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BACHECA INIZIATIVE RIESCO 

LIBO' (Lingua Italiana a Bologna) - Impara l'italiano ascoltando la radio 
A partire dal 25 maggio ogni mercoledì alle ore 12.00 e in replica la domenica alle ore 14.00 su Città del 
Capo radio metropolitana (96.25 e 94.7 FM, in streaming su: http://radio.rcdc.it). 15 puntate per 
migliorare la conoscenza della lingua italiana. 
Il CDLEI, nell'ambito del Piano Provinciale per la Diffusione della Lingua Italiana, ha ideato una modalità di 
insegnamento che entra nelle case, occupa il tempo libero, e raggiunge anche coloro che con fatica 
accedono alle scuole di italiano. L'italiano per la ricerca della casa, per l'accesso al lavoro e ai servizi della 
città', per conoscere i propri diritti. Puntate ed esercizi si possono scaricare dal sito del CDLEI e da quello 
della Provincia. Per ulteriori info clicca qui 

SUMMER SCHOOL SeiPiù 2011 
Il 20 giugno inaugura la scuola estiva del Progetto SeiPiù: i locali del CDLEI accoglieranno  80 giovani 
studenti delle classi prime e seconde degli istituti superiori che aderiscono alla rete del progetto SeiPiù, 
promosso dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri attraverso il Fondo per l'Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi. 
Per due settimane i ragazzi potranno frequentare laboratori di rafforzamento della lingua italiana per 
allievi di origine straniera e laboratori espressivo-creativi pomeridiani di videomaking, voce e percussioni, 
hip-hop + freestyle, teatro. 
Il CDLEI invita giovani, docenti, operatori e famiglie alla festa finale nel pomeriggio del 30 giugno: per 
ascoltare testi in rima e basi musicali autoprodotte, performance voce-corpo, per vedere i filmati dei 
giovani autori e registi, per assistere a una short exibition dei giovani attori. 

IL PROGETTO DEL MESE 

AMITIE. 
Awareness on MIgration, developmenT and human rIghts through local partnErships 
Il Progetto AMITIE', promosso dal CDLEI Comune di Bologna Settore Istruzione con il supporto dell'Ufficio 
Relazioni Internazionali e della Cineteca di Bologna, è finanziato dal Programma DCI "Development ad 
Cooperation Instrument" della Commissione Europea. Al progetto partecipano in qualità di partner la 
Regione Emilia Romagna, l'Università di Bologna (Master in Diritti Umani e Intervento Umanitario), il FAMSI 
Fondo andaluso di Comuni per la Solidarietà internazionale, FELCOS Fondo di Enti Locali per la 
Cooperazione Decentrata e lo Sviluppo Umano Sostenibile, Associazione APEL (Bucharest), Comune di Riga 



(Lettonia), Centro Lettone per i Diritti Umani, Comune di Recife (Brasile), Grupo de Apoyo Mutuo Pé No 
Chao (Brasile). 
Aumentare la consapevolezza delle comunità locali sui processi che legano lo sviluppo alla migrazione, 
comprendere le ragioni di quest'ultima, sostenere e accompagnare le città al cambiamento, contrastare 
una comunicazione mainstream che non aiuta a individuare il valore di cui sono portatori i migranti: questi 
gli obiettivi di un Progetto che punta a migliorare le competenze di enti locali e autorità non statali nella 
comunicazione sui temi della migrazione e dello sviluppo. 
Fra le azioni previste una indagine sulle pratiche di co-sviluppo nei paesi partner realizzata dall'Università, 
focus group per coinvolgere cittadini nativi e stranieri nella definizione dei contenuti di una campagna di 
comunicazione, corsi di formazione per professionisti di enti locali e operatori del terzo settore sui temi 
del co-sviluppo e della comunicazione, e infine una vera campagna di comunicazione transnazionale che 
sarà presentata in un festival internazionale che si terrà a Bologna. 
Fra i primi appuntamenti, il 23 e il 30 giugno, e il 7 luglio saranno realizzati focus group con cittadini di 
origine straniera. Questa prima fase di incontri si concluderà con un evento locale realizzato insieme alle 
comunità migranti previsto per il 7 di luglio. 
Scarica il leaflet del Progetto AMITIE': 
http://www.comune.bologna.it/istruzione/cdlei 
http://www.comune.bologna.it/relazioni-internazionali/progetti/docs/AMITIE_IT.pdf 

APPUNTAMENTI, OCCASIONI E OPPORTUNITÀ 

SCUOLA - FAMIGLIA - TERRITORIO. Crescere insieme per vivere meglio 
martedì 07 giugno 2011, h.15–17 - presso il CDLEI 
Un incontro con le famiglie e gli studenti dell'Istituto Fioravanti in conclusione delle attività del progetto 
SeiPiù  2010/11.  Sarà occasione di un confronto su diritti e obblighi per le famiglie straniere nel nuovo 
quadro normativo italiano. Interverrà Neva Cocchi (Associazione Melting Pot). Successivamente verranno 
consegnati i patti formativi alle famiglie beneficiarie. L'incontro si concluderà con un rinfresco di saluto di 
fine anno scolastico. 

