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BACHECA INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI RIESCO 

OUTDOOR EDUCATION - l’educazione SIcura all’aperto 
14 Novembre 2015, ore 8.30-16.30  - Teatro Testoni Ragazzi (via Matteotti, 16 - Bologna) 
La terza edizione del Convegno che il Comune di Bologna dedica al tema dell'educazione sicura all'aperto 
inaugura la settimana dedicata ai diritti delle bambine e dei bambini. Quest'anno sarà la libertà di 
espressione, stabilita dall'articolo 13 della convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza, il 
diritto che farà da filo conduttore alle tante iniziative in programma a Bologna dal 14 al 22 novembre. 
Il Convegno in questa edizione pone particolare attenzione alla progettazione degli spazi esterni, 

all'allestimento e alla cura dell'estetica. 
Durante la giornata dalla 9.00 dalle 15.00 sarà possibile visitare (anche per i non iscritti) la mostra digitale
OUTDOC, curata dal Centro RiESco,  relativa alle esperienze di educazione all'aperto realizzate dai servizi 
0-6 di Bologna. 

Per conoscere il dettaglio del programma: www.comune.bologna.it/bolognacittaeducativa/ 
Importante: è stato raggiunto il numero massimo di partecipanti, pertanto le iscrizioni sono chiuse. 

CICLO DI INCONTRI DI APPROFONDIMENTO SULL'ITALIANO L2 
a partire martedì 17 novembre 2015, dalla ore 16.00 alle 18.30 - presso il Centro RiESco 
Il percorso nasce da una collaborazione fra CD>>LEI ed Edizioni La Linea, Loescher editore e RCS. Punta a 
mettere in luce nodi tematici e metodologici centrali nella didattica dell'italiano come seconda lingua, 

con uno sguardo al contributo che può venire dalle nuove tecnologie. 
Il ciclo di formazione prevede il contributo di importanti esperti ed autori di testi e strumenti didattici : 
Barbara D'Annunzio, Francesca Della Puppa, Cristina Carnevali, Simone Giusti, Lia Italia, Stefano Kluzer, 

Fabio Caon, Elio Gilberto Bettinelli e Graziella Favaro. 
Nel primo incontro "La lingua madre come risorsa nella didattica dell'L2" che si svolgerà martedì 17 
novembre, Franca Bosc porterà una riflessione sulla lingua madre come risorsa e opportunità per la 
didattica. L'evento fa parte delle iniziative e degli incontri molteplici organizzati dal Comune di Bologna in
occasione della settimana sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Anticipiamo qui i  prossimi incontri del 2015: 24/11_Italiano per sinofoni e italiano per arabofoni; 
09/12_Integrare il digitale nei corsi di italiano: le risorse on line. Per ulteriori informazioni e per 

consultare il programma completo del ciclo: www.comune.bologna.it/cdlei/notizie/109:33256/ 
La partecipazione è libera e gratuita, ma per motivi organizzativi è gradita l'iscrizione online. Per 

completare i campi richiesti clicca qui. 



NUVOLE IN VIAGGIO - il libro "FEMMINISTE" ed i fumetti al Centro RiESco 
giovedì 26 novembre 2015, ore 16,30 - Centro RiESco 
Un pomeriggio in biblioteca tra fumetti, graphic novel e racconti per immagini. Primo incontro di 
orienteering bibliografico che il Centro RiESco rivolge a insegnanti, educatori, studenti e a tutti coloro che
sono interessati, per orientarsi su alcune tematiche significative legate all'educazione interculturale e al 

mondo dell'infanzia. 
In occasione della IX edizione di BilBolBul (Festival internazionale del fumetto d'autore) che si svolge a 
Bologna nel mese di novembre, il Centro RiESco ha redatto un percorso bibliografico sul tema, che 
raccoglie e suggerisce fumetti, graphic novel, film, documentazioni e saggi di approfondimento presenti 
nelle biblioteche del CD>>LEI e del LabDocForm. Si intitola "NUVOLE IN VIAGGIO. Spunti didattici tra 

