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BACHECA INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI RIESCO

CENTRO RiESco: OFFERTA FORMATIVA 2017/18
Il Centro RiESco ha raccolto in un opuscolo, presentato e distribuito il 5 settembre in occasione dell'open 
day "Cosa abbiamo in COMUNE",  le offerte e le proposte di percorsi formativi, servizi, attività, seminari 
ed iniziative in programma per l'anno 2017/2018.
Per scaricare/consultare l'opuscolo clicca qui. Informazioni più dettagliate su ogni incontro e iniziativa 
saranno disponibili on-line nell'home page del CD>>LEI e del LabDocForm, nella pagina Facebook e nella 
newsletter del Centro.
La prima iniziativa in calendario è la presentazione dell'antologia della e sulla migrazione "MuoviMenti: 
segnali da un mondo viandante", che si terrà il 16 ottobre 2017 nell'ambito della rassegna “Specialmente 
in Biblioteca, il cammino dei diritti".

FAMIGLIE MIGRANTI E MEDIAZIONE CULTURALE. DALLE STORIE AI BISOGNI
martedì 17-24-31 ottobre e martedì 7 novembre 2017 dalle 15,00 alle 18,00 - Centro RiESco
Ciclo formativo in 4 incontri, il percorso mira ad individuare i bisogni delle famiglie con storie di 
migrazione, attraverso l'analisi dei principali profili migratori, delle caratteristiche dei flussi e dei bisogni 
di cui sono portatori bambine e bambini e genitori, con uno sguardo particolare alla condizione di genere. 
Durante gli incontri sarà presentato il servizio di mediazione linguistico culturale e le sue possibili 
declinazioni, saranno affrontati casi studio allo scopo di condividere un approccio orientato ai bisogni 
delle famiglie anche attraverso l'intervento di mediatori e mediatrici, sarà approfondito il ruolo del 
mediatore nell'ambito degli incontri dei gruppi operativi con le famiglie di bambini con disabilità o 
difficoltà di apprendimento, grazie alla collaborazione con il servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASL 
di Bologna.
Il percorso, coordinato dal Centro RiESco, approfondirà temi relativi a: motivi e modelli migratori in 
rapporto alle aree di provenienza, continuità e fratture (lingua madre, filiazione), stili educativi e culture 
nelle routine e negli approcci alla delega, servizio di mediazione linguistica e culturale per i Servizi 0-6 e 
le Scuole del Primo Ciclo, comunicazione con le famiglia e fiducia, rapporto con il corpo, la cura e culture 
della salute. Momenti di approfondimento teorico si alterneranno a momenti di scambio attivo tra i 
partecipanti.
Il corso si rivolge a massimo 35 partecipanti (di cui 20 posti riservati a educatori, insegnanti, operatori del 
Sistema Integrato dei servizi 0-6). Iscrizioni dal 15 settembre 2017 al 16 ottobre 2017 tramite e-mail a: 
cdleibiblioteca@comune.bologna.it.

DALLA DISPERSIONE ALLA PROMOZIONE DELLE COMPETENZE. COME DESCRIVERE E 
RACCONTARE IL BENESSERE DEGLI ADOLESCENTI
seminario, 2 ottobre 2017, 8.30-14.00 -  Centro RiESco (via Ca' Selvatica, 7 - Bologna)
Il 2 ottobre il Comune di Bologna, la U.I Sistema formativo integrato Infanzia e Adolescenza, con 
l'Istituzione per l'Inclusione Sociale e Comunitaria Don Paolo Serra Zanetti, organizza un seminario dal 
titolo "DALLA DISPERSIONE ALLA PROMOZIONE DELLE COMPETENZE. COME DESCRIVERE E RACCONTARE IL 
BENESSERE DEGLI ADOLESCENTI". 
Il seminario (che si terrà presso le aule di formazione dell'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni
di Via Ca' Selvatica 7), si rivolge prioritariamente agli operatori delle associazioni del territorio, ai servizi 
educativi, culturali e sociali dell'Amministrazione comunale. Seguirà il depliant con il programma e le 
modalità per l'iscrizione. 

http://www.comune.bologna.it/cittaeducativa/pagine/91829/
http://www.comune.bologna.it/media/files/offerta_formativa_cdlei_20172018.pdf2.pdf


Per informazioni contattare l' Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni del Comune di Bologna al 
nr. 051/6443364.

