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BACHECA INIZIATIVE E ATTIVITÀ RIESCO 

IL CDLEI AL CONVEGNO NAZIONALE DEI CENTRI INTERCULTURALI 
10-11 ottobre, Arezzo 
In occasione del XVI Convegno nazionale dei centri interculturali  "INTER-GENERAZIONI: I nuovi italiani 
insieme nella scuola e nella città", il CDLEI presenterà l'esperienza condotta durante i laboratori PLAY 
realizzati nell'anno scolastico 2012-2013: 18 laboratori espressivi che, attraverso un'ampia gamma di attività 
ludiche, hanno coinvolto circa 159 allievi delle scuole del primo ciclo. Con l’obiettivo di valorizzare, 
attraverso i linguaggi comunicativi ed artistici, quelle competenze che, per ostacoli linguistici o per altri 
motivi, faticano ad emergere nei bambini di origine straniera e non. I laboratori PLAY sono stati realizzati 
nell'ambito del progetto  “ULISSE - Lingua Italiana e servizi socioeducativi per nuove generazioni di 
cittadini”,  coordinato dal CDLEI (Centro Ri.E.Sco. Comune di Bologna Settore Istruzione) e finanziato dal 
Ministero dell’Interno attraverso i fondi FEI con la collaborazione della Provincia di Bologna, OPIMM (Opera 
dell’Immacolata), VOLI Group e Coop AIPI. 
Per consultare il programma completo del Convegno clicca qui. 

LA NARRAZIONE DI STORIE COME OPPORTUNITÀ EDUCATIVA con Antar Mohamed 
Marincola 
2° incontro del corso di formazione PARLEZ-VOUS GLOBAL? ---> MIGRAZIONI E CITTADINANZA GLOBALE A 
SCUOLA 
martedì 15 ottobre 2013, 15.30-18.30 presso Centro RiESco (via Ca' Selvatica, 7 - Bologna) 
La migrazione è un fenomeno umano, che porta con sè oggetti ma anche molte aspettative. Parole 
significative come ospitalità, integrazione e cittadinanza saranno spunto per una riflessione comune. Di 
questo si parlerà con Antar Mohamed Marincola, (scrittore, attore e mediatore italosomalo. Autore, con Wu 
Ming 2, del romanzo “Timira”). 
Per il programma completo e informazioni: Samanta Musarò (COSPE Bologna), 051/546660, 349-6951683, 
samanta.musaro@gmail.com,www.cospe.org 

IL CENTRO Ri.E.Sco. nel progetto europeo EMPAC 
Il progetto Empac (Engaging Migrant Parents and children), finanziato dall'UE e coordinato dal London 
Borough of Ealing, ha come partner europei il Comune di Bologna (Settore Istruzione - Centro RiESco, 
Quartiere Navile) e l' Autorità Regionale Regione di Usti (Repubblica Ceca). 
L'obiettivo è verificare quanto influiscono le politiche di accoglienza delle famiglie, soprattutto immigrate, 
sugli apprendimenti dei bambini e la trasmissione transnazionale di prassi educative. Si prevedono momenti 
di formazione per i docenti, percorsi di ricerca-azione nelle classi, focus group con le famiglie che verranno 
realizzati con la collaborazione dell'Università di Bologna (cattedra di Pedagogia interculturale) ed il 
supporto di mediatori culturali. Partecipano al progetto alcune scuole dell'infanzia comunali e statali  e 
alcune classi di scuola primaria degli IC 4 , IC 5, e IC15 del Quartiere Navile. 
Il Centro RI.E.Sco provvederà a documentare l'intero progetto attraverso la realizzazione di alcuni Dvd in 
italiano e inglese. 

http://www.cospe.org/
http://www.comune.arezzo.it/il-comune/direzione-generale/ufficio-politiche-per-l2019integrazione-la-partecipazione-la-cooperazione-decentrata-il-decoro-e-la-riqualificazione-urbana/news/news-2012/xvi-convegno-nazionale-dei-centri-interculturali
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:5767/14590/


LO SPORTELLO DI CONSULENZA INTERCULTURALE IN TRASFERTA A FAENZA 
Lunedì 14 ottobre 2013, lo sportello di consulenza del CDLEI incontrerà le operatrici e le educatrici della 
Cooperativa Zerocento di Faenza, portando materiali didattici e bibliografie del Centro di Documentazione. 
Si tratta di un primo momento formativo nel quale verranno date indicazioni e strumenti metodologici per
 l'insegnamento  della lingua italiana ai bambini della scuola primaria. 
Per saperne di più sui servizi ed attività dello sportello visita la pagina 
dedicata:http://www.comune.bologna.it/cdlei/contenuti/109:5765/ 
Contatti: 0516443345, cdleisegreteria@comune.bologna.it 

