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BACHECA INIZIATIVE E ATTIVITÀ RIESCO 

IL CENTRO Ri.E.Sco. SU FACEBOOK 
Le iniziative, i progetti e gli eventi promossi dal Centro Ri.E.Sco. sono dispoibili anche su Facebook. 
Una pagina per scoprire progetti, inziative, corsi di formazione e le novità della biblioteca; uno spazio 
virtuale per condividere e conoscere esperienze e percorsi educativi, o magari per segnalare libri e film 
che hanno come tematiche principali quelle dell'educazione e dell'intercultura. Per dare un'occhiata e 
magari diventare amici di Ri.E.Sco. clicca qui. 

Nell'ambito della settimana dedicata ai diritti dell'infanzia, il centro Ri.E.Sco. invita 
alle seguenti inziative: 

L'ITALIANO: UNA LINGUA STRANIERA - Insegnare l'italiano come seconda lingua 
Ne parliamo con Graziella Favaro. All'incontro sara' presente l'Assessora alla Scuola Marilena Pillati 
venerdì 25 novembre, h. 15.00-18.00 presso Centro Ri.E.Sco. in via Ca' Selvatica 7 
Nel mese di ottobre 2011 è stato pubblicato, a cura di Mirca Ognisanti e Adriana di Rienzo, un numero 
monografico della rivista Educazione Interculturale (edizioni Erickson) dedicato al tema dell'insegnamento 
della lingua italiana ad allievi stranieri e non italofoni. Al numero ha collaborato Graziella Favaro che, 
insieme a una equipe di esperti, ha ricostruito con articoli e resoconti di esperienze, i molteplici aspetti 
della didattica. Con Graziella Favaro ripercorriamo questi temi e, a partire dalle ultime ricerche, 
facciamo il punto con un seminario pubblico, sulle specificità che assume l'insegnamento della lingua 
italiana nel contesto dei servizi educativi e scolastici, dai più piccoli agli adolescenti. 
In occasione del seminario sara' distribuita copia omaggio della rivista, oltre a materiali didattici 
multimediali. 

A BOLOGNA C'È: Ri.E.Sco. - open day del Centro 
martedì 22 novembre, h. 9.00-18.00 
Alcuni momenti della giornata: 
h. 14.30 Ri.E.Sco. BIB - Presentazione della biblioteca: gli attrezzi per il lavoro interculturale 
h. 16.30 Ri.E.Sco. KIDS - Costruire storie, costruire libri: laboratorio per insegnanti ed educatori di 
costruzioni di storie, in collaborazione con Coop. VOLI. 

STORYTELLING - Premiazione del concorso 
mercoledì 23 novembre, h. 17.00 presso la Biblioteca Salaborsa 
L'assessora alla scuola Marilena Pillati premierà le storie inviate dalle famiglie che hanno partecipato a 
"Storytelling - concorso di storie per i bambini e le loro famiglie", promossso dal Centro Ri.E.Sco. e da 
Coop Adriatica, con la collaborazione di Biblioteca Salaborsa e della cooperativa culturale Giannino 

http://www.facebook.com/pages/RIESCO-Centro-Documentazione-Interculturale/118982904875673


Stoppani. 

APPUNTAMENTI, OCCASIONI E OPPORTUNITÀ 

MOSTRA "VISI DIVERSI ATTORNO A TE. TUTTI I MONDI DI UNA CITTÀ" 
Nell'ambito del progetto educativo e didattico sull'intercultura "Tutti diversi ma tutti uguali", cui collabora 
il centro Ri.E.Sco., sabato 5 novembre presso START -  Laboratorio di Culture Creative, è stata inaugurata 
la mostra "Visi diversi attorno a te. Tutti i mondi di una città", un percorso di 55 immagini che racconta la 
bellezza dei cittadini della nostra città, Bologna, partendo dalle loro molteplicità culturali, valorizzandone 
le diversità e le armonie. 
La mostra rimarrà presso START fino al 12 febbraio 2012 per poi essere ospitata nelle biblioteche del 
Quartiere Navile, nelle scuole e nei centri culturali. Per ulteriori informazioni e per guardare le foto visita 
il sito della Fondazione Golinelli cliccando qui. 