CHI VUOLE GIOCARE AD UN GIOCO? - nell'ambito della Settimana Nazionale della 
Dislessia 2017
2 ottobre 2017, ore 17.00-19.00 - Centro RiESco 
La "Settimana Nazionale della Dislessia 2017" si propone di mettere in luce le potenzialità dei bambini e 
dei ragazzi con DSA piuttosto che le loro difficoltà.
Obiettivo di questa edizione è diffondere la conoscenza di come sia possibile sperimentare il successo 
scolastico, nell'ottica di una didattica inclusiva, attraverso l'impiego di un metodo di studio innovativo e 
l'uso di strategie efficaci per l'apprendimento che si sono rivelate utili per tutti, come dimostrano 
numerose realtà scolastiche.
Il Centro RiESco (lunedì 2 ottobre alle 17.00) ospita un incontro condotto da Giovanna Accinelli e Angela Al
Mureden che prevede la visione del video-documentario: "Chi vuole giocare a un gioco?", una storia di 
energie e sinergie tra diversi promotori del benessere intellettivo ed emotivo dell'infanzia.
Per saperne di più e consultare il programma completo delle iniziative a Bologna per la settimana (2/8 
settembre 2017) clicca qui. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito. 

MUOVIMENTI: SEGNALI DA UN MONDO VIANDANTE
lunedì 16 ottobre 2017, dalle 17.30 alle 19.00 - Centro RiESco
Nell'ambito del festival “Specialmente in Biblioteca" (8-20 ottobre 2017), giunto alla seconda edizione, 
che quest'anno ha per titolo "Il Cammino dei diritti", il CD>>LEI propone la presentazione dell'antologia 
della e sulla migrazione "Muovimenti: segnali da un mondo viandante" (Terra d’ulivi edizioni). Storie di 
migrazione, raccontate attraverso riflessioni e poesie scritte da giornalisti, narratori, rifugiati e giovani 
giunti nei centri di accoglienza, sono racchiuse nell’antologia “Muovimenti - segnali da un mondo 
viandante” curata da Bartolomeo Bellanova, Pina Piccolo,Gassid Mohammed, Lucia Cupertino. Gli scritti, 
appartenenti a 46 autori di 16 Paesi del mondo, di cui 14 italiani, dalla Colombia all’Iraq, rispecchiano una
realtà complessa scandita da sofferenze, angosce, nostalgia per la propria terra, indifferenza e 
indignazione.
Il programma delle iniziative del festival offre una prospettiva originale e molteplice sul tema, grazie 
all'ampia gamma di linguaggi utilizzati che comprendono anche teatro, cinema, musica.
Gli appuntamenti vedranno - quando possibile- uno scambio di sedi fra le diverse biblioteche, così da 
creare una circolarità di pubblico e permettere ai frequentatori abituali di conoscere anche le altre realtà
bibliotecarie specializzate di Bologna. A breve il programma completo.

IL CAMMINO SI FA CAMMINANDO. Fare integrazione nelle scuole e nelle città -  XX 
Convegno Centri Interculturali
20/21 ottobre 2017 - Ferrara
L'appuntamento annuale dei Centri Interculturali si propone di fare il punto sulle sfide e sulle azioni 
possibili a scuola, nei servizi educativi, nei luoghi dell’incontro nelle città. Quale ruolo di inclusione e di 
con-cittadinanza può avere la scuola multiculturale? Quali sono le attenzioni e le scelte più efficaci per far
sì che gli spazi educativi e di incontro possano diventare luoghi di pace, scambio e coesione sociale? Quali 
azioni diffondere per fare delle città degli spazi abitati da con-cittadini e non da estranei? Questi e altri 
saranno i temi in agenda. 
L'evento si articola in 5 sessioni e 3 laboratori che si svolgeranno in parallelo il pomeriggio del 20 ottobre e
una sessione plenaria che si terrà il 21 ottobre mattina, durante i quali verranno scambiati e messi in 
comune progetti, strumenti operativi e buone pratiche innovative, realizzati a livello nazionale.  
Si ricorda che l'iscrizione alle sessioni e ai laboratori è obbligatoria e che il termine per le iscrizioni è 
fissato al 14 ottobre.
Il CD>>LEI interverrà venerdì 20 ottobre portando due esperienze con i contributi "Educare all’aperto con 
le famiglie straniere" e "La scuola nello sguardo di una tutor".                                                                

Per saperne di più e consultare il programma completo clicca qui.