ATTIVITÀ PER GLI STRANIERI ADULTI 

ITALIANO L2 PER ADULTI STRANIERI - Corsi gratuiti al CDLEI 
le iscrizioni riaprono in gennaio 
Per il primo trimestre ottobre-dicembre 2013 i corsi organizzati dal Centro RiESco rivolti ad adulti stranieri 
per l'apprendimento dell'italiano sono completi. Sarà possibile iscriversi ai nuovi corsi previsti a partire dalla 
seconda settimana di gennaio 2014. 
Tutte le informazioni su tutti i corsi attivati a questo 
link: http://www.comune.bologna.it/cdlei/contenuti/109:10337/ 

MAPPATURA DEI CORSI DI ITALIANO PER CITTADINI STRANIERI AL QUARTIERE NAVILE 
Il Quartiere Navile, in collaborazione con le Biblioteche del territorio, ha raccolto le informazioni relative al 
prezioso lavoro svolto sul territorio dal sistema informale di formazione linguistica. L'impegno speso in tal 
senso da associazioni, centri anziani e molteplici realtà di volontariato integra il sistema scolastico 
rappresentato dal CTP presso le scuole Besta (IC 10 di Bologna).   
Per scaricare il volantino con il dettaglio dei corsi e la mappa dei 
luoghi: www.comune.bologna.it/quartierenavile/servizi/148:23208 

APPUNTAMENTI, OCCASIONI E OPPORTUNITÀ 

TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL - Documentari e cinema sociale del sud del mondo 
7ª edizione - Bologna,  8-13 ottobre 2013 
Al via la settima edizione del TTFF: in diversi luoghi della città, si terranno eventi, mostre, approfondimenti,
incontri e ovviamente proiezioni, il tutto dedicato al sud del mondo. Dalla Russia al Libano, dalla Cina al 
Messico, passando per Egitto, Tunisia, Senegal e vari Paesi europei: sono oltre 220 i video e i reportage. 
Inoltre: un focus su democrazia e censura nella costa Sud del Mediterraneo, uno speciale sulla Scuola 
Internazionale di Cinema e Televisione di Cuba, il dibattito su sovranità alimentare con Expo dei Popoli. La 
chiusura del festival sarà dedicata alla lotta per i diritti con "Call me Kuchu", documentario sulla vita 
dell’attivista gay ugandese David Kato, vincitore di numerosi premi internazionali. 
I dettagli delle proiezioni, tutte gratuite, lo trovate qui: www.terradituttifilmfestival.org 

CULTURA LIBERA TUTTI - corso di formazione rivolto a insegnanti, educatori e mediatori culturali 
ottobre-dicembre 2013 a Bologna - iscrizioni entro il 15 ottobre 
Il corso fa parte dell'omonimo progetto (nato dalla collaborazione tra Cooperativa Sociale 
Accaparlante,MAMbo, Museo Civico Archeologico e ITC Teatro di San Lazzaro) che si incentra sull'accessibilità 
culturale, intesa come abbattimento delle barriere fisiche e relazionali che possono emarginare alcuni 
soggetti dalla fruizione di occasioni di conoscenza, espressione e creatività. Lo scopo è favorire il dialogo 
sociale, anche nel mondo dei più giovani, e promuovere la diversità non come limite ma come risorsa e 
strumento per la cooperazione sociale. 
Il corso è aperto a 40 partecipanti e si compone di 4 moduli di 3 ore ciascuno. 

WORKSHOP  Nuove tecnologie digitali nell’insegnamento dell’italiano agli adulti 
immigrati in Emilia Romagna: stato dell’arte, valutazioni e prospettive 
18 ottobre 2013, (h. 9.30-13.30, 14.15-16.30) a Bologna ( presso la Sala Poggioli – Terza Torre Regione 
Emilia-Romagna viale della Fiera, 8) 

http://www.terradituttifilmfestival.org/
http://www.comune.bologna.it/quartierenavile/servizi/148:23208
http://www.comune.bologna.it/cdlei/contenuti/109:10337/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/contenuti/109:5765/


