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BACHECA INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI RIESCO 

COOL SUMMER FREE STYLE 2015 
ritorna la Summer School del CD>>LEI 
Dal 22 giugno al 03 luglio, il CD>>LEI organizza l'edizione 2015 della Summer School di SeiPiù rivolta agli
studenti delle classi prime e seconde degli Istituti superiori di Bologna e Provincia. 
La scuola estiva, progetto sostenuto e promosso dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, vedrà la
realizzazione di 4 laboratori mattutini di italiano creativo per il miglioramento delle competenze linguistiche e
altrettanti laboratori espressivi pomeridiani: Video, Freestyle e Hip hop, musical e teatro, quest'ultimo
condotto dall'attrice Tita Ruggeri. 
Per tutte le informazioni e la modulistica di iscrizione, visita la pagina
dedicata:http://www.comune.bologna.it/cdlei/notizie/109:27678/ 

ALMENO UNA STELLA ‐ l'incontro nazionale 
In conclusione del progetto ALMENO UNA STELLA il 13 maggio 2015 a Milano si è tenuto l'incontro nazionale dei
tutor  per condividere e documentare l'esperienza dopo due anni di attività, per rilevarne i punti qualificanti e
per consolidare la  proposta del  tutoring come dispositivo strutturale di accompagnamento scolastico degli
alunni a rischio dispersione.   
Al progetto ALMENO UNA STELLA hanno partecipato  circa 100 tutor universitari e scolastici e circa 300 alunni
di Terza Media e del biennio delle Scuole Superiori di 7 città e territori  italiani: Milano, Torino, Bologna,
Arezzo, Trento, Udine, Pordenone. 
Per saperne di più sul progetto:http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:5766/24930/

UN'ATTITUDINE ALL'ASCOLTO ‐ on line sul canale Youtube del Centro 
Giovedì 7 maggio,con l'incontro "Alla salute! Cittadini imprenditori della qualità della vita" si è concluso il ciclo
di incontri "Assaggi di infanzia e natura", un'iniziativa organizzata dal Settore Istruzione del Comune di Bologna,
rivolti in particolare a genitori, educatori, personale dei servizi per l'infanzia e insegnanti. 
In occasione di alcuni dei 6 appuntamenti, il Centro RiESco ha presentato le documentazioni delle esperienze
didattico‐laboratoriali che sono state raccontate ed approfondite durante gli incontri. A tal proposito
ricordiamo che è visibile sul canale Youtube del Centro RiESCo il video "Un'attitudine all'ascolto" che documenta
il percorso di educazione psicomotoria e di osservazione attraverso l'uso della videocamera realizzato nell'anno
educativo 2011‐2012 dall'asilo nido "I Passerotti" con la Prof.ssa Paola Manuzzi. 
A breve saranno disponibili on line le altre documentazioni video curate dal Centro RiESco. 

LINGUA ITALIANA PER STRANIERI ADULTI 

NUOVO CORSO DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI STRANIERI al CD>>LEI 
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dal 18 maggio 2015 ‐ c/o CD>>LEI 
Sono aperte le iscrizioni ad un nuovo corso di lingua italiana per cittadini stranieri (livello pre‐A1, A1, A2 ‐ 40
ore totali), organizzato dal CEFAL in collaborazione con il CD>>LEI nell'ambito del Progetto "LINC"  Lingua
Italiana Nuovi Cittadini, finanziato dal Ministero dell'Intero attraverso il FEI ‐ fondo europeo per l'integrazione
di cittadini di Paesi terzi 2007‐2013. 
Le lezioni,condotte da esperti in glottodidattica, si svolgeranno presso la sede del CD>>LEI, il lunedì e giovedì
pomeriggio dalle 15 alle 18 e il venerdì mattina dalle 10 alle 13. Per le iscrizioni occorre presentarsi il 18
maggio alle ore 15 con il permesso di soggiorno. Nella stesso pomeriggio verrà svolto il test di ingresso. Per
informazioni contattare Aurora Dallolio: 347/3105871, cefalfei@gmail.com 

APPUNTAMENTI, OCCASIONI E OPPORTUNITÀ 

HUMAN RIGHTS NIGHTS ‐ Festival cinema arte e musica per i Diritti Umani 
8‐17 maggio ‐ Bologna 
Ritorna Human rights nights, festival che intreccia cinema, arte e musica, finalizzato a sensibilizzare e agire
per il rispetto dei diritti umani, con particolare attenzione a migrazione, diversità culturale, ambiente e
cittadinanza attiva. 
La nuova edizione si svolge a Bologna dall'8 al 17 maggio 2015 con film su tematiche sociali, concerti, mostre e
altre espressioni artistiche, sport, conferenze, incontri, dibattiti e un assaggio alle cucine del mondo nella
nostra città. Un programma espressione di una campagna permanente di sensibilizzazione sui diritti umani, il
tema dell’ambiente e delle diversità culturali. Human Rights Nights circuiterà poi in Romagna a Forlì, Ravenna
e Rimini, in altre città d’Italia e del mondo. Il tema dell'edizione 2015 è “Cibo e Terra”: risorse e
sfruttamento, diritti negati, doveri, responsabilità e cittadinanza attiva. Per saperne di
più:http://www.humanrightsnights.org/festival/festival2015/ 