ATTIVITÀ PER GLI STRANIERI ADULTI 

LIBO'. Il quaderno ed il CD audio in distribuzione presso il Centro Ri.E.Sco. 
A partire dal 25 novembre è in distribuzione gratuita presso il Centro Ri.E.Sco il quaderno con CD audio 
contenente i testi dei dialoghi delle puntate del corso "LIBO'. Impara l'italiano ascoltando la radio" andato 
in onda da giugno ad agosto sulle frequenze di Radio Città del Capo. Oltre ai testi, il quaderno contiene 
unità didattiche ed esercizi, a cura di Marta Alaimo di Coop VOLI con la supervisione scientifica del CDLEI. 
Per ulteriori info clicca qui. 

SEGNALAZIONI DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO Ri.E.Sco 

IL LIBRO DEL MESE 
Il muro di vetro : l’Italia delle religioni, primo rapporto 2009 / a cura di Paolo Naso e Brunetto 
Salvarani. - EMI, 2009 
Il muro di vetro a cui il titolo fa riferimento è quello a cui ci si trova di fronte in Italia quando si parla di 
pluralismo religioso. Ormai scorgere il multiculturalismo religioso del nostro paese non è difficile, 
soprattutto per i suoi aspetti esteriori fatti di colori, riti, cerimonie attraverso cui le diverse comunità 
religiose esprimono la propria fede. 
Ma a questo vedersi reciproco, spesso non corrisponde una interazione, un reale conoscersi, che è invece 
una condizione necessaria per il processo di crescita di una società multiculturale. 
Il libro si propone come un primo tentativo di analisi su questo pluralismo religioso italiano e sui suoi 
diversi aspetti: dai legami con l’immigrazione al mondo della scuola, dal “caso” Islam alla 
rappresentazione data dai media del fenomeno, dalla religiosità popolare alle trasformazioni portate dalle 
giovani generazioni. 
Dati statistici, numeri, analisi di buone pratiche, studio di casi, ma anche riflessioni sull’importanza del 
conoscere e del conoscersi, magari declinando il fatto religioso in contesti educativi come la scuola, dove 
oggi quello del pluralismo religioso resta un tema di frontiera, lasciato alle iniziative di insegnanti virtuosi 
e alunni interessati. 
Il libro è fra le segnalazioni bibliografiche proposte dal CDLEI – Ri.E.Sco nel recente corso di formazione 
Crescere, Credere: comunità religiose, famiglie migranti e seconde generazioni.Per consultare la lista 
clicca qui. 
        
NUOVE DOCUMENTAZIONI EDUCATIVE AL LabDocForm 
Selezione e segnalazione degli ultimi arrivi (solo in consultazione) 
- Il cielo in una danza. Progetto di danza creativa ideato e condotto da Carol Cenni, a cura di Carol 
Cenni 

http://www.comune.bologna.it/media/files/bibliografiareligionicentro_riescocdlei.pdf
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109%3A5775/5773/
http://www.golinellifondazione.org/ui_fmg/pagina.aspx?idSez=36&idDoc=113


Bologna, 2011. - Comune di Bologna. Quartiere San Vitale. Scuola dell’infanzia Marighetto. 
Un fascicolo e un video per raccontare un progetto per i bimbi di cinque anni teso a favorirne lo sviluppo 
emotivo interiore. Un'esperienza che li accompagna in percorsi simbolico-immaginativi, li aiuta a 
sperimentare il piacere senso-motorio, li induce a verbalizzare ed a trasmettere i propri sentimenti. 
- Programmazioni educative di sezione dei nidi d'infanzia del Quartiere Reno. Anno educativo 2010-
2011 
Comune di Bologna, Quartiere Reno, Nido d'infanzia Fava, Nido d'infanzia Fantini, Nido d'infanzia Allende, 
Nido d'infanzia Gramsci. 
Ogni nido d’infanzia del quartiere presenta la propria programmazione educativa, suddivisa per sezione, e 
la completa con le verifiche finali. 