Giornata dedicata ad approfondire il rapporto dell'insegnamento dell'italiano come seconda lingua e gli 
strumenti offerti dalle nuove tecnologie digitali. 
Verrà presentata un’indagine realizzata nella primavera scorsa e focalizzata sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie digitali nei corsi di italiano L2 e di educazione civica rivolti ad adulti stranieri. Nel pomeriggio 
sono stati organizzati 4 workshop a partecipazione ristretta: 
1. Materiali didattici in digitale per l’insegnamento L2: quali i limiti attuali e cosa manca? Come migliorarne 
la qualità, coinvolgendo gli utenti e in altri modi? 
2. Nuove tecnologie per la lingua e l’integrazione: quali opportunità e barriere all’uso di soluzioni innovative 
(cellulari, tablet, servizi di localizzazione ecc.)? 
3. Formazione e assistenza ai docenti per l’uso delle TIC nell’insegnamento L2: quali priorità e come 
procedere? Quali ostacoli da superare e opportunità da sfruttare? 
4. Fare rete: come comunicare e collaborare meglio tra chi è interessato all’innovazione? 
Per informazioni: Segreteria organizzativa Ervet spa - Bologna  paroleingioco@ervet.it, contatti: Sara 
d’Attorre 051 6450427 Alessandra Lazzari (pomeriggio) 339 7521110 

INCONTRI DI MONDI - “Senza rete? – Persone immigrate, crisi economica, cittadinanza
solidale” 
Settimana dell’intercultura a Casalecchio di Reno (BO) - 21-26 ottobre 2013 
La quarta edizione di "Incontri di mondi" è dedicata al tema dell’impatto della crisi economica su persone e 
famiglie che spesso non hanno una solida rete di sostegno familiare, come quelle immigrate. 
Le iniziative si rivolgono al mondo della scuola, operatori pubblici e del volontariato, cittadine e cittadini 
migranti o autoctone, amministratori e amministratrici dei Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno. 
Vengono proposti laboratori, percorsi formativi, spettacoli, proiezioni, letture, incontri pubblici. Per ulteriori
informazioni e consultare il programma: http://www.incontridimondi.com/ 

SEGNALI DI PACE 
Dal 20 settembre al 31 ottobre 2013 - Bologna e provincia 
Dal 20 settembre al 31 ottobre 2013 nei comuni della provincia di Bologna si tiene la 9° rassegna di “Segnali 
di pace” che questo anno è dedicata alla “Speranza di Pace”. Al calendario della manifestazione concorrono,
oltre alla Provincia, 13 Comuni, 38 associazioni, 19 Istituzioni culturali (biblioteche, musei, fondazioni). Fra i 
temi in programma: il commercio equo e solidale, la lotta alla mafia, l'ambiente e  l'economia civile,  il 
Medio Oriente, la mediazione dei conflitti e la giustizia riparativa. 
Per informazioni: www.segnalidipace.it. Per scaricare il programma clicca qui. 

DOCUMENTARIO A SCUOLA 
Progetto didattico per la diffusione del documentario come strumento educativo e di crescita sociale 
Il progetto “Documentario a scuola”, curato dalla Videoteca regionale e dall'associazione D.E-R, 
promuove   nelle scuole della regione Emilia-Romagna il film documentario come strumento educativo e di 
crescita sociale, portando filmati e autori documentaristi direttamente nelle aule scolastiche. 
Il progetto, completamente gratuito, prevede che gli insegnanti, con l’ausilio del catalogo "Documentario a 
scuola", possano individuare uno o più documentari da mostrare agli studenti nella loro scuola. La proiezione 
si svolge alla presenza dell’autore, che dialoga con studenti e insegnanti per approfondire i contenuti, gli 
aspetti tecnico-artistici, le modalità di realizzazione del filmato, e risponde a tutti i possibili quesiti. 
Per ulteriori informazioni: http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/attivita-e-servizi/iniziative/iniziative-
scuole/doc-scuola 
Il dettaglio del progetto lo troverete anche nel catalogo pubblicato dall'Assemblea legislativa della Regione 
Emilia-Romagna contenente l'insieme delle proposte rivolte alle scuole per l'anno scolastico 2013-2014: 
iniziative, progetti e servizi sui temi della cittadinanza, diritti e intercultura, storia e memoria, etc. Lo 
potete scaricare cliccando qui. 

SEGNALAZIONI DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO Ri.E.Sco. 