TERRA EQUA ‐ Festival del Commercio Equo e dell'Economia Solidale 
16 e 17 maggio 2015 ‐ Palazzo Re Enzo, Bologna 
Terra Equa, il Festival del commercio equo e dell’economia solidale dell’Emilia‐Romagna torna con la sua
quarta edizione a Bologna a Palazzo Re Enzo sabato 16 e domenica 17 maggio. 50 Espositori, 18 Laboratori, 6
spettacoli,  3 Seminari, 1 Dibattito e tanta arte. 
 Quest’anno Terra Equa è “L’arte di fare un’altra economia” un motto che è stato scelto per spiegare come
economia ed arte siano due parole chiave di questa edizione del Festival. A Palazzo Re Enzo sarà possibile
vedere le 20 opere realizzate da 20 classi di studenti  e il pubblico potrà assegnare il premio di Giuria popolare
alla migliore opera realizzata. Parlando di intrattenimento, 6 spettacoli sono stati pensati per un pubblico di
tutte le età tra cui  “Chicco di Caffè” (sabato mattina) del Teatro Testoni La Baracca,  Sursum Corda (sabato
pomeriggio), orchestra di ventiquattro musicisti che suoneranno musiche  dal ‘700 a oggi. 
Per saperne di più e consultare il programma completo:http://terraequa.blogspot.it 

INVINCIBILI FRAGILITÀ ‐ Festival internazionale delle Abilità Differenti 
dal 16 al 26 maggio ‐ a Carpi, Correggio, Sorbara, Bologna. 
"Invincibili fragilità" è il titolo della 17° edizione del Festival internazionale delle Abilità Differenti,
organizzato dalla Cooperativa Sociale Nazareno. Una manifestazione ricca di eventi che si svolgerà dal 16 al 26
maggio a Carpi, Correggio, Sorbara, Bologna. 
Gli artisti protagonisti tenteranno di sottolineare l'importanza della fragilità umana per offrire un'occasione di
confronto con i propri limiti e da questo impegnarsi per superarli. Artisti e parole saranno protagonisti del
calendario di eventi che prevede spettacoli teatrali, mostre, incontri, dibattiti e laboratori. 
Per maggiori informazioni clicca qui. 

Educazione interculturale del bambino adottato nella comunità e nella scuola 
16 maggio 2015, ore 10,00 ‐ Bologna ‐ Palazzo Malvezzi (via Zamboni 13) 
L'Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città Metropolitana di Bologna organizza "INFANZIE: tre incontri sulla
condizione dell'infanzia oggi" 
L'iniziativa è rivolta ai genitori, ai docenti, agli assistenti sociali, agli educatori, agli psicologi e a tutti gli
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operatori che, a vari livelli, lavorano con bambini, adolescenti e giovani. Il secondo incontro si intitola
“Educazione interculturale del bambino adottato nella comunità e nella scuola" ep prevede la partecipazione
diGraziella Giovannini, Sociologa, Melita Cavallo, Presidente del Tribunale dei minori di Roma, Graziella
Favaro, pedagogista esperta di educazione interculturale – Centro COME Milano 
http://www.minguzzi.cittametropolitana.bo.it/Engine/RAServePG.php/P/341011460300/T/INFANZIE‐Tre‐
incontri‐sulla‐condizione‐dellinfanzia‐oggi 
Per ulteriori informazioni visita il sito cliccando qui. 

IT.A.CÀ. ‐  migranti e viaggiatori: festival del turismo responsabile 
dal 22 maggio al 7 giugno ‐  Bologna e luoghi vari dell' Emilia‐Romagna e del Trentino 
Prende il via dal 22 maggio al 7 giugno la VII edizione di IT.A.CÀ, il primo festival in Italia che parla di turismo
responsabile: ci saranno convegni, workshop, incontri, trekking a piedi, con asinelli ed a cavallo, cicloturismo,
concerti, teatro, maratone fotografiche, giochi urbani, performance live, mostre fotografiche, laboratori per
grandi e piccini e tutto quello che potete trovare per viaggiare in modo responsabile e sostenibile. 
Per il settimo anno consecutivo il festival invita ad intraprendere il viaggio in maniera responsabile per creare
opportunità di riconsiderare il viaggio non più solo come semplice vacanza, trasgressione e svago, ma come
un’esperienza capace di offrire una sfida, un rischio, il desiderio di conoscenza e scoperta del mondo. Per
saperne di più e consultare il programma: http://www.festivalitaca.net/ 

