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BACHECA INIZIATIVE E ATTIVITÀ RIESCO 

MIGRAZIONI, SVILUPPO, DIRITTI UMANI: UNA VISIONE CRITICA. Incontro e tavola 
rotonda 
Venerdì 11 maggio, h. 14.30-17.30. Sede: MAMBO - MUSEO D'ARTE MODERNA DI BOLOGNA via Don Minzoni  
14, Bologna 
L'Università di Bologna - Master in diritti umani e intervento umanitario, propone un incontro e una tavola 
rotonda come evento di chiusura del Corso di Alta Formazione realizzato nell'ambito del progetto europeo 
AMITIE, coordinato dal Comune di Bologna. 
Saranno presenti: Assessora Amelia Frascaroli, Lucia Fresa (Comune di Bologna), Gustavo Gozzi, Dario 
Melossi, Angelo Stefanini e Chiara Bodini (Università di Bologna), Pietro Pinto (Progetto COMIDE). Con 
Giulia Grassilli (Cineteca di Bologna) e Pina Lalli (Università di Bologna) sarà approfondito il tema relativo 
alla comunicazione sui temi della migrazione. Info: www.amitie-project.eu 

AMITIE PER I GIOVANI - EXPRESS YOURSELF. Laboratori espressivi per studenti delle 
scuole superiori 
Avviato presso l'Istituto Aldrovandi Rubbiani il nuovo laboratorio per giovani studenti sui temi del consumo 
critico e della cittadinanza globale. Il laboratorio è realizzato in collaborazione con Voli Group, 
nell'ambito del Progetto AMITIE (www.amitie-project.eu). 

LINGUA ITALIANA PER CITTADINI STRANIERI - Le scuole di italiano per stanieri si 
incontrano 
Il 9 maggio alle ore 14.00 presso il CDLEI le scuole di lingua italiana per stranieri adulti, che operano nella 
città di Bologna e che partecipano al progetto LIBO', si incontrano per confrontarsi sull'andamento dei 
corsi di italiano per cittadini stranieri adulti realizzati nell'Ambito del Piano Provinciale. 

ATTIVITÀ PER GLI STRANIERI ADULTI 

LIBO' PER LE MAMME: FESTA DI FINE CORSO 
23 maggio ore 15.30 - 18.00 



Il Corso di italiano per le mamme straniere realizzato presso il centro bambini e genitori VIA DEL GROSSO 
TASSO (Quartiere Navile) dall'Ass. ANTINEA e coordinato dal CDLEI nell'ambito del Piano Provinciale 2011 
chiude con una festa nel giardino del Centro, dove i genitori e i loro bambini si daranno appuntamento alla 
prossima edizione del corso. Il centro VIA DEL GROSSO TASSO è in via Erbosa, 18.- Tel. 051/360766 

APPUNTAMENTI, OCCASIONI E OPPORTUNITÀ 

Presentazione del libro "MOLTE INFANZIE, MOLTE FAMIGLIE", curato da Mariagrazia 
Contini 
venerdì 11 maggio, h. 16.30 presso la biblioteca Salaborsa Ragazzi 
Salaborsa ragazzi organizza la presentazione del libro "Molte infanzie, molte famiglie" a cura di 
Mariagrazia Contini, pubblicato da Carocci Editore. 
Un testo che raccoglie gli sguardi di otto donne – pedagogiste, con una lunga consuetudine di lavoro in 
comune – rivolti ai mondi complessi delle “molte infanzie” e delle “molte famiglie” che abitano il nostro 
tempo in Italia e altrove. Negli otto contributi: la costruzione di un'identità di genere per chi è bambino e 
bambina oggi; i corpi bambini nelle rappresentazioni e nelle cure di chi dovrebbe educarli; l'incontro dei 
bambini con il dolore e la malattia e le ricadute sui loro genitori; l'interrogativo di cosa e come siano le 
"famiglie diverse", se quella "normale" è al singolare; i genitori adottivi di bambini venuti da lontano; il 
nido come luogo di incontro con infanzie e famiglie straniere; i servizi educativi per le infanzie in Emilia 
Romagna, dagli anni d'oro del Novecento all'attuale tempo della crisi. 
Sarà presente per il CDLEI Leyla Dauki, coordinatrice dello sportello interculturale. 
Info e programma dell'iniziativa: www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/eventi/23274 

