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BACHECA INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI RIESCO

CONTAINER 158 di Stefano Liberti - per la rassegna "DOC al Centro Doc"
martedì 12 aprile 2016, ore 17.30-19.00 - rassegna di documentari al CD>>LEI
Terzo appuntamento della rassegna "DOC al Centro Doc - il documentario racconta il mondo" realizzata in 
collaborazione con l’Organizzazione Non Governativa GVC Bologna: ciclo di proiezioni di documentari che 
affrontano tematiche legate all'educazione interculturale, alle migrazioni, allo sviluppo sostenibile ed al mondo 
della scuola.
Nell'occasione abbiamo scelto di proporre “Container 158” di Stefano Liberti, vincitore del premio di miglior 
produzione italiana del TTFF (Terra di Tutti Film Festival) 2014, racconto della vita quotidiana al “villaggio 
attrezzato” di via di Salone di Roma (un campo in cui l'amministrazione ha raggruppato quasi 1000 cittadini rom)
attraverso le storie dei suoi abitanti. Giuseppe si alza ogni mattina e va in giro col furgone a cercare il ferro. 
Remi è un meccanico senza officina: aspetta che qualcuno gli porti una macchina da aggiustare. Miriana 
aspetta, invece, che nascano le sue due gemelle. Brenda vorrebbe un lavoro ma è senza documenti: è nata in 
Italia, ma non ha la nazionalità. Neppure quella del suo paese di origine, il Montenegro, che l'ha “scancellata”, 
come dice lei. Sasha, Diego, Marta, Cruis vanno a scuola ogni mattina, ma non arrivano mai in tempo: il campo 
dove vivono è a chilometri di distanza, il pulmino fa ritardo e rimane spesso imbottigliato nel traffico...
Per saperne di più visita il sito dedicato: https://container158.wordpress.com/. Per il trailer clicca qui.
La partecipazione all'incontro è libera e gratuita. 
Qui il link alla notizia sul sito del CD>>LEI: http://www.comune.bologna.it/cdlei/notizie/109:35331/

AMITIE CODE
AMITIE CODE (Capitalizing On Development) è un progetto finanziato dalla Commissione europea che coinvolge 
enti pubblici e ONG provenienti da sei Paesi europei (Italia, Lettonia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania) 
uniti dall'obiettivo di rendere consapevoli e sensibilizzare i cittadini sulla migrazione, lo sviluppo e i diritti 
umani e di formare adeguatamente attori chiave quali gli insegnanti ed i funzionari degli enti locali. 
Il Comune di Bologna è il coordinatore del progetto, nell'ambito del quale il CD>>LEI realizzerà degli interventi 
educativi e laboratoriali rivolti ai ragazzi/e delle scuole superiori di Bologna e provincia a partire dal prossimo 
anno scolastico.
Per approfondire i temi del progetto e le azioni previste consigliamo la lettura delle "Linee guida" appena 
pubblicate cliccando qui e visitando il sito: http://www.amitiecode.eu/it

ALMENO UNA STELLA. UN PROGETTO DI TUTORAGGIO PER GLI ADOLESCENTI IMMIGRATI
la pubblicazione che racconta il progetto 
Il progetto “Almeno una stella” è una rete di accoglienza e accompagnamento per adolescenti immigrati, che 
vengono affiancati da tutor (le “stelle” del titolo) scelti tra giovani universitari, molti di origine straniera e con 
un vissuto di migrazione comune ai ragazzi accompagnati. È stato sperimentato in sei diversi territori: a Milano 
(città capofila), Torino, Bologna, Arezzo, nella provincia di Trento, in Friuli. Il testo racconta il progetto, i suoi 
protagonisti e le sue declinazioni locali.
All'interno del volume, fra i diversi contributi, troverete un approfondimento di Horst Wiedemann (Coordinatore 
pedagogico del progetto a Bologna per il CD>>LEI) dal titolo "Gli aspetti relazionali del tutoring scolastico"
Il saggio è stato curato da Graziella Favaro e Monica Napoli e pubblicato dalla Franco Angeli con modalità Open 
Access. Dunque si può consultare/scaricare anche on line cliccando qui.

