranieri
● AMITIE CODE

>> UNO SPORTELLO INTERCULTURALE
● Servizio di consulenza e di informazione per sostenere i servizi educativi e le scuole nelle 

pratiche di accoglienza, inserimento, valutazione e nei rapporti con le famiglie

>> INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER L'INTEGRAZIONE DEI MINORI STRANIERI
● Corsi e laboratori per l'apprendimento della lingua italiana come L2 nelle scuole primarie e 

secondarie di primo grado di Bologna
● Servizi di mediazione linguistico culturale nei servizi educativi 0/6 e nelle scuole primarie e 

secondarie di primo grado di Bologna.

>> CORSI PER L'APPRENDIMENTO DELL'ITALIANO L2 PER ADULTI STRANIERI
● Realizzati in collaborazione con la U.O. LA CITTÀ EDUCATIVA E DEI BAMBINI

http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:5767/21913/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:21840/21840/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/contenuti/109:5765/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:5766/5774/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:10337/30650/


  

    
     

 Un'esperta competente anche in lingua araba accoglie le richieste e i bisogni delle 
scuole inerenti la gestione di aspetti interculturali al fine di sostenere il lavoro delle 
insegnanti per:

>> Organizzare l'accoglienza degli allievi stranieri
>> Progettare e sviluppare il Protocollo di accoglienza
>> Offrire momenti di formazione interna alla scuola, anche per  conoscere i              
      sistemi scolastici, le modalità e gli stili educativi tipici di altri paesi
>> Facilitare il coinvolgimento attivo delle famiglie straniere, la                                       
      comunicazione e l'incontro con quelle italiane
>> Sviluppare e distribuire risorse e materiali utili, anche plurilingue
>> Promuovere progetti, percorsi, esperienze

Lo sportello interculturale, attivo in coincidenza con il calendario dell'anno 
scolastico, si svolge sia presso il CD>>LEI, sia presso le sedi delle Scuole di Bologna e 
Provincia, richiedendo un appuntamento.

→ Destinatari: servizi educativi e scuole di Bologna

→ Contatti: Tel. 0516443345
                       E-mail: cdleisegreteria@comune.bologna.it

TUTTI I GIOVEDÌ DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 14,00 
E DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,30

LE ATTIVITA' DELLO SPORTELLO INTERCULTURALE 

mailto:cdleisegreteria@comune.bologna.it


  

    
     

 Anche per l’anno scolastico 2015/2016 il Centro RiESco, in particolare il CD>>LEI,  
continua la sua attività relativa agli interventi di sostegno all'apprendimento 
linguistico, che il Comune di Bologna ha avviato già a partire dal 1999.

Dal 2008 il CD>>LEI gestisce e coordina, portando in tutti gli Istituti scolastici della 
città, questo servizio di importanza fondamentale che si articola in un'offerta di 
servizi assai variegata che si realizza anche in collaborazione con le Scuole Polo. 

I servizi in questione si articolano nelle seguenti attività:

>> LABORATORI di ITALBASE (ovvero di italiano per principianti assoluti – livello A1) 
assegnati alle scuole primarie e secondarie di primo grado;

>> LABORATORI di ITALSTUDIO (sostegno linguistico specifico sui linguaggi 
disciplinari) assegnati unicamente alle scuole secondarie di primo grado con 
particolare attenzione agli studenti delle classi III medie per sostenere l’allievo nella 
preparazione dell’esame per il conseguimento della licenza media

Dall'anno scolastico 2014-2015 il Centro gestisce inoltre anche i servizi di 
mediazione linguistico culturale nei servizi educativi 0/6 e nelle scuole primarie e 
secondarie di primo grado di Bologna.

GLI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI 
PER L'INTEGRAZIONE DEI MINORI STRANIERI

LABORATORI DI “ELLEDUE” E INTERVENTI DI MEDIAZIONE 
LINGUISTICO CULTURALE



  

    
     

 Come ogni anno, in collaborazione con la U.O. LA CITTÀ EDUCATIVA E DEI 
BAMBINI, il Centro RiESco propone corsi gratuiti per l'apprendimento della 
lingua italiana rivolti ad adulti stranieri.