Seminario APPRODI. Laboratori sperimentali nella formazione iniziale e in itinere dei 
maestri 
8 maggio 2012 - h. 15.30-18.30 c/o Aula Magna della Facoltà di Scienza della Formazione, in via Filippo  
Re, 6 - Bologna 
Nell'ambito del progetto sperimentale "Italiano come L2: inclusione e cittadinanza" promosso dalla Facoltà 
di Scienze della Formazione, corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, il seminario "Approdi" si 
propone di dare spazio ad alcuni percorsi di tirocinio, realizzati nelle scuole primarie e dell'infanzia, nati 
dalla partecipazione di studenti ed insegnanti a laboratori sul tema dell'italiano per accogliere, interagire, 
studiare. 
Nell'occasione il CDLEI presenterà strumenti, materiali bibliografici e multimediali a disposizione della 
Biblioteca per l'insegnamento della lingua italiana agli allievi stranieri. Per il programma completo clicca 
qui. 

PLASTIC'ARTE, percorso nell'arte e nella creatività - laboratorio per famiglie e 
bambini dai 2 ai 6 anni 
sabato 12, h. 10-12 presso aRtelier, vicolo bolognetti 2, 051-276124 
Allestimento con materie plastiche per coinvolgere tutti i sensi in un'esperienza collettiva e creativa. La 
partecipazione è libera e gratuita. 

SEGNALAZIONI DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO Ri.E.Sco. 

BOLLETTINO DELLE NOVITÀ - maggio 2012 / a cura di Milena Zuppiroli 
Elenco delle nuove acquisizioni del Centro Ri.E.Sco. (CDLEI+LabDocForm) relativo al periodo febbraio-
aprile 2012, suddiviso nelle varie sezioni tematiche della biblioteca. Per ogni testo viene indicata la 
collocazione, la descrizione bibliografica e un breve abstract. Per scaricarlo/consultarlo visitate il sito del 
CDLEI nella sezione Biblioteca multiculturale/Nuove acquisizioni (il link: 
http://www.comune.bologna.it/cdlei/pagine/109:10057). 

http://www.scform.unibo.it/NR/rdonlyres/8ABE0218-46D2-4D58-AAB7-B7DAEC229FFD/244637/SFPApprodi1.pdf


IL LIBRO DEL MESE 
Comunicare l'immigrazione. Guida pratica per gli operatori dell'informazione  / realizzato da coop. 
Lai-momo (editrice della rivista Africa e Mediterraneo) e dal Centro studi e ricerche Idos, curatore del  
Dossier Statistico Immigrazione Caritas Migrantes. -Lai-momo, 2011 
Il libro fornisce un quadro di riferimento sul riparto di competenze istituzionali in materia di immigrazione 
ed illustra dati quantitativi e indicatori territoriali sui benefici del fenomeno migratorio per la società 
ospitante; propone, inoltre, una sintesi comparativa, a livello europeo, delle disposizioni normative che 
regolano l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri e dei principali indici di integrazione riportando esempi 
di buone prassi comunicative nonché storie di migrazione di successo. Il manuale, che si pone l’obiettivo 
di offrire un contributo alla corretta informazione sull’apporto dei cittadini stranieri alla vita sociale ed 
economica del nostro Paese, è stato realizzato dalla cooperativa Lai-momo e dal Centro studi e ricerche 
Idos, nell’ambito del progetto “Co-in – comunicare l’integrazione”, promosso dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, Dir. Gen. dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, con finanziamento del 
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi – Programma annuale 2010. 
Per consultarlo/scaricarlo clicca   qui  . La versione cartacea è disponibile presso la biblioteca del CDLEI.   