SEGNALAZIONI DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO RiESco 

BOE (Bibliografie per l'Orientamento Educativo)del Centro RiESco 
Cucina, saperi e sapori / a cura della biblioteca del Centro Ri.E.Sco ; con la collaborazione di Alessandra

Laurito Volontaria in Servizio Civile presso il Centro. ‐ Bologna, 2015. 
Sulla scia del crescente interesse per l'alimentazione sorto intorno all'Expo 2015 di Milano, il CD>>LEI ha deciso
di proporre il macrotema “cibo” attraverso un percorso bibliografico in cui libri, video, risorse on‐line e
laboratoriali ci schiudono le porte delle cucine di Bologna e del mondo. I molteplici materiali segnalati
rappresentano così chiavi di lettura alternative sull'universo culinario, per educare grandi e piccini a scegliere
consapevolmente. 
Per consultarla/scaricarla visita la pagina dedicata alle
BOE:http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:22021/21987/

ULTIMI ARRIVI IN BIBLIOTECA 
Nuove acquisizioni ‐ aprile 2015 
È disponibile online il catalogo delle nuove acquisizioni del Centro RiESco (CDLEI + LabDocForm) suddiviso nelle
varie sezioni tematiche della biblioteca. Per ogni testo viene indicata la collocazione, la descrizione
bibliografica e un breve abstract. Per consultarlo/scaricarlo visita la pagina dedicatacliccando qui. 

NUOVE DOCUMENTAZIONI EDUCATIVE AL LabDocForm 
80 click per art.tu / fotografie di Laura Arlotti e Adrien Buchet ; Associazione Centro
educativo italo svizzero (CEIS). ‐ Rimini 2004. 
Pubblicazione sull'esposizione "art.tù, dai luoghi nascono i pensieri, EXPO' 03", realizzata dal CEIS nel 2003; è il
risultato di un lavoro sui pensieri, sulle pratiche, sulle forze simboliche e immaginative che Margherita Zoebeli,
fondatrice del Centro Educativo Italo Svizzero, ha seminato nello spazio fisico e mentale del Villaggio. Un libro
fotografico che ha in copertina l'immagine delle foglie giganti, forma interna che ha guidato il gruppo di lavoro
con l'obiettivo di fare entrare nello spazio ristretto della pagina i principi attivi dell'alfabeto educativo del CEIS,
valorizzando saperi differenti. Questo ha permesso uno scambio creativo tra contenuti e forma: una ricchezza
che è lavoro di arte comune. 
Link al catalogo: http://labdocform.tecaweb.it/vedi.php?
lista=005249 e http://labdocform.tecaweb.it/vedi.php?lista=003906 
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LIBRO DEL MESE 
La scuola non serve a niente / Andrea Bajani. ‐ Bari : Laterza ; Roma : La repubblica,
2014 
La scuola di oggi racconta di un paese scollato, che non riesce a tenere insieme insegnanti in crisi di
legittimazione e ragazzi che li considerano solo degli impiegati statali di in servizio. Insomma, un'istituzione
che, da più parti, si dice non serva a niente. La scuola però non deve solo "servire": la scuola è il nostro primo e
forse ultimo, luogo di aggregazione, comunità, condivisione, è il luogo dove si possono e si devono coltivare
nozioni, certo, ma anche la convivenza, una lettura del mondo. Il testo è arricchito da contributi di Massimo
Recalcati, Mariapia Veladiano e Marco Lodoli ed altri. 
Il volume è disponibile presso la biblioteca del CD>>LEI. 

