
  

Scopri i video di documentazione
prodotti dal Centro RiESco  sul Canale Youtube dedicato:

www.youtube.com/user/CentroRiESco

Ma tu li hai visti?

http://www.youtube.com/user/CentroRiESco


  

Tra le numerose attività che il Centro RiESco propone e realizza per dare supporto alle scuole 
e ai servizi per l'infanzia del Comune di Bologna, quelle collegate all'ambito della 
documentazione educativa rivestono un ruolo di primaria importanza. 
Per questo le due strutture che costituiscono il Centro, il LABDOCFORM e il CD>>LEI, 
collaborano attivamente con pedagogisti, operatori, insegnanti e docenti al fine di produrre 
documentazioni di qualità, anche attraverso filmati e video, in grado di restituire e 
valorizzare percorsi educativi particolarmente significativi realizzati nei servizi  per l'infanzia 
e nelle scuole. Con l'obiettivo di  promuovere una cultura dell'infanzia basata 
sull'integrazione che tenga conto e valorizzi le differenze anche in ambito interculturale, tra 
le documentazioni video proposte sul canale Youtube, non mancano i progetti, le occasioni di 
formazione e le iniziative organizzate e promosse esclusivamente e direttamente dal Centro. 

Il presente opuscolo riassume e fotografa le documentazioni video presenti nel canale 
Youtube dalla data della sua inaugurazione, maggio 2013, sino alla fine del 2015. I filmati 
vengono presentati attraverso una breve sinossi e rispecchiano la suddivisione visibile anche 
on line. 

È opportuno precisare che i video presenti nel canale e qui descritti non esauriscono le 
video-documentazioni realizzate e raccolte in questi ultimi anni dal Centro; tanti altri infatti 
sono i filmati di qualità che continuano ad implementare l'archivio di documentazioni 
educative gestito da RiESco. Ribadendo l'impegno, come centro di documentazione, in un 
lavoro teso a  sostenere lo scambio di buone pratiche, è bene ricordare che presso la sede 
del Centro è possibile visionare infatti non solo video e prodotti multimediali curati dagli 
operatori di RiESco, ma si possono consultare prodotti digitali realizzati, per esempio, da 
servizi convenzionati con il Comune di Bologna, dalle scuole statali e  non mancano inoltre  
filmati provenienti da differenti realtà territoriali della Regione Emilia Romagna e di altre 
regioni italiane. 

Buona Visione!! 

INTRODUZIONEܓ✿



  

ESPERIENZE E PERCORSI EDUCATIVI 0-6ܓ✿

NIDI D'INFANZIA

Il racconto di una giornata tipo trascorsa in un nido d'infanzia 
del Quartiere San Donato. L’ organizzazione della giornata 
educativa: l’ accoglienza, il cambio, il pasto, il sonno e il 
ricongiungimento. Tutto raccontato attraverso immagini e 
semplici parole chiave. Una documentazione che può aiutare 
anche i genitori dei bambini che per la prima volta si 
avvicinano ai servizi per l'infanzia della nostra città. 
Guarda il video: https://goo.gl/Aowzx9

Una giornata al nido

Il video documenta il percorso di educazione psicomotoria e 
di osservazione attraverso l'uso della videocamera realizzato 
nell'anno educativo 2011-2012 dal nido di infanzia "I 
Passerotti" con il supporto della Prof.ssa Paola Manuzzi. In 
relazione ai bisogni condivisi dalle educatrici durante il 
percorso, la formazione si è successivamente articolata in 
una ricerca che ha attivamente coinvolto tutto il personale 
del nido per oltre 2 anni... 
Guarda il video: https://goo.gl/5dqp8N

Un'attitudine all'ascolto

SCUOLE DELL'INFANZIA

Progetto realizzato presso villa Bernaroli in collaborazione 
con il centro sociale, gli anziani che lo gestiscono e i bambini 
delle 6 scuole dell'infanzia del Quartiere Borgo Panigale. Il 
lavoro della comunità ha portato alla realizzazione di orti 
scolastici accanto agli orti già coltivati dagli anziani. Guarda 
il video:https://goo.gl/ra7Yn1