I corsi di livello A1 (principiante) e livello A2 (intermedio), articolati in moduli 
trimestrali, si svolgeranno da Settembre 2015 presso la sede del Centro in Via 
Ca' Selvatica n. 7 dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

Per partecipare è necessario iscriversi contattando la docente referente.

→ Contatti: Tel. 051 6443305

→ Destinatari:  adulti stranieri in possesso di regolare permesso di                      
                            soggiorno.

Il calendario definitivo dei corsi sarà disponibile, anche 
on-line, a partire dalla prima settimana di settembre 2015

I CORSI PER L'APPRENDIMENTO 
DELLA LINGUA ITALIANA PER ADULTI STRANIERI



  

La RETE del Centro Ri.E.Sco
Sito internet 

COMUNICAZIONE 
FORMALE

Canale Youtube

COMUNICAZIONE SINTETICA
DEDICATA AI PRODOTTI 

MULTIMEDIALI

Facebook

COMUNICAZIONE 
INFORMALE,

SINTETICA E INTERATTIVA

Newsletter

COMUNICAZIONE 
ARTICOLATA E 

INFORMALE PER GLI UTENTI 
ISCRITTI



  

ATTRAVERSO LA RETE DEL CENTRO RiESco PUOI

Seguire le iniziative, i progetti e le attività del Centro; scoprire i nuovi materiali prodotti e alcune delle iniziative 
organizzate sul territorio che hanno come obiettivo la promozione di una cultura per l'infanzia e l'intercultura. Per 
ricevere la Newsletter, puoi iscriverti inviando un e-mail di adesione con i dati personali alla biblioteca del Centro: 
cdleibiblioteca@comune.bologna.it

Seguire le news e le novità pubblicate sulla pagina principali del sito internet del CD>>LEI e del LabDocForm; 
consultare progetti, scaricare materiali, fascicoli di documentazione, percorsi bibliografici, bollettini delle nuove 
accessioni, prodotti dal Centro, consultando le pagine web dedicate.
Sito web CD>>LEI: www.comune.bologna.it/cdlei
Sito web LabDocForm: www.comune.bologna.it/laboratorioformazione

Seguire e condividere le news del Centro, scoprire e conoscere anche altre risorse, materiali e attività che trovano 
spazio e visibilità sulla pagina Facebook dedicata.
Puoi seguirci, proporre, commentare e condividere idee e spunti utili:
http://it-it.facebook.com/pages/RIESCO-Centro-Documentazione-Interculturale/118982904875673

Scoprire, conoscere e consultare le documentazioni multimediali prodotte dal Centro: video, corti e filmati 
multimediali che raccontano esperienze, progetti, percorsi ed eventi resi disponibili e fruibili sul Canale Youtube 
dedicato: www.youtube.com/user/CentroRiESco

mailto:cdleibiblioteca@comune.bologna.it
http://www.comune.bologna.it/cdlei
http://www.comune.bologna.it/laboratorioformazione
http://it-it.facebook.com/pages/RIESCO-Centro-Documentazione-Interculturale/118982904875673
http://www.youtube.com/user/CentroRiESco
http://www.comune.bologna.it/cdlei/introduzione/109:5701/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:7633/
https://www.facebook.com/pages/RIESCO-Centro-Documentazione-Interculturale/118982904875673
https://www.youtube.com/user/CentroRiESco


  

  Centro Ri.E.Sco - CD>>LEI + LabDocForm

Comune di Bologna Area Educazione e Formazione
Via Ca' Selvatica 7 Bologna Tel. 051644319/359/345/346

www.comune.istruzione/istruzione
cdleisegreteria@comune.bologna.it
cdleibiblioteca@comune.bologna.it
LabDocFormIstruzione@comune.bologna.it

 

http://www.comune.istruzione/istruzione
mailto:cdleisegreteria@comune.bologna.it
mailto:cdleibiblioteca@comune.bologna.it
mailto:LabDocFormIstruzione@comune.bologna.it
http://www.iperbole.bologna.it/istruzione/servizi/3:3471/4353/
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