http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/148
http://www.gvc-italia.org/images/documenti/AMITIE_guideline_IT.PDF
https://vimeo.com/77968899
https://container158.wordpress.com/
https://container158.wordpress.com/
http://www.gvc-italia.org/


SEGNALAZIONI DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO RiESco

NUOVE DOCUMENTAZIONI EDUCATIVE AL LabDocForm
E-Le-Menti naturali per esplorazioni creative / Nido d'Infanzia Alice, Corlo di Formigine (Mo),  
Cooperativa  sociale Gulliver. - 2014. - 1 v. + 1 CD-ROM.
Documentazione che si rivolge alle famiglie: rappresenta uno strumento importante che consente di raccontare 
l'intero processo che ha caratterizzato l'esperienza educativa dell'anno scolastico 2013-2014 che ha visto 
coinvolti in primo luogo i bambini, ma anche educatrici, genitori, nonni, le figure adulte che insieme a loro 
hanno affrontato percorsi importanti. Con le famiglie è stata condivisa, in ottica di co-costruzione progettuale, 
l'importanza di vivere lo spazio esterno tutto l'anno per scoprire e sperimentare le trasformazioni naturali nel 
corso delle diverse stagioni climatiche.
Link al catalogo: http://labdoc.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005356 

LIBRO DEL MESE
Bolli bolli pentolino... fai la pappa al mio bambino. Le ricette dei nidi d'infanzia comunali di 
Bologna / a cura del Comune di Bologna. - Nuova ed. -  Editoriale La Scienza, 2015 
Nuova edizione del volume che raccoglie l'esperienza maturata nelle cucine dei nidi d'infanzia di Bologna, noti 
per la loro eccellenza. Oltre 60 ricette facili per l'alimentazione dei bambini e di tutta la famiglia, pensate per 
preparare pasti equilibrati e genuini, seguite da suggerimenti di pedagogisti e nutrizionisti. "Bolli bolli pentolino 
fai la pappa al mio bambino" vuole essere un aiuto per mettere in pratica i consigli alimentari del pediatra, e ha
lo scopo di stimolare le famiglie a un ritorno alla cucina casalinga. Le ricette sono divise per portate (piatti unici
e primi piatti, secondi, contorni, merende) e associate alla stagionalità degli ingredienti.
Il libro, presentato presso il Centro RiESco nell'ambito della Fiera del libro per ragazzi 2016, è disponibile al 
prestito presso il LabDocForm.

UN PO' DI PAGINE DAI PERIODICI
segnalazioni dalle riviste disponibili presso la biblioteca del Centro RiESco
- da Pedagogika 2016_ XX _ 
Speciale ..Un uomo, un pedagogista
Nella ricorrenza del primo anniversario della scomparsa, avvenuta il 5 marzo 2015 di Salvatore Guida 
-presidente e direttore scientifico della Cooperativa Stripes e della Rivista Pedagogika, la sua rivista lo ricorda 
con un numero speciale a lui dedicato.
Inoltre segnaliamo nella sezione Interviste Conversazione con Mario Lodi sulla scuola e sulla centralità dei 
bambini. 
- da Superabile INAIL il magazine per la disabilità (n. 3, marzo 2016):
E-book per tutti. Libri accessibili crescono di Daria Pallotti  (pagg. 8-13)
Ciechi e ipovedenti sono lettori appassionati. Lo dice la Fondazione Lia ( Libri italiani accessibili), dati alla 
mano. E lo confermano gli editori come Iperborea e De Agostini, il primo e l'ultimo dei sessantasei che 
aderiscono al progetto di creare dispositivi senza barriere per i non vedenti; lo testimoniano Antonio Cotroneo e 
Anna Rita de Bonis, giovani lettori con tante idee per rendere la cultura davvero inclusiva.
- da Cooperazione Educativa, (n. 1, febbraio 2016)
Le parole sono importanti. Come pensano e come parlano i bambini di oggi di Diana Penso (pagg. 46-53)
Il linguaggio è una sorta di utensile, l'utensile più avanzato che noi abbiamo, un mezzo che entra direttamente 
nella costruzione stessa del pensiero e delle relazioni sociali. Partendo da questo assunto, l'autrice esplora 
alcuni dei mutamenti avvenuti nel modo di comunicare e di comunicarsi dei bambini di oggi in relazione ai 
contesti famigliari, scolastici e sociali-relazionali, tra problemi e potenzialità.