Ti porto un orto

Alla Salute: cittadini imprenditori 
della qualità della vita

Il video racconta l'esperienza realizzata presso alcuni servizi 
educativi dei Quartieri cittadini di Bologna, nell'ambito del 
Progetto “ALLA SALUTE! Cittadini imprenditori della qualità 
della vita”, realizzato in collaborazione con l'Azienda USL di 
Bologna. L'obiettivo è quello di promuovere sane abitudini 
alimentari ed una vita attiva per il benessere dei cittadini da 
0 a 100 anni. Guarda il video: https://goo.gl/uYHguQ

https://goo.gl/Aowzx9
https://goo.gl/5dqp8N
https://goo.gl/ra7Yn1
https://goo.gl/uYHguQ


  

PROGETTO STORYTELLING

La quarta storia
Il video racconta il percorso laboratoriale, con bambini e 
genitori, svoltosi al Set "Il Tempo dei Giochi" in collaborazione 
con il Centro RiESco. Le riprese pongono in evidenza come, 
senza mai citarla verbalmente, la parola intercultura faccia 
non solo da sfondo, ma sia parte pregnante del progetto: si 
esplora, si include, ci si addentra nelle innumerevoli 
diversità... Guarda il video: https://goo.gl/7MB87o

Il tempo del narrare
Un nuovo percorso con le famiglie avviato nell'anno educativo 
2013/14 presso il Set "il Tempo dei Giochi", nell'ambito del 
progetto "Storytelling". Il tema dei laboratori dà continuità 
alle narrazioni dell'anno precedente attraverso i fumetti 
realizzati dai bambini. Il volume con le storie prodotte e 
l'opuscolo con i fumetti sono disponibili presso il Centro 
RiESco e sulla pagina web:   
www.comune.bologna.it/laboratorioformazione/servizi/108:24304/24303/

Guarda il video: https://goo.gl/DbM9fa

MULTICULTURA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL QUARTIERE NAVILE

 1° episodio – Il Progetto

L'obiettivo del progetto documentato sta nell' individuazione, 
nella sperimentazione e nella successiva condivisione di  
strumenti pedagogici in grado di dare risposte all'incontro che 
avviene tra persone appartenenti a culture diverse in uno tra 
i primi luoghi di confronto tra istituzione e famiglie migranti: 
la scuola dell'infanzia. 
Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=uh5dzWpBfnI

 2° episodio – Le difficoltà dei primi approcci
I primi approcci degli operatori comunali con le famiglie 
straniere durante il bando di iscrizione alla scuola 
dell'infanzia. Un percorso non privo di difficoltà che va 
dall'ufficio scuola per la compilazione del modulo di domanda, 
allo sportello del cittadino per la presentazione della richiesta 
corredata della documentazione completa, entro i termini.
Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=1uE1hvpfh7A

https://goo.gl/7MB87o
http://www.comune.bologna.it/laboratorioformazione/servizi/108:24304/24303/
https://goo.gl/DbM9fa
http://www.youtube.com/watch?v=uh5dzWpBfnI
http://www.youtube.com/watch?v=1uE1hvpfh7A


  

 3° episodio – Il coinvolgimento 
dell'Università

Il progetto di ricerca azione si realizza anche attraverso la 
sottoscrizione di una Convenzione tra il Quartiere Navile, la 
Facoltà di Scienze della Formazione e il Dipartimento di 
Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna. Ne parla 
Antonio Genevose, Professore ordinario in Pedagogia e 
intercultura, che racconta il coinvolgimento dell'Università.
Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=g4_cq8aTDFY

A partire da quanto emerso, attraverso interviste, questionari 
rivolti ai genitori e focus group con le insegnanti, la risposta 
più adeguata per promuovere una cultura della 
partecipazione e dell'alleanza educativa tra famiglia e scuola 
è stata individuata nella realizzazione di laboratori creativi 
che vedono insieme genitori, bambini e personale educativo.
 Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=YmnCJD3WNdg

 4° episodio – I laboratori con i genitori

La fase di valutazione del progetto: per meglio comprendere 
le azioni di miglioramento che sono state realizzate, per 
verificare l'efficacia degli strumenti pedagogici sperimentati 
e per affrontare le sfide ancora aperte, è utile ripensare alla 
complessità del territorio del Quartiere Navile e alla sua 
lunga e qualificata esperienza educativa.
Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=xUtCSfKOl2c