LINGUA ITALIANA PER STRANIERI ADULTI

I CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI STRANIERI DEL CD>>LEI
iscrizioni dal 15 al 30 settembre 2017, lezioni in ottobre - c/o Centro RiESco
A partire dal 15 settembre 2017 presso il Centro RiESco riaprono le iscrizioni ai corsi gratuiti per 

http://www.cronacacomune.it/notizie/31767/ferrara-diventa-sede-del-convegno-dei-centri-interculturali-2017.html#null
http://www.lamacchinasognante.com/muovimenti-segnali-da-un-mondo-viandante-anteprima-dellantologia-della-e-sulla-migrazione-di-prossima-uscita-editore-terre-dulivi/
https://bologna.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2017


l'apprendimento dell'italiano rivolti ad adulti, organizzati dal CD>>LEI. Per iscriversi è necessario recarsi 
presso il Centro dalle ore 9.30 alle 12.30 da lunedì a venerdì, presentando la fotocopia di un documento di
identità valido o della richiesta del permesso di soggiorno. I corsi partiranno all'inizio di ottobre e si 
articoleranno in due moduli trimestrali di livello linguistico A1 e A2, che si svolgeranno come sempre 
presso la sede del Centro RiESco dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Per informazioni e iscrizioni contattare la docente Laura Romildo: laura.romildo@comune.bologna.it.

AL CD>>LEI NUOVI CORSI DI ITALIANO L2 PER ADULTI STRANIERI NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO "FUTURO IN CORSO"
Presso il CD>>LEI partono 2 nuovi corsi per l'apprendimento della lingua italiana rivolti ad adulti non 
comunitari e non richiedenti asilo, nell'ambito del progetto "Futuro in corso" - Piano regionale per la 
formazione civico linguistica dei cittadini dei Paesi terzi:
- Corso livello A1, prevede 20 lezioni di 2 ore e 30 cadauna per un totale di 50 ore. 
    Orari: lunedì e mercoledì 9.30- 12.00 a partire da lunedì 25 settembre
- sono aperte le iscrizione anche per il Corso livello pre A1 rivolto a principianti assoluti prevede 40 
lezioni di 2 ore e 30 cadauna per un totale di 100 ore. Orari: martedì e giovedì 9.30- 12.00,
Le lezioni sono tenute da docenti del CPIA. Per informazioni  e pre iscrizioni si può chiamare il numero di 
telefono 051 6443360 dalle 9.30 alle 12.30.

SCUOLA DI ITALIANO APRIMONDO PER MIGRANTI ADULTI
riaprono le iscrizioni (2,3 e 5 ottobre) - Biblioteca Cabral, Bologna
Riprendono i corsi della Scuola di italiano Aprimondo e si riaprono le iscrizioni: nei giorni lunedì 2, martedì
3 e giovedì 5 ottobre dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 presso la Sala Portico vetrato della biblioteca 
Cabral, via San Mamolo 24.
I corsi sono gratuiti, non si richiedono documenti e sono rivolti a migranti adulti (non è possibile 
organizzare corsi per minorenni). Ci sono classi per tutti i livelli, anche per analfabeti, classi per solo 
donne e lezioni di conversazione. Non si accettano studenti Erasmus. 
Le lezioni inizieranno lunedì 9 ottobre 2017 e proseguiranno fino al 31 maggio 2018. I corsi si terranno in 
diverse sedi, in base alla classe assegnata allo studente al momento dell'iscrizione.Ogni studente potrà 
seguire 2 lezioni settimanali di due ore ciascuna. A fine anno sarà rilasciato un certificato di frequenza 
dei corsi, con indicazione di ore complessive e classe/livello seguito e/o raggiunto. 
Per informazioni: aprimondo@centropoggeschi.org, http://aprimondo.centropoggeschi.org,  o telefonare 
al numero 320/7514063 nelle giornate di iscrizione