APPUNTAMENTI, OCCASIONI E OPPORTUNITÀ

"CI RACCONTANO COSÌ MA NOI COME SIAMO?" - laboratorio di giornalismo per donne 
straniere
da sabato 12 aprile - Centro Interculturale Zonarelli, in via Sacco 14 - Bologna
"Ci raccontano così ma noi come siamo?", è il titolo del laboratorio di giornalismo promosso dall'associazione 
SHEnews sulle migrazioni, lo stereotipo e la violenza di genere. Giunto alla sua seconda edizione, il laboratorio 
è rivolto a 10 donne immigrate o di origine straniera e si svolgerà al Centro Interculturale Zonarelli, in via Sacco 
14.
Il primo appuntamento è previsto per il 12 aprile alle 10.30, per iscriversi si può mandare una mail a 
infoshenews@gmail.com o lasciare la propria adesione e la propria e-mail al Centro Interculturale Zonarelli.
Per informazioni: http://www.sheviews.blogspot.it/

http://www.sheviews.blogspot.it/
http://www.sheviews.blogspot.it/
http://rivistedigitali.erickson.it/cooperazione-educativa/
http://www.superabile.it/web/it/Home/
http://www.pedagogia.it/


L'AGENDA UE SULLE MIGRAZIONI: UN ANNO IN ROTTA - Migranti e rifugiati tra guerre, 
frontiere, hotspot e relocations.Situazione attuale e sviluppi futuri
Mercoledì 4 maggio 2016 – ore 10.00-17.00 - Regione Emilia-Romagna, sala “20 maggio 2012”, Viale 
della Fiera, 8 – Bologna
La giornata formativa, promossa dal Servizio  Politiche dell'Accoglienza Integrazione Sociale della Regione 
Emilia-Romagna e dall'Associazione Asilo in Europa  è rivolta ai referenti  degli enti locali e delle istituzioni, agli 
operatori ed alle operatrici sociali che  lavorano nell'ambito delle tematiche del diritto d'asilo,  alle associazioni 
ed ai cittadini interessati.
Un'occasione per fare il punto di un anno di  crisi, decisioni e proposte comunitarie e di alcuni stati UE rispetto 
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei rifugiati.

TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL 2016: ISCRIZIONI APERTE
fino al 15 giugno 
Come ogni anno, si apre il bando internazionale del Terra di Tutti Film Festival, rassegna di Cinema e 
Documentari dal Sud del Mondo, concorso aperto a corti, medio e per la prima volta anche a lungometraggi (non
superiori ai 90 minuti) di fiction, animazione e documentari che trattino temi sociali sul sud del mondo, 
sviluppo, ambiente, migrazioni e lotta alla povertà, economia sociale e solidale.
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 giugno, ed entro il 25 giugno dovranno essere inviate le opere complete, 
nelle modalità specificate al momento dell’iscrizione. Tre i premi in palio, di mille euro l’uno: l’ormai storico 
premio Benedetto Senni dedicato allo sviluppo sostenibile; il premio Lo Porto per ricordare il cooperante e 
collaboratore di GVC ucciso lo scorso anno in Pakistan e il premio Susy istituito da COSPE in collaborazione con 
25 partner europei per la migliore opera sui temi dell’economia sociale e solidale. Il Terra di Tutti Film Festival 
si terrà a Bologna dal 12 al 16 Ottobre 2016.
Per informazioni e iscrizioni www.terradituttifilmfestival.org

SÌ, NAVIGARE
risorse in rete

PROGETTO Alfabetizzazione
http://www.alfabetizzazione.it
Portale del progetto voluto dal Rotary Club che affronta il tema dell'integrazione ed accoglienza dei migranti 
stranieri a partire dalla questione linguistica. Tale indirizzo ha portato alla nascita della Commissione 
Alfabetizzazione che propone e riunisce all'interno del sito tutte le produzioni ad oggi realizzate, le quali 
possono essere reperite e consultate nell’apposita sezione “strumenti”. I materiali  (a disposizione in tre lingue:
italiano, inglese, francese) sono stati predisposti in varie forme, ciascuna con le proprie caratteristiche, 
seguendo i principali canali attraverso cui passa necessariamente l'integrazione: apprendimento della lingua; 
mondo del lavoro e sicurezza; salute e sociale. 
Gli strumenti sono scaricabili/consultabili cliccando qui.