I volontari del servizio civile del CDLEI alla PILASTRADA. La parata del Pilastro 
Dal 2009 il CDLEI accoglie ragazzi cha hanno partecipato al bando del Servizio civile regionale riservato a 
giovani stranieri. Jesus e Norbert, i giovani volontari selezionati attraverso l'ultimo bando, parteciperanno 
alla II edizione della PILASTRADA - La parata del Pilastro, in cui proporranno materiale  informativo e di 
sensibilizzazione del Servizio Civile nazionale e regionale (che si rivolge a ragazzi italiani e stranieri). 
Insieme ai loro colleghi di altri enti del territorio bolognese contribuiranno con musica, parole e colori al 
clima di festa e di pace della parata. 
Il programma: 
sabato 4 giugno 2011 
Carri a pedale, puppet, percussioni, carri hip hop, samba, trampolieri, suonatori... sfilano insieme i mondi 
socio-cultural-educativi di San Donato e quelli hip-hop di Borgo Panigale e Pilastro insieme a tutti quelli 
che si aggregheranno! 
partenza ore 16 da via Panzini 1 
dalle 17.30 alle 21 Pilastro in festa al Parco Pasolini 

SEGNALAZIONI DELLA BIBLIOTECA DEL CDLEI 

ALBERTO MANZI. L'avventura di un maestro / di Roberto Farné.  Bononia University 
press 2011 
La straordinaria "avventura" del maestro Alberto Manzi inizia fra i banchi di una scuola particolare, quella 
del carcere minorile "Aristide Gabelli" di Roma, e da qui prosegue in ambiti e orizzonti diversissimi: dalla 



scuola "Fratelli Bandiera" di Roma agli studi televisivi e radiofonici della Rai, dall'altopiano andino, dove 
Manzi si recava per insegnare a leggere e scrivere agli indios analfabeti, ai Provveditorati. Questo percorso 
è ricostruito in questo volume, per la prima volta, grazie a documenti e testimonianze che costituiscono il 
prezioso archivio del Centro Manzi. Ne emerge una figura che è molto più del maestro "televisivo" di "Non 
è mai troppo tardi": quella di un educatore appassionato, di un originalissimo scrittore, di un pensatore 
lucido, di un uomo civilmente e eticamente presente nel suo tempo. E che tanto ancora ha da dire al 
nostro. 

Per approfondire l'opera e l'esperienza di Albero Manzi suggeriamo: 
- www.centroalbertomanzi.it - sito del Centro studi e documentazione, nato a Bologna nel 1997 nel 
decennale della morte del Maestro, con l'obiettivo di valorizzare, nel migliore dei modi, i suoi scritti, le 
sue produzioni e, soprattutto, i suoi ideali 
- il volume monografico numero 2/2011 della rivista Educazione interculturale. Culture esperienze, 
progetti (Ed. Erickson, maggio 2011), intitolato "Manzi per le vie del mondo", a cura di Miriam Traversi e 
Vinicio Ongini 
(disponibile in consultazione presso la biblioteca) 

In biblioteca potete trovare: 
- le opere di narrativa scritte da Alberto Manzi: E venne il sabato, Gugù, El Loco, La luna nelle baracche 
- il documentario "Tv buona maestra. La lezione di Alberto Manzi" (Italia, 1997), videointervista al 
maestro Alberto Manzi realizzata da Luigi Zanolio 

ATTIVITÀ PER GLI STRANIERI ADULTI 

LIBO' con Aprimondo alla biblioteca Corticella 
ISCRIZIONI lunedì 6 ore 15-17 
Avvio dei corsi il 7 giugno 
Orario: tutti i martedì pomeriggio ore 15-17 e tutti mercoledì mattina 10-12 
max iscritti 30 (15+15) 
Il corso proseguirà fino al 23 luglio e sarà realizzato dai docenti e volontari del Centro Aprimondo 
Poggeschi, presso la biblioteca Corticella, in via Gorky 14. Info: aprimondo@centropoggeschi.org, 
051/220435. 