UN PO' DI PAGINE DAI PERIODICI 
segnalazioni dalle riviste disponibili presso la biblioteca del Centro RiESco 
‐ da Liber  (n. 106,  Aprile ‐ Giugno 2015): 
‐‐> Inserto, con vari articoli, interamente dedicato all'Educazione ambientale (pagg. 18‐45) 
‐‐> Premio Nati per Leggere: Storie per tutti i gusti, di Gabriella Carrè (pag. 58‐59). I dieci libri della sezione
Crescere con i libri ‐ dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni che quest'anno ha per tema "Storie per tutti i gusti: il
cibo raccontato dai libri per bambini" ‐ scelti dagli addetti ai lavori e proposti alla giuria di bambini del Premio
nazionale  Nati per leggere. Il 14 maggio la premiazione, durante la XXVIII edizione del Salone Internazionale
del Libro di Torino. 
‐‐> nella Rubrica Rubabandiera di Roberto Farnè: Sport per imparare ad affrontare le difficoltà (pagg. 74‐
75). Il libro di Sergio Bellantonio indaga sugli adolescenti che praticano sport e sulle loro modalità per
confrontarsi con le situazioni problematiche 
‐ da Internazionale (n. 1099, 24/29 aprile 2015) 
Il muro di Malta di Gudrun Sachse, Neue zurcher Zeitung 
Malta è il paese dell'Unione europea che, in proporzione al numero di abitanti, accoglie più migranti in
assoluto. Il trattamento loro riservato è stato sanzionato dalla corte di Strasburgo come violazione dei diritti
umani. Nel suo reportage, Sachse visita i luoghi dell'attesa e della prigionia, descrivendoci il peggio ed il
meglio dell'accoglienza che Malta riserva ai migranti, cercando di fornire un'analisi dello stato delle cose ma
anche della percezione che i cittadini dell'isola hanno dell'"arrembaggio africano". 

SÌ, NAVIGARE 
risorse in rete 

Eathink 2015 ‐ Educazione e sovranità alimentare tra Italia, Senegal e Uganda 
https://eathink2015.wordpress.com/ 
Un sito che esplora le tematiche della sovranità alimentare, della suddivisione delle risorse nel mondo,
dell'agricoltura sostenibile e dell'educazione al cibo. Oltre ad informazioni e approfondimenti sui tanti temi
connessi alla produzione e al consumo di cibo vengono proposte tante indicazioni e suggerimenti per tradurre i
contenuti in attività didattica e educativa (attraverso video, testi e web radio). 

ALTRE VISIONI 
Segnalazioni di film, documentari e materiali didattici 

Borderline ‐viaggio in sei video sulle frontiere europee più usate dai migranti 
sul sito della rivistaInternazionale 
Un reportage a puntate attraverso le porte d’ingresso in Europa che somigliano sempre più a un fronte di guerra
con sensori, telecamere termiche, radar e droni. Se analizziamo i dati, vediamo che chi cerca di arrivare in
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Europa viene soprattutto da paesi in guerra come la Siria, o sottoposti a brutali dittature come l’Eritrea e il
Gambia. 
Questi video, realizzati con il sostegno dell’Open society foundations, hanno un obiettivo ambizioso, ma
necessario: proporre una mappatura del confine europeo che sia anche un documento storico. In modo che tra
venti o trent’anni i nostri figli e nipoti possano ricordarsi di come, tra la fine del ventesimo secolo e l’inizio del
ventunesimo, l’Europa abbia deciso di considerare l’altro un pericolo invece che una ricchezza. 
Per guardarli on line:http://www.internazionale.it/storia/migranti‐europa‐mediterraneo 

CI VUOLE ORECCHIO 
suggerimenti di ascolto 

Children LOGOS LIBRARY ‐ Word by word multilingual library 
Un grande libro on‐line che contiene storie, favole e filastrocche di tutto il mondo in lingua originale.
Selezionando la lingua (la gamma va dall'arabo al mapuche passando per lingue più o meno note) si accede ad
un'ampia scelta di fiabe da leggere, ascoltare e scaricare. 
Fra le sezioni del sito segnaliamo anche alcune pagine dedicate ai dizionari delle varie lingue, con particolare
spazio ai verbi ed ai termini del vocabolario più infantile. Uno strumento utile per chi impara una nuova lingua
e per chi vuole conservare la propria. 
Vi consigliamo un bel giro su: http://children.logoslibrary.eu/?lang=en 

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. 
Gift : genitorialità e infanzia, famiglie e territorio / a cura di Sandra Benedetti, Tullio Monini e Bianca Orsoni
e di Unità di Documentazione GIFT "Simonetta Andreoli". ‐ Ferrara, 2014. 
Pubblicazione curata da GIFT genitorialità e infanzia, famiglie e territorio riguardante "i nuovi servizi per
l'infanzia e le famiglie", come i Centri per le Famiglie, i Centri per bambini e genitori, ecc. che iniziarono a
diffondersi negli anni '90, soprattutto a livello regionale. Questo ventesimo Quaderno torna, dopo alcuni anni e
tre quaderni dedicati pressoché interamente a servizi e progetti promossi dai Centri per le Famiglie, ad
approfondire l'esperienza dei servizi di compresenza per bambini e genitori che per molti anni in passato, grazie
anche al contributo determinante di Simonetta Andreoli, è stata al centro del  lavoro di documentazione e
ricerca del  Gift. 
Quaderno gift n. 20. Consultabile on line all'indirizzo:http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=5620 
Link al catalogo:  http://labdoc.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005266 
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