ALTRE VISIONI 
Segnalazioni di film, documentari e materiali didattici 

Là-bas, educazione criminale / un film di Guido Lombardi - Italia, 2011 
Castel Volturno, circa 30 km da Napoli. È il 18 settembre 2008. Un commando di camorristi irrompe in una 
sartoria di immigrati africani. Sparano un centinaio di proiettili, ammazzando sei ragazzi di colore e 
ferendone un altro gravemente. Yussouf, un giovane immigrato, ha deciso quella stessa sera di chiudere i 
conti con suo zio Moses, l’uomo che lo ha convinto a venire in Italia, promettendogli un futuro da onesto 
artigiano e trasformandolo invece nel cinico gestore di un giro milionario di cocaina. 
Partendo dalla strage di Castelvolturno avvenuta nel settembre 2008, in cui il clan dei Casalesi uccise sei 
giovani clandestini come atto deliberato di violenza razziale e monito sul controllo dei traffici illegali 
legati al territorio, Lombardi concepisce un racconto di educazione criminale dove il punto di vista è 
unicamente quello dell'immigrato. Ambientata nella “più africana tra le città europee” (Roberto Saviano), 
Là-bas è una storia dove fiction e verità confondono i propri percorsi. Il sito del film: http://www.labas-
film.com. 

Con lo stesso titolo e sullo stesso tema, segnaliamo anche il video musicale: 
Là-bas, di Daise Bi. - Italia, 2011 
Questo videoclip è stato girato nell'agosto 2011 a Boreano, Basilicata. Nei casolari abbandonati di 
Boreano, nelle campagne del comune di Venosa, trovano alloggio ogni estate centinaia di lavoratori 
provenienti dall'Africa occidentale, che giungono qui alla ricerca di qualche giornata di lavoro nella zona, 
soprattutto come braccianti nella raccolta del pomodoro. Vengono assunti soltanto attraverso caporali e 
sono pagati a cottimo e spesso in nero. 
 Il videoclip è il frutto dell'incontro tra alcuni ragazzi originari del Burkina Faso, che si trovavano più o 
meno casualmente a Boreano per lavorare in  agricoltura, e alcuni artisti, videomaker e ricercatori sociali 
venosini. Autore del testo e protagonista del clip è Daise Bi, studente di scuola superiore in una cittadina 
dell'Emilia Romagna e giovane autore di testi hip hop. 
Il link per vederlo online: http://www.youtube.com/watch?v=BYaHI999Heo 

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. Qui di seguito la segnalazione di un nuovo arrivo con 
il link per l’accesso diretto al catalogo on-line. 

http://www.laimomo.it/a/index.php?option=com_content&view=article&id=86:comunicare-limmigrazione-preview-e-download&catid=4:notizie&Itemid=8&lang=it


Dalla provincia di Ravenna stanno pervenendo numerose schede Gred: ne segnaliamo due che, pur  
toccando aspetti diversi della progettualità dei servizi, hanno attivato significative forme di accoglienza  
e coinvolgimento dei genitori. 
Intercultura al nido a cura di Simona Cavallari nido d'infanzia Darsena. - Ravenna, 2011 
Il gruppo di lavoro, essendo consapevole dei processi di cambiamento innescati nel Nido in seguito al 
confronto quotidiano con stili educativi e pratiche di cura delle famiglie italiane e straniere, si interroga 
sulle trasformazioni in atto e, a fronte di bisogni concreti, mette in campo forme di progettualità e 
strategie educative in un’ottica interculturale capaci di dar spazio al punto di vista dei genitori. 
http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=004827 

Conoscere e scoprire a cura di Federica Pasi / Sezione rossa nido d'infanzia di Russi. - Russi (RA), 2011 
Una serie di attività rivolte alla sezione composta da bimbi nuovi, in età 10-18 mesi. Le attività di 
manipolazione sono state proposte utilizzando materiale di recupero, procurato dalle famiglie. Si è 
trattato di un percorso che, grazie all'utilizzo di materiali sempre diversi, ha permesso ai bimbi di 
compiere esperienze differenti ed “evolutive”, alle mamme e ai papà di sentirsi partecipi della vita di 
sezione. 
http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=004825 