SEGNALAZIONI DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO RiESco 

RIAPERTURA DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO RiESco
Dopo la pausa estiva, la biblioteca del Centro RiESco ha riaperto al pubblico martedì 12 settembre 2017.  
Ricordiamo i consueti orari di apertura: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30. Il 
catalogo è consultabile a questo link: sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac
Contatti: cdleibiblioteca@comune.bologna.it,051/6443346 - labdocformistruzione@comune.bologna.it, 
051-6443359

NUOVE DOCUMENTAZIONI EDUCATIVE AL LabDocForm
Benvenuti a scuola  / documentazioni a cura di Monia Berghella,  Patrizia Farinella, 
Tiziana Donatella Traini,  Centro Ri.E.Sco, Ass. Antinea. - Centro RiESco, Comune di 
Bologna, 2017. 2 DVD (ca. 11 min. l'uno). 
Il video "Benvenuti a scuola" è un vademecum in lingua straniera (in duplice versione: in lingua cinese e 
araba) pensato come strumento di conoscenza del sistema scolastico italiano e, in particolare, quale 
presentazione delle principali attività proposte nel corso dell'anno scolastico dell'Istituto Comprensivo n. 5
di Bologna
Il progetto è nato dall'esigenza di offrire una guida pratica alle famiglie straniere che chiedono l'iscrizione 
alla nostra scuola ed è il risultato di un'attività didattica sviluppata durante l'anno scolastico 2016/2017 in 
alcune classi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto. L'esperienza inoltre ha favorito la 
valorizzazione della lingua madre degli studenti coinvolti.
Il vademecum è stato realizzato grazie al supporto del Centro RiESco del Comune di Bologna, in 
collaborazione con un gruppo di docenti della scuola e di alcune mediatrici e mediatori delll'associazione 
di mediazione e formazione interculturale Antinea.
La documentazione è disponibile presso la biblioteca del Centro RiESco

https://www.facebook.com/scuoladitaliano.aprimondo


Link al catalogo: http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005518 per la versione in lingua 
araba; http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005519 per la versione in lingua cinese

UN LIBRO CHE SEGNALIAMO...
L'ora di lezione. Per un'erotica dell'insegnamento / Massimo Recalcati. - Einaudi, 2014
Vogliamo augurare un buon inizio di anno scolastico segnalando il testo di Massimo Recalcati “L'ora di 
lezione. Per un'erotica dell'insegnamento” disponibile presso la biblioteca del Centro RiESco
In un testo che è un insieme armonico di teorie, di esperienze e di ricordi, lo scrittore si alterna all'ex 
alunno, al docente, allo studioso ed allo psicoanalista di oggi, per proporre un'idea di scuola che parte 
dalla riscoperta del ruolo fondamentale degli insegnanti: "I maestri che non scordiamo - afferma - sono 
quelli che hanno lasciato dentro di noi un'impronta indelebile non solo per quello che  ci hanno insegnato, 
ma soprattutto per come ce lo hanno insegnato”. Recalcati ci  svela come un bravo insegnante sia colui 
che sa fare esistere nuovi mondi, che sa fare del sapere un oggetto del desiderio in grado di mettere in 
moto la vita e di allargarne l'orizzonte. Un elogio dell'insegnamento che non può essere ridotto alla pura 
trasmissione di nozioni e competenze. Un elogio della "stortura della vite" che non deve essere raddrizzata
ma coltivata con cura nella sua singolare bellezza.
Il volume è disponibile presso la biblioteca del Centro RiESco.