fumetti, graphic novel e racconti per immagini" e verrà illustrato e distribuito ai partecipanti. 
Il pomeriggio sarà aperto dalla presentazione del libro "FEMMINISTE" di Antonella Selva (Il Girovago, Ed. 
Nuova S1). Tre donne, tre sguardi, tre generazioni si scontrano e si intrecciano, tra Bologna e Casablanca. 
Un fumetto tratto tra una storia vera. Parteciperanno all'incontro l'autrice Antonella Selva e Lorenzo 
Cimmino con cui converseremo sui temi, i contenuti e le immagini della pubblicazione. Per avere 

un'anteprima clicca qui. 
Per saperne di più sull'evento visita la pagina dedicata cliccando qui. 

UN SOLO MONDO UN SOLO FUTURO. Educare alla cittadinanza mondiale a scuola 
incontri formativi per insegnanti - un progetto cui collabora il Centro RiESco 
Il progetto è articolato in diverse fasi e attività, e si rivolge in particolare agli insegnanti delle scuole 
Primarie e Secondarie di I e II grado. L’obiettivo è di proporre agli insegnanti materiali e strumenti utili 
per affrontare temi e problemi significativi sia per gli studenti che per la comunità: migrazioni 

internazionali, sicurezza e sovranità alimentare, economia globale. 
Partirà il 25 novembre (ore 17.00, presso il Centro RiESco), un ciclo di incontri formativi rivolti ad 
insegnanti. Nel primo incontro il regista teatrale Pietro Floridia affronta il tema "La migrazione spiegata ai

miei studenti. Modalità artistiche per raccontare la migrazione e generare empatia". 
Per saperne di più clicca qui. 

LINGUA ITALIANA PER STRANIERI ADULTI 

KIT DIDATTICO DI SUPPORTO AI DOCENTI DI ITALIANO L2 - copie ancora disponibili
Il kit didattico (a cura di A. Borri, M.G. D'Alessandro, G. Masiero, T. Pasqualini), prodotto in 1.500 copie 
grazie alla sinergia fra i due progetti FEI "LINC" e "Parole in Gioco", contiene sia materiali autentici sia la 
versione aggiornata di strumenti realizzati nell’ambito di precedenti progetti, tra i quali i due CD di 

autoformazione "I come italiano. Alfabetizzare in Italiano L2". 
Tra gli altri strumenti contenuti nel kit: test di ingresso e test di valutazione finale; percorsi didattici sui 
temi della cittadinanza; unità didattiche; attività didattiche integrative (gioco didattico IDEA); protocollo 

di accoglienza "La scuola equipaggiata". 
Il kit didattico è disponibile in distribuzione gratuita presso varie sedi del territorio di Bologna e provincia,

fra cui anche la biblioteca del CD>>LEI. 
Per ulteriori informazioni clicca qui. 

SEGNALAZIONI DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO RiESco 

BOE: percorsi Bibliografici per l'Orientamento Educativo 
BOE, lo strumento bibliografico del Centro RiEsco pensato con l'obiettivo di offrire percorsi di lettura, 
spunti operativi, suggerimenti utili e approfondimenti su tematiche legate all’educazione interculturale, 
con particolare riferimento ai temi dell’inclusione e dell’integrazione. Non solo libri, ma anche musica, 

video, suoni e approfondimenti bibliografici consultabili anche on line. Il nuovo percorso: 
--> Nuvole in viaggio. Spunti didattici tra fumetti, graphic novel e racconti per immagini  / a cura 
della biblioteca del CDLEI. - 2015 
In occasione della IX edizione di BilBolBul (www.bilbolbul.net), il Centro RiESco propone un percorso 



bibliografico sul tema, che raccoglie e suggerisce fumetti, graphic novel, film, documentazioni e saggi di 