LIBO' con Yabasta per cittadini tunisini 
A partire dal mese di giugno presso la Scuola di Italiano dell'Associaizone Ya Basta in via Casarini         17/4 
a Bologna i volontari dell'Associaizone organizzano un corso per 8 cittadini tunisini della durata di 40 ore 
che proseguirà fino a luglio. Presso l'Associaizone sarà avviato anche un corso serale per cittadini/e 
stranieri/e. 
Tel. 051/6493234    yabasta.bologna@gmail.com 

        LIBO' presso la casa circondariale di Bologna 
Con il Progetto LIBO' è stato avviato un corso di 40 ore di lingua e cultura italiana presso la sezione 
maschile del carcere Dozza. Le lezioni sono tenute da personale qualificato della Coop AIPI, grazie alal 
collaboraizone con l'area educativa del carcere. 

ALTRE VISIONI 

Sotto il Celio Azzurro di Edoardo Winspeare (documentario, Italia 2009) 
45 bambini di età compresa tra 3 e 5 anni appartenenti a 32 nazionalità diverse. Fortemente voluta e 
ancora oggi gestita da un gruppo di maestri eterogeneo per formazione ed età, spicca come esperienza 



didattica e culturale all’avanguardia, studiata da molti ma ignorata dai più. È la scuola dell'infanzia "Celio 
Azzurro", nel cuore di Roma, nata vent'anni fa, nel giugno '90. Il documentario, girato nel corso di un anno 
scolastico, è una potente immersione nella vita vera di un gruppo di appassionati educatori che portano 
avanti ogni giorno un ostinato e rigoroso lavoro sull’identità di ognuno e il rispetto dell’altro. Visita il sito: 
http://www.sottoilcelioazzurro.it/ 
(Disponibile presso la biblioteca ) 

MATERIALI, STRUMENTI E DOCUMENTAZIONI EDUCATIVE 

LI’ DOVE CI INCONTRIAMO. Servizi e famiglie nel dialogo partecipato / a cura di 
Marina Maselli Regione Emilia Romagna, Assessorato alla Promozione delle politiche sociali e di  
integrazione per l’immigrazione. Volontariato, associazionismo e terzo settore,  Comune di Bologna  
Settore Istruzione Laboratorio Documentazione e Formazione, Ri.E.Sco., 2010 
“Lì dove ci incontriamo. Servizi e famiglie nel dialogo partecipato” è la seconda monografia tematica che 
nasce nell’ambito del Progetto Regionale Documentazione Educativa 0/6. 
Un progetto,fortemente voluto dal Servizio Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza della Regione Emilia 
Romagna, che ha individuato nel Laboratorio di Documentazione e Formazione del Centro Ri.E.Sco il luogo 
di raccolta e diffusione delle esperienze più significative realizzate nei servizi per l’infanzia.     
Il tema dell’incontro è il filo conduttore di questa monografia che offre uno spaccato di quanto si realizza 
nei servizi per alimentare il dialogo, la partecipazione, la condivisione con le famiglie. 
Sono tanti i contributi che si intrecciano nella pubblicazione: educatori, insegnanti,ricercatori, tecnici, 
operatori dei coordinamenti pedagogici provinciali; una coralità di voci accomunate dall’impegno di dare 
visibilità a progetti, eventi, ricerche, programmi regionali. 
Disponibile presso il Laboratorio di Documentazione e Formazione del Comune di Bologna - Centro Riesco 
Per scaricare direttamente il materiale clicca qui 
Link alla notizia sul catalogo del Laboratorio di Documentazione e Formazione: 
http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=004574 

LAVORI IN CORSO 

HANDICAP E INTERCULTURA 
Negli ultimi tre anni attraverso un questionario sono stati intervistati i pedagogisti nelle cui scuole erano 
presenti bambini disabili figli di migranti e che terminavano il loro percorso all’interno della scuola 
dell’infanzia. 
Da questa analisi sono risultati evidenti alcune criticità che hanno dato vita ad un corso su Handicap e 
Intercultura promosso da UI Scuole Infanzia, oltre a strumenti volti ad aiutare i docenti nella relazione con 
le famiglie dei bambini disabili. Info: anna.madia@comune.bologna.it 

Questa é la Newsletter gratuita del Centro RiESco del Settore Istruzione del Comune di Bologna. 
Ai sensi del Codice della privacy (Decreto Legislativo 196/2003), ti informiamo che l'hai ricevuta perché ti 
sei iscritto o sei stato incluso tramite le liste delle organizzazioni e persone in contatto con il CDLEI 
(Centro Documentazione / Laboratorio per un'Educazione Interculturale) del Comune di Bologna. 
L'archivio degli indirizzi così raccolto non verrà utilizzato per scopi diversi da quelli istituzionali del 
Centro. 
Se non desideri più ricevere la Newsletter, invia un messaggio a cdleibiblioteca@comune.bologna.it, 
specificando 'Cancellazione Newsletter' in oggetto. 