LE NUOVE ACQUISIZIONI DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO Ri.E.Sco. 
Abbiamo redatto il Catalogo delle nuove acquisizioni della biblioteca Centro Ri.E.Sco. (CDLEI + LabDocForm) 
relativo a settembre 2013, suddiviso nelle varie sezioni tematiche della biblioteca. Per ogni testo viene 

http://www.assemblea.emr.it/assemblea-legislativa/progetti/iniziative-didattiche/catalogoscuole20132014_web.pdf/at_download/file/catalogo%20scuole%202013-2014_web.pdf
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/attivita-e-servizi/iniziative/iniziative-scuole/doc-scuola
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/attivita-e-servizi/iniziative/iniziative-scuole/doc-scuola
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/attivita-e-servizi/iniziative/doc-iniziative/iniz/catalogo-documentario-a-scuola
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/attivita-e-servizi/iniziative/doc-iniziative/iniz/catalogo-documentario-a-scuola
http://www.segnalidipace.it/pdf/Segnali-di-Pace-2013_BROCHURE_8_WEB.pdf
http://www.segnalidipace.it/
http://www.incontridimondi.com/


indicata la collocazione, la descrizione bibliografica e un breve abstract. Per consultarlo e/o scaricarlo 
visitate la pagina: www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:22023/22022/ 

NUOVE DOCUMENTAZIONI EDUCATIVE AL LabDocForm 
 Le Quattro Storie: Immagini alle parole / un progetto di  Anna Madia, Anna Ardò, Lucia
Gandolfi ed Elisabetta Musolesi. - Comune di Bologna - Settore Istruzione, 2013. 
Elisabetta, Lucia e Anna del Set "Il Tempo dei Giochi" del Quartiere Saragozza e Anna Madia di Ri.E.Sco. 
scelgono dal volume di Storytelling  tre storie (Una Famiglia Arcobaleno di Giovanni Dalessandro, Il 
pentagramma sceglie la libertà di Maria Fantini, I pensieri di un bambino di Eleonora Sala), illustrate poi da 
Anna Ardò che dà immagine alle parole di altri. Ogni storia è raccontata con parole e illustrazioni in un 
laboratorio specifico. Alla fine della narrazione i genitori in un gruppo e i bambini in un altro raccontano, 
mediante i colori, ciò che più li ha emozionati. Finiti i tre laboratori le colleghe scelgono alcuni disegni tra 
quelli di Anna, degli adulti intervenuti e dei loro figli. Nel quarto incontro-laboratorio gli operatori insieme ai
genitori e ai bambini inventano "Sogno di una giraffa...sveglia": una nuova storia, un racconto che raccoglie 
un pezzetto da ogni storia precedente e lo fa proprio per creare qualcosa di nuovo, di originale che è sotteso 
agli obiettivi di Storytelling: ascoltare, confrontare, scambiare, crescere. 
Link al catalogo: http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005026 

LIBRO DEL MESE 
Documentazione e nuovi linguaggi nella scuola / a cura di Claudia Vescini. - Napoli : 
Tecnodid, 2011. - 1 v. + 1 DVD 
Il volume propone una raccolta di interventi di carattere teorico che trattano l'uso delle fonti e della 
documentazione in ambito scolastico. Viene preso in esame il linguaggio multimediale e la pluralità dei 
codici (cartecei e multimediali) allo scopo di rendere fruibile questo linguaggio in tutte le realtà scolastiche. 
Alla pubblicazione è allegato un DVD con degli esempi riferiti  a esperienze svolte nelle scuole dell'Emilia 
Romagna, tratti dalla banca dati GOLD. 
Link al catalogo del LabDocForm: http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=004617 

UN PO' DI PAGINE DAI PERIODICI 
segnalazioni dalle riviste disponibili presso la biblioteca del Centro RiESco 
- "Dentro lo schermo" nella rivista "Una Città" (n. 205, agosto-settembre 2013). 
Si tratta di una riflessione interessante e stimolante sulle nuove generazioni dei "nativi digitali" che ci mette 
di fronte a questioni "interculturali" che in questo caso non riguardano appartenenti di diversi paesi, ma in 
modo trasversale famiglie italiane e straniere come anche e soprattutto le agenzie formative, in primis la 
scuola. Come far dialogare e interagire le culture dei "figli di Gutenberg" e dei "figli di internet"? 
- "Speciale Accoglienza" pagg. 44-64 su "Scuola dell'infanzia", (n. 14, settembre 2013 ) 
Un diario per accogliere tutti, per riflettere sull'accoglienza come una prospettiva irrinunciabile non solo nel 
primo periodo di scuola, un atteggiamento che ci caratterizza nella relazione con i bambini e le famiglie e 
che connota l'approccio, l'inserimento e il lavoro di tutto l'anno; 
- approfondimento "Il bambino e l'ambiente naturale" pagg. 34-54 su "Bambini" (n. 7, settembre 2013) 
Un percorso multicampo con attività da fare nella prima parte dell'anno scolastico. 