ALTRE VISIONI
Segnalazioni di film, documentari, video e reportage fotografici 

DISASTER RESILIENCE JOURNAL
Il Disaster Resilience Journal è un documentario interattivo che esamina come individui, comunità e paesi di 
tutto il mondo stanno costruendo la resilienza in un panorama di cambiamento climatico, cambiamenti sociali, 
economici e culturali.
Ideato come una serie di 42 brevi articoli, presentati quotidianamente attraverso i social network, blog e 
passaparola. Ogni articolo è associato a un tema generale: quali sono i rischi devono affrontare le comunità; 
quali sono le misure da prendere per prepararsi allle catastrofi e diventare più resistente; cosa significa la loro 
resilienza. Gli articoli possono assumere la forma di foto o di video, di interviste, giochi o quiz, ciascuno con lo 
scopo di educare il pubblico sulla resilienza attraverso esempi e illustrazioni.
Potete trovare tutto qui: http://disaster-resilience.com

CI VUOLE ORECCHIO
suggerimenti di ascolto 

STORY OF SUN, MOON AND WATER
un storia donata, un racconto, due lingue, una voce
Blessing è una ragazza nigeriana di 21 anni. Da qualche mese collabora ai lavori ed alle attività della Biblioteca 

http://www.alfabetizzazione.it/?page_id=19


Meridiana di Bologna nell'ambito del  progetto Bolognaccoglie promosso dal Comune di Bologna, area Benessere 
di Comunità area Benessere di Comunità, per la coprogettazione di attività rivolte ai richiedenti asilo.
Un giorno ha raccontato una storia. In inglese ed in beni. Una storia fantastica, che lascia a bocca aperta. Come 
le favole più belle. 
Per leggerla e/o per ascoltarla con la voce di Blessing  clicca qui.

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. 
Bambini che contano / a cura di Susanna Stanzani e Mariavittoria Vecchi ; consulenza scientifica di 
Maria G. Bartolini Bussi ; Centro MEMO. - Comune di Modena , 2013. - 1 DVD
Sintesi di un percorso formativo ed esperienziale sulla matematica a cui hanno partecipato numerose insegnanti 
delle scuole dell’Infanzia del Comune di Modena, con la guida e la consulenza scientifica di Maria G. Bartolini 
Bussi, professore ordinario di Didattica della Matematica presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’ipertesto mostra come sia possibile proporre ai bambini da tre a sei 
anni esperienze significative sulla matematica, supportate da un robusto impianto teorico, partendo da 
situazioni legate alla vita reale di ogni giorno. “Se opportunamente sostenuti dagli adulti - afferma Mariavittoria
Vecchi, coordinatrice pedagogica delle scuole dell’infanzia comunali di Modena e curatrice del progetto - i 
bambini hanno occasione di approfondire i problemi che emergono, elaborare ipotesi e costruire saperi 
matematici senza che sia necessario ricorrere ad attività scolastiche propriamente disciplinari. Ma va 
sottolineato che tali processi non avvengono per caso, né spontaneamente. È l’adulto che coglie il sapere in 
gioco e mette a punto strategie e strumenti utili a farlo emergere nel gruppo”. La chiave è il continuo rimando 
tra il sapere disciplinare e il sapere che si fa esperienza, con i dubbi, gli interrogativi e le ipotesi che permeano 
la vita reale.

Questa é la Newsletter gratuita del Centro RiESco Area Educazione e Formazione 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. 

https://bibliotecameridiana.wordpress.com/2016/02/20/giornata-della-lingua-madre-una-storia-regalata-da-blessing/
http://www.aspbologna.it/index.php/inclusione-sociale/1974-progetto-bolognaccoglie