approfondimento presenti nelle biblioteche del CD>>LEI e del LabDocForm. 
Pur non essendo esaustiva, la bibliografia proposta nasce in particolare con l'intento di valorizzare le 
potenzialità che questi materiali possono offrire in campo educativo e didattico: il fumetto, infatti, 
proprio per il linguaggio comunicativo che lo caratterizza e per il suo particolare rapporto tra testo e 
immagine, può rappresentare un valido strumento alternativo rivolto ad adulti, ragazzi e bambini per 
promuovere la lettura, per apprendere, conoscere storie di vita e di attualità, ma anche per imparare una
lingua. Per consultare/scaricare il fascicolo visitate la pagina dedicata alla collana BOE cliccando 

qui.Potete segnalare anche voi, sulla pagina facebook del Centro, spunti e suggerimenti per i temi delle 
prossime BOE. 

NUOVE DOCUMENTAZIONI EDUCATIVE AL LabDocForm 
l giardino luogo di scoperte, relazioni e trasformazioni .Percorso formativo rivolto agli insegnanti delle
Scuole dell'infanzia FISM di Bologna e Provincia / a cura di Fism di Bologna e Provincia ; progetto 
promosso dall'Associazione Funamboli-Remida Bologna_Terre d'Acqua. - 2014 
Progetto nato con l'intento di studiare lo spazio del giardino e degli elementi (naturali e non) che lo 
compongono per creare percorsi sensibili nel giardino della scuola, che mettano in relazione l'ambiente, 
gli agenti atmosferici, l'arte nelle sue varie espressioni e la natura, avviando un contatto reale con il 

giardino attraverso i sensi. Link al catalogo: http://labdoc.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005306 

UN PO' DI PAGINE DAI PERIODICI 
segnalazioni dalle riviste disponibili presso la biblioteca del Centro RiESco 
- da Bambini (settembre 2015): 
 "L'approfondimento: Documentare, (pagg. 29-52). Un fascicolo monografico che affronta un tema e lo 
analizza da diversi punti di vista: dalle premesse tecniche alle applicazioni pratiche e agli sviluppi 

possibili. 
- da Andersen (n.326, ottobre 2015): 
"Tavole di visionari", (pagg. 29-31). A Tirano, in provincia di Sondrio, un'iniziativa per fare incontrare ai 
bambini l'arte contemporanea. 

OUTDOOR EDUCATION - per saperne di più 
approfondimenti in vista del prossimo convegno del 14 Novembre 2015. - Alcuni articoli: 
- da Scuola dell'infanzia (n. 9, maggio 2015): 
Piccoli giardinieri (pag.46-49). Non c'è bambino che resista al fascino del ruolo di contadino o giardiniere.
Quando ne hanno occasione i bambini scavano, muovono la terra, sanno che le piante crescono, che ci 

vuole acqua, che serve tempo. 
- da Bambini in Europa  (n.3, novembre 2010) 
Differenze di genere nel gioco in cortile di una scuola dell'infanzia greca di Erasmia Zotou (pagg. 28-30)

Il gioco all'aria aperta più di altri incoraggia i bambini a partecipare ad attività inventate e frutto della 
loro fantasia. Quest'ultima è, inconsciamente, influenzata dagli stereotipi sociali e culturali relativi alle 
differenze di genere tanto da riprodurre nelle attività di gioco delle nette distinzioni, che si traducono poi
in limitazioni ed esclusioni, tra "giochi da maschi" e "giochi da femmine". Interessante riflessione per 

elaborare nuovi progetti ludico-educativi all'insegna della disfatta del genere fin dall'infanzia. 