SÌ, NAVIGARE - Risorse in rete 
strumenti e approfondimenti dal web 
http://www.italiano.rai.it/ 
Sito della RAI dedicato all'alfabetizzazione ed al consolidamento della lingua e cultura italiana, rivolto a 
cittadini stranieri. Le varie sezioni contengono unità didattiche e test suddivisi per livello di conoscenza, 
strumenti per i docenti, video esplicativi e giochi di consolidamento delle competenze per gli studenti. Tutti i
video, didattici e non, sono dotati di sottotitoli. Il portale offre anche una sezione di educazione civica e la 
Costituzione italiana tradotta in più lingue. 

ALTRE VISIONI 
Segnalazioni di film, documentari e materiali didattici 
Dopo l'ennesima tragedia del mare nei pressi di Lampedusa, ritorna drammaticamente urgente la necessità di
ripensare alle ragioni di tali drammi umani. Suggeriamo due documentari che valgono come testimonianza, 

http://www.italiano.rai.it/
http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=004617
http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005026
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:22023/22022/


racconto e approfondimento sul tema delle popolazioni migranti, delle frontiere e dell'accoglienza. 

MARE CHIUSO / documentario di Stefano Liberti, Andrea Segre. - Italia : Zalab, 2012. - 
Durata: 60' 
Tra maggio 2009 e settembre 2010 oltre duemila migranti africani vennero intercettati nelle acque del 
Mediterraneo e respinti in Libia dalla marina e dalla polizia italiana; in seguito agli accordi tra Italia e Libia, 
infatti, le barche dei migranti venivano sistematicamente ricondotte in territorio libico. 
Nel documentario sono i profughi africani a raccontare in prima persona cosa vuol dire essere respinti. E li si 
incontra al confine libico-tunisino, al campo profughi di Shousha, e in due centri per richiedenti asilo 
(C.A.R.A.) nel sud Italia. 
Il blog dedicato: http://marechiuso.blogspot.it/ 

COME UN UOMO SULLA TERRA / documentario di Andrea Segre, Dagmawi Yimer. - 
Italia : Asinitas onlus e ZaLab, 2008. - Durata: 60' 
Dag studiava Giurisprudenza ad Addis Abeba, in Etiopia. A causa della forte repressione politica nel suo paese
ha deciso di emigrare. Nell’inverno 2005 ha attraversato via terra il deserto tra Sudan e Libia. In Libia, però, 
si è imbattuto in una serie di disavventure legate non solo alle violenze dei contrabbandieri che gestiscono il 
viaggio verso il Mediterraneo, ma anche e soprattutto alle sopraffazioni e alle violenze subite dalla polizia 
libica. Dag è riuscito ad arrivare via mare in Italia, a Roma, dove ha iniziato a frequentare la scuola di 
italiano Asinitas Onlus punto di incontro di molti immigrati africani. Qui ha imparato non solo l’italiano ma 
anche il linguaggio del video-documentario. Così ha deciso di raccogliere le memorie di suoi coetanei sul 
terribile viaggio attraverso la Libia. Il blog dedicato:http://comeunuomosullaterra.blogspot.it/ 

Qui le considerazioni del regista Andrea Segre a seguito della 
strage: http://andreasegre.blogspot.it/2013/10/si-ma-allora-come-si-fa-possiamo-mica.html 

MATERIALI, STRUMENTI E DOCUMENTAZIONI EDUCATIVE 

PROGETTO REGIONALE DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA 0/6 
segnalazione delle ultime documentazioni pervenute nell’archivio 
Nell’ambito del Progetto regionale documentazione educativa 0/6 continua, presso il LabDocForm del Centro
Ri.E.Sco., la raccolta e catalogazione delle documentazioni che  provengono dai servizi e dalle scuole delle 
province della regione Emilia-Romagna. 
Sostenere, connettere, promuovere. Il coordinatore pedagogico nei servizi educativi 
per l'infanzia / a cura di Antonio Gariboldi, Roberto Maffeo, Anna Pelloni. - Edizioni 
Junior, 2013 
La figura del coordinatore pedagogico e le sue funzioni all'interno di un contesto in continua trasformazione 
è il tema dell'indagine triennale realizzata dal Coordinamento pedagogico provinciale di Modena in 
collaborazione con il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell'Università di Modena e Reggio. 
Il coordinatore pedagogico e il suo profilo professionale, le funzioni, le aspettative legate al suo ruolo,  le 
condizioni di lavoro,  la percezione che ne hanno educatrici e insegnanti appartenenti a diverse realtà, il 
punto di vista dei dirigenti responsabili dei servizi, sono raccolti e analizzati attraverso procedure d'indagine 
qualitativa e quantitativa che consentono di coglierne i tratti costitutivi e gli ambiti di intervento. 
Link al catalogo: http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005055 

http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005055
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