ALTRE VISIONI 
Segnalazioni di film, documentari e materiali didattici 

FRATELLI D'ITALIA / di Claudio Giovannesi – Documentario, Italia, 2009 – 90 min. 
Un viaggio tra gli immigrati di seconda generazione. Tre ragazzi e le loro storie per entrare nel mondo di 
chi, malgrado sia del tutto italiano, ha ancora forti radici nel proprio paese d'origine. 
Fratelli d'Italia mostra che non vi è alcuna differenza tra gli studenti figli di immigrati e i loro compagni di 
scuola, almeno non in superficie. Almeno ad una prima osservazione. La scuola pubblica funziona da 
acceleratore dei processi di integrazione, grazie anche al suo senso di solidarietà (o di complicità) che 
accomuna tutta una generazione di adolescenti. Da ottobre è disponibile la versione in dvd. 

MATERIALI, STRUMENTI E DOCUMENTAZIONI EDUCATIVE 

RETI, CONNESSIONI E SVILUPPO DI COMUNITÀ EDUCANTI. Progetto regionale 
documentazione educativa: dossier informativo / a cura di Marina Maselli, Centro 
Ri.E.Sco. 
Secondo dossier informativo curato dal gruppo GreD nell'ambito del Progetto Regionale Documentazione 
Educativa: il tema individuato è quello del contesto, ovvero come nel territorio regionale le politiche e gli 
orientamenti della Regione Emilia-Romagna prendono forma, diventano azioni, progetti, che a loro volta 
attivano connessioni tra Assessorati e segmenti del Sociale, dell'Educativo, del Sanitario, della Pubblica 
Istruzione. Una contaminazioni tra saperi diversi, un lavoro di rete che rafforza la comunità educante. Per 
scaricare direttamente il materiale clicca qui. 
A cura di: Regione Emilia-Romagna Assessorato alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione  
per l'immigrazione Volontariato, associazionismo e del terzo settore; Gruppo Regionale Documentazione  
Educativa dei Coordinamenti Pedagogici Provinciali; Comune di Bologna Settore Istruzione - Laboratorio  
di documentazione e formazione Ri.E.Sco. - Bologna, 2011 

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  pervengono dai servizi e dalle 
scuole delle province della regione Emilia-Romagna.  Qui di seguito trovate l’indicazione di alcuni nuovi 
arrivi con il link per l’accesso diretto al catalogo on-line. 
- Percorso di valutazione della qualità nei servizi della Prima Infanzia IIª annualità a cura del Centro di 
documentazione FISM Bologna, realizzato nei Servizi Educativi 0-3 aderenti FISM BOLOGNA. - Bologna, 
2010 
http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=004708 
- Un mondo di famiglie, a cura di Paola Rametta, Cinzia Spisni. - Comune di Bologna, Quartiere Navile, 
Nido part time-Centro per bambini e genitori Piccole invenzioni. - Bologna, 2010 
http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=004697 
- I colori delle emozioni. Un progetto di educazione al dolore e alle emozioni della vita, a cura di Anna 
Maria Nati; Comune di Forlì, Scuola dell'infanzia Il Bruco. - Forlì, 2010 

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/guide/altre-pubblicazioni-servizio-politiche-familiari/gredinforma2%20web.pdf/view


http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=004681 
- Giochiamo insieme con l'arte, a cura di Annalisa Campri; Comune di Forlì, Scuola dell'infanzia 
Quadrifoglio. - Forlì, 2008 
http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=004679 
- Esercizi di democrazia nei Servizi per l'infanzia: il coordinatore pedagogico nei processi di 
cambiamento. Atti del quinto seminario regionale dei Coordinamenti Pedagogici Provinciali - Ferrara, 
28 e 29 ottobre 2009 a cura di Piero Sacchetto. - Regione Emilia-Romagna Assessorato alla Promozione 
delle politiche sociali e di integrazione per l'immigrazione Volontariato, associazionismo e del terzo 
settore; Provincia di Ferrara; Comune di Ferrara Istituzione dei servizi Educativi Scolastici e per le 
famiglie; Coordinamento Pedagogico Provincia di Ferrara. - 2011 
http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=004716 

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. 