APPUNTAMENTI, OCCASIONI E OPPORTUNITÀ 

DIRITTI SI NASCE, E-learning europeo 
mercoledì 18 novembre, ore 15.00 - presso l'aula 35 della Regione Emilia-Romagna (viale Aldo Moro 52, 
Bologna) 
Incontro di presentazione dell'e-learning “Diritti Si Nasce”, rivolta agli insegnanti delle scuole secondarie 
di I grado. "Diritti si nasce” è un kit didattico per le scuole nato con l'obiettivo di veicolare in modo 
efficace i contenuti della "Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Dalla fine di novembre il kit si arricchisce
 di una nuova piattaforma online riservata agli insegnanti sui temi della cittadinanza europea e dei diritti. 



QUARTIERI TEATRALI – CANTIERI METICCI 
da novembre 2015 - Bologna 
A partire dal mese di novembre Cantieri Meticci lancia un vasto programma di laboratori teatrali che si 
terranno in diversi luoghi di accoglienza del territorio bolognese. Un progetto diffuso nei quartieri della 
città, aperto a studenti, migranti, artisti, ricercatori e a quanti, anche senza nessuna esperienza, 
vorranno mettersi in gioco, per creare occasioni di incontro e interrogarsi sulle problematiche più calde 
che attraversano la società tramite pratiche di ascolto, elaborazione artistica e restituzione alle persone 

che abitano il territorio. 
Non solo un semplice corso di teatro, dunque, ma una possibilità concreta di incidere concretamente sul 
territorio. 

Per informazioni sul progetto, conoscere luoghi e date: http://www.cantierimeticci.it/quartieri-teatrali 

RIDISEGNARE LE FRONTIERE – GRAPHIC NEWS 
15 novembre 2015 – ore 18:00 – Studio Ram, Via San Valentino 1/F - Bologna 
Graphic News è il primo portale nativo digitale di informazione a fumetti. A Bologna si insedia il primo 
nucleo della redazione, da cui partono per raccogliere le voci di tutto il mondo. La redazione di Graphic 
news da tempo cerca di seguire, col linguaggio del fumetto, i fenomeni migratori che coinvolgono migliaia 
di uomini e donne in fuga da guerre e conflitti. Le frontiere e i confini che l'Europa ha scelto di abolire per
le merci, fioriscono invece nel continente quando si tratta di esseri umani che reclamano libertà di 
movimento. 
In occasione del Bilbolbul (Festival internazionale di fumetto) Graphic News incontra gli autori di due 
storie: "La bolla di Ventimiglia" e "Un giorno andrò in Europa" per ragionare con loro, e con alcuni 
protagonisti delle storie raccontate, sul tema delle frontiere e su come lo sguardo di un disegnatore possa 
raccontare queste complessità. 

RINATE DI DONNA. FESTIVAL LA VIOLENZA ILLUSTRATA – X EDIZIONE 
13–29 novembre 2015 - Bologna 
Nell’anno 2006 la Casa delle donne, che già aveva festeggiato con altri eventi le precedenti edizioni della 
Giornata mondiale della violenza contro le donne, decide di concretizzare un appuntamento organizzato e
coordinato annuale di celebrazione intorno al 25 novembre. 
Nasce così il primo e unico Festival centrato sulla tematica della violenza di genere in Italia, con l' 
obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone possibili, di ambiti diversi, con linguaggi diversi, 
informando, creando cambiamento e prevenzione intorno alla violenza contro le donne. 
il Festival si propone di presentare immagini, video, e altri mezzi artistici che parlino della violenza alle 
donne senza mostrarlo in maniera cruenta: c’è un modo corretto per parlare della discriminazione e 
dell’abuso, del sessismo senza mostrare corpi scomposti, sangue o immagini che ledono, ancora una volta,
il corpo delle donne. Il Festival consente di visitare mostre, assistere a conferenze e proiezioni, 
partecipare a laboratori tutti riguardanti il tema della violenza di genere, che si terranno in svariati luoghi
del panorama bolognese impegnato a migliorare la condizione delle donne. 

