






  

>>>>>>>>    SSSSvvvviiiilllluuuuppppppppaaaarrrreeee e gestire progetti e altri interventi finalizzati alla qualificazione dell’offerta 
formativa del sistema integrato, quali strumenti di integrazione interculturale, 
documentazione educativa e didattica, organizzazione delle attività formative rivolte al 
personale dei servizi (attraverso il centro Riesco, Centro Risorse educative e scolastiche 
accreditato dalla Regione Emilia Romagna) 

>>>>>>>>    SSSSoooosssstttteeeennnneeeerrrreeee lo sviluppo delle politiche rivolte agli adolescenti, promuovere l’integrazione e 
il raccordo degli interventi nel lavoro di rete e di comunità, favorendo nuove progettualità

>>>>>>>>    CCCCoooooooorrrrddddiiiinnnnaaaarrrreeee gli interventi educativi rivolti alla fascia di età 6-18 anni, gestiti dai Quartieri 
attraverso la rete degli educatori e i servizi socio educativi, educativa di strada e centri di 
aggregazione. Monitorare le convenzioni con le scuole statali per il contrasto alla 
dispersione scolastica per la prevenzione del disagio

>>>>>>>>    OOOOrrrrggggaaaannnniiiizzzzzzzzaaaarrrreeee le attività finalizzate allo sviluppo di progetti di alternanza scuola-lavoro 
rivolti alle scuole secondarie di secondo grado
 

Responsabile > Elena Iacucci
Sede > via Ca' Selvatica n. 7
Contatti > elena.iacucci@comune.bologna.it





  























        



  





















  



























































  

TTTTuuuuttttttttoooo    iiiinnnn    uuuunnnnaaaa    ppppaaaaggggiiiinnnnaaaa............oooo    qqqquuuuaaaassssiiii
SETTEMBRE 2018
>> Cosa abbiamo in comune. Presentazione dell’offerta formativa
    Dove: Palazzo Re Enzo

OTTOBRE 2018
>> Nuove adolescenze – Percorsi laboratoriali per genitori, docenti ed educatori
Dove: in via di definizione
>> EDUCALÈ – Laboratori sul tema del contrasto alle mafie
Dove: in via di definizione
>> SAS - Servizio di Aggancio Scolastico – Ciclo formativo sulla rimotivazione 
degli allievi a rischio di dispersione scolastica
Dove: Centro RiESco
>> L'italiano della cura – Didattica della lingua italiana per madri straniere
Dove: Centro RiESco
>> Ogni lingua vale – Seminario sulla diversità linguistica nelle scuole
Dove: Centro RiESco
>> Strumenti per gestire l'accoglienza – Ciclo formativo sulle differenze 
linguistiche e culturali delle famiglie straniere nei servizi educativi multiculturali
Dove: Centro RiESco
>> Specialmente in biblioteca – Trekking urbano con tappe in alcune biblioteche 
del centro storico di Bologna
Dove: Centro RiESco

NOVEMBRE 2018
>> Bologna Città delle Bambine e dei Bambini - Visite, incontri e letture 
animate sugli articoli della Convenzione per l'infanzia e l'adolescenza
Dove: Iniziative dislocate nella città di Bologna
>> Convegno “Outdoor education”, VI edizione – Iniziativa aperta al pubblico 
su iscrizione
Dove: Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16
>> Nuove adolescenze – Percorsi laboratoriali per genitori, docenti ed educatori
Dove: in via di definizione
>> EDUCALÈ – Laboratori sul tema del contrasto alle mafie
Dove: in via di definizione
>> SAS - Servizio di Aggancio Scolastico – Ciclo formativo sulla rimotivazione 
degli allievi a rischio di dispersione scolastica
Dove: Centro RiESco
>> L'Italiano della cura – Didattica della lingua italiana per madri straniere
Dove: Centro RiESco

DICEMBRE 2018
>> Nuove adolescenze – Percorsi laboratoriali per genitori, docenti ed educatori
Dove: in via di definizione
>> EDUCALÈ – Laboratori sul tema del contrasto alle mafie
Dove: in via di definizione
>> SAS - Servizio di Aggancio Scolastico – Ciclo formativo sulla rimotivazione 
degli allievi a rischio di dispersione scolastica
Dove: Centro RiESco
>> L'Italiano della cura – Didattica della lingua italiana per madri straniere
Dove: Centro RiESco
>> Metodologie per incontrare le famiglie nei contesti educativi – Creare 
contesti interattivi per le famiglie attraverso la fotografia
Dove: Centro RiESco

>> Strumenti per gestire l'accoglienza – Ciclo formativo sulle differenze 
linguistiche e culturali delle famiglie straniere nei servizi educativi multiculturali
Dove: Centro RiESco
>> Metodologie per incontrare le famiglie nei contesti educativi – Creare 
contesti interattivi per le famiglie attraverso la fotografia
Dove: Centro RiESco

FEBBRAIO 2018
>> ArtBrak. Quando trasgredire è norma... - Laboratori sul tema della 
“trasgressione” artistica
Dove: MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna
>> Specialmente in biblioteca – Il Festival delle Biblioteche specializzate
Dove: Centro RiESco
>> Lavorare con le famiglie – Ciclo formativo sulle modalità relazionali fra le 
figure educative e le famiglie di bambini/e con disabilità
Dove: Centro RiESco
>> Genitori del mondo – Seminari sugli Stili di cura e forme della genitorialità in 
Africa e Asia
Dove: Centro RiESco



  

TTTTuuuuttttttttoooo    iiiinnnn    uuuunnnnaaaa    ppppaaaaggggiiiinnnnaaaa............oooo    qqqquuuuaaaassssiiii

DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019
>> Mediazione linguistico culturale in ambito scolastico – Ciclo di 5 incontri 
formativi nelle Scuole Polo di Bologna
Dove: Sedi scolastiche o Centro RiESco
>> Migrate-ED – Formazione per educatori e docenti di scuole secondarie e di II 
grado
Informazioni: giorgia.bailo@gvc-italia.org
>> Laboratori didattici su prenotazione
>> La biblioteca del Centro RiESco – Martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Dove: Centro RiESco
>> Sportello interculturale – Servizio su appuntamento
Dove: Centro RiESco
>> Laboratori di “ELLEDUE” e interventi di mediazione linguistico culturale 
Dove: Centro RiESco
>> Corsi di apprendimento della lingua italiana per adulti stranieri
Dove: Sedi scolastiche o Centro RiESco

MARZO 2018
>> ArtBrak. Quando trasgredire è norma... - Laboratori sul tema della 
“trasgressione” artistica
Dove: MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna
>> Genitori del mondo – Seminari sugli Stili di cura e forme della genitorialità in 
Africa e Asia
Dove: Centro RiESco
>> L'aggressività nella relazione educativa – Ciclo di seminari
Dove: Centro RiESco

APRILE 2018
>> Genitori del mondo – Seminari sugli Stili di cura e forme della genitorialità in 
Africa e Asia
Dove: Centro RiESco
>> L'aggressività nella relazione educativa – Ciclo di seminari
Dove: Centro RiESco
>> Questioni di vita e di morte – Ciclo formativo sull'educazione sentimentale 
alla morte e al lutto nei servizi per l’infanzia
Dove: Centro RiESco