 5° episodio – Valutare il progetto 
ripensando al contesto

Video conclusivo del racconto delle principali azioni 
realizzate nell'ambito del progetto. Grazie all'impegno 
congiunto di insegnanti, pedagogisti, ricercatori universitari e 
genitori si sono sperimentate nuove modalità di 
comunicazione per promuovere un'autentica alleanza 
educativa tra famiglie e scuola. 
Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=SCO2Oa3jsRQ

 6° episodio – Valutare il progetto per una 
sostenibilità futura

http://www.youtube.com/watch?v=g4_cq8aTDFY
http://www.youtube.com/watch?v=YmnCJD3WNdg
http://www.youtube.com/watch?v=xUtCSfKOl2c
http://www.youtube.com/watch?v=SCO2Oa3jsRQ


  

Il video mostra alcune della fasi del progetto sull'Outdoor 
Education realizzato all'interno e negli spazi esterni del nido 
L'Aquilone ubicato nel centro storico di Bologna: la 
costruzione e l'allestimento di una chiocciolaia, l'allevamento 
dei piccoli animaletti e la loro cura quotidiana, la 
sistemazione e la coltivazione di 2 aiuole ad altezza bambino 
nella grande terrazza del nido.
Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=8RPEKDZ75Gc

Due spicchi di  natura

Un ramo una pozzanghera
Il video racconta l'uso, nelle diverse stagioni, del giardino del 
nido d'infanzia Marzabotto, ubicato nella prima periferia di 
Bologna. La progettazione realizzata dà ampio spazio al gioco 
all'aperto, riconoscendone e valorizzandone il valore 
esperienziale ed educativo.

Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=k1qwFzShOm0

Anche gli adulti giocano
Il percorso realizzato nel nido d'infanzia  Ada Negri,  
attraverso il coinvolgimento attivo dei genitori, punta a 
trasmettere loro il grande valore e il senso che riveste per i 
bambini l'esperienza all'aperto. I laboratori proposti, ispirati 
al repertorio dei giochi tradizionali che accomunano i 
bambini di tutto il mondo,  sono stati arricchiti anche dalle 
conoscenze e dai ricordi dei genitori.
Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=Hha_X0slYnk

La proposta, che trae spunto dall'esperienza centro-nord 
europea dei Waldkindergarten pensata per promuovere il 
gioco libero tra  i bambini in un contesto naturale, punta a 
portare le classi nel bosco, per alcuni giorni o un'intera 
settimana, sostiene il gioco libero all'aria aperta, promuove 
un approccio di scoperta, incoraggia l'uso dei sensi e della 
manualità. Tre le scuole dell'infanzia di Bologna coinvolte: 18 
Aprile, Anna Frank e Severino Ferrari.
Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=MUM4XWORmxs

La scuola nel bosco

PROGETTO OUTDOOR EDUCATION - ANNO EDUCATIVO 2012/2013

http://www.youtube.com/watch?v=8RPEKDZ75Gc
http://www.youtube.com/watch?v=k1qwFzShOm0
http://www.youtube.com/watch?v=Hha_X0slYnk
http://www.youtube.com/watch?v=MUM4XWORmxs


  

Progetto “Almeno una stella”
Immagini dal progetto “Almeno Una Stella” 2013 – 2015 
realizzato in 4 scuole superiori bolognesi: 2 anni di tutoraggio 
linguistico didattico e culturale degli alunni stranieri in 
difficoltà affiancati dai loro compagni più grandi, scelti come 
tutor. Insieme hanno vissuto un'importante esperienza di 
cittadinanza attiva che ha coinvolto anche studenti di altre 
città italiane nelle quali si è svolto il progetto.
Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=ljWmv_CUlQ4

SUMMER SCHOOL DI SEIPIU'

Il video ripercorre l'edizione 2013 della Summer School di 
Seipiù, il progetto promosso dal CD>>LEI e sostenuto dal 2007 
dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Le riprese 
mostrano alcune delle attività più significative tratte dai 
laboratori di italiano creativo per il miglioramento della 
lingua e dai laboratori espressivi pomeridiani.
Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=ENCf80CIvBk

Il racconto di una visita speciale: al CD>>LEI, il 1° luglio 2013 
Cècile Kyenge, Ministro per l'Integrazione, accompagnata 
dall'Assessora alla scuola del Comune di Bologna Marilena 
Pillati, ha incontrato i ragazzi della della scuola estiva!!

Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=yL6aoNYvv2A

Summer School 2013

Summer School 2013 – 1 luglio

ALMENO UNA STELLA

Al CD>>LEI nel Marzo 2015 dodici ragazzi italiani e stranieri 
dai 16 ai 25 anni hanno partecipato a POETICO ITALIANO: il 
laboratorio sull'uso della voce e la recitazione di testi e 
poesie finalizzato alla registrazione audio dei brani, 
entrato a fare parte dello spettacolo BIDONE scritto e 
diretto da Luisa Grosso e interpretato da Tita Ruggeri.

Poetico italiano

Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=kmt05qR8R8E

POETICO ITALIANO

ESPERIENZE E PERCORSI EDUCATIVI 6-18ܓ✿

http://www.youtube.com/watch?v=ljWmv_CUlQ4
http://www.youtube.com/watch?v=ENCf80CIvBk
http://www.youtube.com/watch?v=yL6aoNYvv2A
http://www.youtube.com/watch?v=kmt05qR8R8E


  

Durante l'edizione 2014 della Summer School di Seipiù, i 
ragazzi e gli operatori coinvolti hanno ideato insieme la loro 
colonna sonora giocando con le musiche e con le immagini.

Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=I2BnKgGHvF4

Summer School edizione 2014
La video storia dell'edizione 2014 della Scuola Estiva di 
Seipiù: 60 ragazzi provenienti da oltre 30 Paesi che si 
sperimentano nelle attività laboratoriali proposte da 
insegnanti, deejay, registi, attori e coreografi.

Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=BwDicQma3B4

Summer School 2014 – Summer Song

Summer School 2014 – Summer words
Summer School 2014. I ragazzi che partecipano alla Scuola 
Estiva si interrogano su temi importanti, parlano di sogni, 
paure, futuro... e di quello che conta nella vita. 

Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=Slv-G9abChs

Lo spot annuncia l'edizione 2014 della Summer School del 
progetto SeiPiù ripercorrendo la positiva esperienza 
realizzata nell'estate del 2013, che ha coinvolto e unito per 
15 giorni più di 100 ragazzi italiani e stranieri di diverse 
nazionalità.

Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=minceLI_ooM

Le ragazze e i ragazzi della Scuola estiva 2013 danno voce al 
loro mondo, ai loro sogni e ai loro pensieri. Si raccontano, 
giocando con immagini e parole. 

Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=sr9_Uuox9qs

Summer School 2013 – Parole in libertà

Spot Summer School 2014

http://www.youtube.com/watch?v=I2BnKgGHvF4
http://www.youtube.com/watch?v=BwDicQma3B4
http://www.youtube.com/watch?v=Slv-G9abChs
http://www.youtube.com/watch?v=minceLI_ooM
http://www.youtube.com/watch?v=sr9_Uuox9qs


  

PROGETTO ULISSE

Il video racconta le attività promosse il 12 febbraio dal Centro 
RiESco presso l'Istituto Comprensivo n. 15 di Bologna, due 
incontri riservati agli alunni di due classi della scuola primaria 
Casaralta e Casaralta succursale per giocare con le lingue e la 
lettura di storie. Le attività sono state proposte nell'ambito 
della giornata internazionale della lingua madre che ogni anno 
si celebra il 21 febbraio.

Viene presentato il percorso formativo per docenti 
sull'insegnamento dell'italiano come L2, realizzato 
nell'ambito di ULISSE, progetto coordinato dal CD>>LEI e 
finanziato dal Ministero dell’Interno attraverso i fondi FEI 
con la collaborazione della Provincia di Bologna, OPIMM 
(Opera dell’Immacolata), Open Group e Coop AIPI.

Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=vXVMTk4ZXes

Presentazione dei laboratori di lingua italiana per allievi 
stranieri neoarrivati, dei laboratori espressivi, creativi e di 
orientamento alla scelta delle scuole superiori, proposti e 
realizzati nell'ambito del progetto ULISSE

Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=qgBQ_fRkDxg

Il video presenta le funzioni e le attività dello sportello 
InfoBo e le azioni realizzate nell'ambito del progetto Ulisse: 
accompagnamenti all'iscrizione scolastica (6 ai 18 anni), 
informazione sul sistema educativo scolastico e formativo, 
orientamento alle offerte formative (14 ai 18 anni).

Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=IpeN2znzX9o

ULISSE - Community learning

ULISSE – laboratori di lingua italiana

ULISSE – Sportello InfoBo

Summer School edizione 2015
Il racconto conclusivo dell'edizione 2015 della Scuola Estiva di 
Seipiù: 80 ragazze e ragazzi provenienti da oltre 30 Paesi 
hanno seguito corsi mattutini di italiano per il rafforzamento 
delle competenze linguistiche e si sono sperimentati nelle 
attività laboratoriali pomeridiane, esibendosi, con le loro 
performance, durante una festa finale.
Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=GbwiaI5rZNs

http://www.youtube.com/watch?v=vXVMTk4ZXes
http://www.youtube.com/watch?v=qgBQ_fRkDxg
http://www.youtube.com/watch?v=IpeN2znzX9o
http://www.youtube.com/watch?v=GbwiaI5rZNs


  

GIORNATA DELLA LINGUA MADRE

Il video racconta le attività promosse il 12 febbraio 2016 dal 
Centro RiESco presso l'Istituto Comprensivo n. 15 di Bologna. 
Due incontri riservati agli alunni di 2 classi della scuola 
primaria Casaralta e Casaralta succursale. Durante il 
percorso, promosso nell'ambito della giornata internazionale 
della lingua madre che ogni anno si celebra il 21 febbraio, 
tante attività di lettura per giocare con le lingue.
Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=CFpMG5zWMDo

Giornata della Lingua Madre

INIZIATIVE AL CENTRO RIESCOܓ✿

Fotogrammi dal Centro
Il video ripercorre le principali attività realizzate nell'anno 
2014 dal Centro RiESco: eventi, iniziative pubbliche, attività 
innovative legate a progetti o che fanno parte di un'offerta 
più consolidata di servizi realizzati nell'ambito 
dell'educazione interculturale e della documentazione 
educativa, alcune realizzate anche in collaborazione e con il 
sostegno di altri enti pubblici e privati.
Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=qK4wCtlhCFk

Educare i bambini alla morte e al lutto
Il video propone una sintesi dell'incontro con Francesco 
Campione che si è tenuto il 4 aprile 2014 al Centro RiESco.
Partendo dal suo libro “La domanda che vola” l'autore ha 
affrontato il tema delicato della morte e del lutto 
sperimentato dai più piccoli, aprendo una riflessione 
sull'approccio più adeguato per parlarne con loro.

Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=8JEIGggTNAY

Video storia dei 9 laboratori esperienziali di 20 ore ciascuno 
pensati per creare spazi di incontro, dislocati in vari luoghi 
della città, rivolti a genitori stranieri e italiani, in particolare 
madri di alunni frequentanti le scuole del primo ciclo di 
Bologna. 

Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=Mfi3qf8dba0

ULISSE – Le stanze dei genitori

http://www.youtube.com/watch?v=CFpMG5zWMDo
http://www.youtube.com/watch?v=qK4wCtlhCFk
http://www.youtube.com/watch?v=8JEIGggTNAY
http://www.youtube.com/watch?v=Mfi3qf8dba0


  

www.youtube.com/user/CentroRiESco

www.facebook.com/RIESCO-Centro-Documentazione-Interculturale-118982904875673/

www.comune.bologna.it/cdlei
www.comune.bologna.it/laboratorioformazione

Centro RiESco (CD>>LEI + LabDocForm) 
Comune di Bologna 

Area Educazione e Formazione

cdleisegreteria@comune.bologna.it
cdleibiblioteca@comune.bologna.it

labdocformistruzione@comune.bologna.it

!RiESco fa Reteܓ✿

Via Ca' Selvatica 7, 40123 Bologna
CD>>LEI Tel. 0516443346, LabDocForm Tel. 051644359 

http://www.youtube.com/user/CentroRiESco
http://www.facebook.com/RIESCO-Centro-Documentazione-Interculturale-118982904875673/
http://www.comune.bologna.it/cdlei
http://www.comune.bologna.it/laboratorioformazione
mailto:cdleisegreteria@comune.bologna.it
mailto:cdleibiblioteca@comune.bologna.it
mailto:labdocformistruzione@comune.bologna.it
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