Per informazioni e consultare il programma dettagliato: http://festivalviolenzaillustrata.blogspot.it/ 

SÌ, NAVIGARE 
risorse in rete 

LA CARTA DI MILANO DEI BAMBINI – EXPO 2015 
Si apre con una citazione di Gianni Rodari il testo della Carta di Milano dei bambini, la versione “junior” 
della Carta di Milano, il documento fondamentale del diritto al cibo di Expo Milano 2015. Un testo pensato
per far leggere, comprendere – e sottoscrivere – anche ai più piccoli i principi fondamentali affermati 
dalla Carta di Milano: lotta allo spreco, tutela dei diritti di chi produce cibo, importanza di 
un’alimentazione sana, rispetto per l’ambiente. E soprattutto, il cibo come diritto fondamentale. Che si 
costruisce a partire dalle nuove generazioni.“Cibo buono per tutti”, questo il motto, significa avere a 
cuore fin da piccini la propria salute e quella del Pianeta, conoscere il valore delle risorse ambientali, 
dall'acqua all'energia, rispettare la natura e rispettare tutte le differenze. Qui il link per saperne di più: 

http://www.expo2015.org/it/la-carta-di-milano 



ALTRE VISIONI 
Segnalazioni di film, documentari, reportage fotografici 

Vado a scuola / un documentario di Pascal Plisson.  Francia, 2013 - 77 min. 
Il documentario narra la toccante storia di quattro bambini, provenienti da angoli del pianeta differenti, 

ma uniti dalla stessa sete di conoscenza. 
Dalle savane pericolose del Kenya, ai sentieri tortuosi delle montagne dell'Atlante in Marocco, dal caldo 
soffocante del sud dell'India, ai vertiginosi altopiani della Patagonia, questi bambini sono uniti dalla stessa

ricerca, dallo stesso sogno. 
Quasi istintivamente sanno che il loro benessere, anzi la loro sopravvivenza, dipenderà dalla conoscenza e 

dall'istruzione scolastica. 
Jackson, Zahira, Samuel e Carlito sono gli eroi di Vado a scuola, un film che intreccia la storia di quattro 
alunni costretti ad affrontare innumerevoli ostacoli, spesso pericolosi - distanze enormi da attraversare, 
serpenti, elefanti, ma anche banditi – per raggiungere la scuola. 
Il video è in acquisizione dalla biblioteca del CD>>LEI, ma già disponibile in altre biblioteche della città. 

Per vedere il trailer clicca qui. 

CI VUOLE ORECCHIO 
suggerimenti di ascolto 

La bottega delle favole 
http://www.labottegadellefavole.it/podcast 
"La bottega delle favole" è un progetto complesso di espressione e condivisione via etere di favole e 
racconti i cui autori e fruitori possono incontrarsi e scambiarsi pareri e idee. Sul sito della bottega è 
possibile reperire un gran numero di informazioni e conoscere i vari progetti che animano la piattaforma: 
si va dalle favole multilingua a quelle musicali, oltre che all'interessantissima sezione di racconti ad alta 
leggibilità, specifici per bambini e ragazzi con disabilità e/o non madrelingua. Tra le varie sezioni del sito 
è degna di segnalazione quella del podcast da cui è possibile ascoltare un ampio numero di racconti e 
favole per bambini. Queste storie, prima di essere reperibili sul sito, vengono trasmesse in diretta ogni 

lunedì alle ore 14:00 e ogni mercoledì alle ore 21:00 su Radio Fra le Note (www.sanmartinodalbaro.it). 

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. 
Strumenti di valutazione dei Coordinamenti Pedagogici Provinciali relativi alla sperimentazione delle 
linee guida regionali / CPP della Regione Emilia-Romagna. - 2015 
Presso l'archivio DOCURER sono raccolti e disponibili per la consultazione gli strumenti di valutazione 
elaborati dai Coordinamenti Pedagogici Provinciali relativi alle "Linee guida sperimentali per la 
predisposizione del progetto pedagogico e della metodologia di valutazione nei servizi educativi per la 

prima infanzia".   


