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Come mi iscrivo?
Manda unemail a cdleisegreteria@comune.bologna.it con il tuo nome
e cognome, il tuo numero di telefono e la tua preferenza sul laboratorio
al quale preferisci partecipare (radio, video, fumetto, hip hop).
A chi chiedo informazioni?
Chiedi alla tua insegnante o al CD/LEI.
Se vuoi puoi telefonare al numero 051-6443345/358.
Quanto costa?
La scuola estiva è gratuita.
Lha finanziata il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con il Fondo per lInclusione Sociale dei Cittadini Immigrati anno 2007.
Quanto dura?
La scuola estiva inizia il 22 giugno e termina il 26 giugno 2009.
Gli incontri del mattino servono a rafforzare litaliano per coloro
che non lo sanno ancora bene o per quelli che lo devono perfezionare.
Il pomeriggio sono previsti i laboratori.
Dove mangio?
Chi frequenta anche al mattino i corsi di italiano e scrittura creativa
può pranzare alla mensa di via Nosadella. È gratis!
Dovè la scuola?
Vieni al CD/LEI in via Ca Selvatica 7 a Bologna. Si prende lautobus 21 dalla
stazione. Da via Ugo Bassi prendi piazza Malpighi. Dritto in via Nosadella
e a destra. Al numero 7 sei arrivato.

prepara un programma radiofonico//costruisci un video
disegna una graphic novel//componi un brano
... o semplicemente... impara ad esprimere te stesso!

express: yourself!
Scuola estiva CD/LEI

Centro di Documentazione
Laboratorio per unEducazione Interculturale

22//26 giugno 2009

Hai mai pensato a una scuola in cui imparare a scrivere in
modo creativo, a comporre brani hip hop, a realizzare video
digitali, a fare lo speaker in una radio, a disegnare fumetti?
Il CD/LEI (Centro Interculturale del Comune di Bologna)
ti offre la possibilità di imparare divertendoti: abbiamo
individuato giovani professionisti che possono aiutarti
a utilizzare questi linguaggi.
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Se vuoi fare unesperienza unica, multiculturale, divertente
Se vuoi conoscere tanti nuovi amici, di tanti paesi del mondo
Se vuoi far capire a chi non accetta gli immigrati cosa pensi con il brano
hip hop che hai composto
Se vuoi essere speaker per un giorno e diffondere il tuo messaggio
antirazzista
Se vuoi dichiarare alla città e al mondo con un fumetto la tua lotta
al pregiudizio
Se vuoi girare e proiettare un cortometraggio che porti un messaggio
di dialogo e di rispetto per le culture

Allora sei dei nostri! Chiamaci, scrivici . fatti sentire!
Gli obiettivi sono due:
> migliorare il tuo italiano, se ne hai bisogno, con laboratori
di scrittura creativa, esercitandoti a scrivere e a produrre
racconti, scrivere email e blog, o semplicemente testi liberi
e guidati;
> darti la possibilità di socializzare con coetanei di nazionalità
e lingue diverse, utilizzando linguaggi giovani che
difficilmente potrai imparare a scuola.

Dal 22 al 26 giungo il CD/LEI ti propone una Summer School che fa parte del
Progetto Espressione e Identità: Dialogo Interculturale e Integrazione Sociale.
Al mattino (dalle 9.00 alle 13.00) sono previsti laboratori di italiano
e di scrittura creativa.
Al pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00) puoi partecipare ad uno dei laboratori
(radio, video, fumetto, hip hop). Mandaci la tua preferenza. Il 26 giugno
tutti i prodotti e le performance saranno presentate a tutti i partecipanti!

Le tue idee saranno davvero protagoniste.