    UN PO' DI PAGINE DAI PERIODICI
segnalazioni dalle riviste disponibili presso la biblioteca del Centro RiESco
- da Gli Asini (n. 38, Aprile 2017)
L'accoglienza vista da Siracusa di Lorenzo Scalchi (pp. 36-38). L'autore tenta di fare luce sulle difficoltà 
dell'accoglienza dei migranti. Raccontando un punto diverso da quello che spesso ci viene proposto, dà 
voce a chi spesso non ne ha.
- da Cooperazione educativa (n. 3, settembre 2017):
Ecco un dono! Una chance per l'inclusione e l'integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti, di 
Beatrice Ferraboschi (pp. 83-85). Progetto attivato nel 2013 all'interno della strategia nazionale di 
inclusione per bambini e adolescenti RSC che promuove la rappresentazione del sé, il sostegno alle 
famiglie nell'investire in istruzione, e la scuola come luogo di partecipazione effettiva di tutti. Per saperne
di più: www.minori.it/it/progetti-sperimentali-285/il-progetto-rsc  
- da Animazione sociale (n. 310, 5/2017): 
Educare alla democrazia non è un scelta di Roberto Camarlinghi (pp. 3–9). Gli insegnanti si chiedono 
sempre più spesso : "Ma con questa generazione di alieni che ogni mattina mi trovo davanti in classe, 
come posso educare alla democrazia? ". A questa domanda non c'è una risposta corretta, ma ecco che 
entra in gioco il ruolo della pedagogia che ci ricorda che solo tra diversi scatta la relazione educativa.
- da Superabile Inail,  n°8-9 agosto-settembre 2017:
La terapia del make up, di Ambra Notari, (pp. 28-29). Trasmettere il valore della cura di sé: é l'obiettivo 
di "Make your smile Up", progetto nato dall'incontro tra il Centro documentazione handicap di Bologna e la
pedagogista e truccatrice Martina Tarlazzi.
- da Andersen (n. 344, luglio/agosto 2017 - Speciale Don Milani:
Grazie maestri, di Giorgio Scaramuzzino, (pp.32-33). Nel solco di Don Milani: tanti insegnanti, da Franco 
Lorenzoni a Eraldo Affinati, guardano all'opera del priore di Barbiana. Abbiamo incontrato tre maestri: 
Alex Corlazzoli, Paolo Limonta e Angela Maltoni.

APPUNTAMENTI, OCCASIONI E OPPORTUNITÀ

Festival Francescano 2017
dal 22 al 24 settembre 2017 - Bologna
"Il futuro nasce dal presente" - Tre giorni di conferenze, spettacoli, attività didattiche, workshop, momenti
di spiritualità con forte attinenza all'attualità, e una particolare attenzione verso i giovani. Lo spirito 
francescano è il cuore della nona edizione del festival, il cui obiettivo è diffondere i valori di fraternità, 
umiltà, carità e dialogo e la cultura del rispetto verso tutti. Il festival vuole offrire momenti di dialogo e 
condivisione aperti a tutta la cittadinanza, credenti e non. Fra i vari appuntamenti ed incontri segnaliamo 
la mostra interattiva In fuga dalla Siria (domenica 24 settembre/ore 9.00-18.00/Palazzo D'Accursio). Per 
saperne di più: www.festivalfrancescano.it 

Politiche europee e nazionali sull'asilo. Due anni dopo l'agenda UE sulla migrazione
22 settembre 2017, ore 9.00-17.00 - presso la Sala "20 maggio 2012" (viale della Fiera 8 - 
Bologna)
La Regione Emilia-Romagna organizza, in collaborazione con l'associazione Asilo in Europa, un seminario 

http://www.andersen.it/
https://www.superabile.it/cs/superabile/home
http://www.animazionesociale.it/
https://www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?ItemId=38457
http://gliasinirivista.org/


sulle politiche europee e nazionali in materia di asilo. A due anni dall'adozione della Agenda UE sulla 
migrazione la giornata intende offrire una serie di riflessioni sui cambiamenti messi in campo dall'Unione 
Europea e da alcuni Paesi europei, inclusa l'Italia. Saranno approfondite, insieme ad esperti e persone che 
operano sul campo (UNHCR, ECRE, COMUNITA’ SANT’EGIDIO, ASGI, SERVIZIO CENTRALE, ecc..) le situazioni 
del sistema di asilo in Italia, Francia, Germania, Grecia e Turchia ed il tema degli accordi con i paesi di 
origine e transito ai fini della gestione del fenomeno migratorio.
La partecipazione è gratuita e l'evento è rivolto principalmente a funzionari ed operatori dei servizi sociali
e di accoglienza, ma anche ad Enti, associazioni e cittadini interessati. Per informazioni e iscrizioni clicca 
qui.

Da Bologna al mondo
sabato 23 settembre dalle ore 18:00 alle ore 21:30 - Ex Forno MAMbo (Via Don Giovanni 
Minzoni, 14 - Bologna)       
Gvc Onlus ed Ex Forno MAMbo offrono un aperitivo ed un ciclo di proiezioni sull'acqua, in occasione della 
Notte Blu di Bologna, promossa dai Consorzi dei Canali di Reno e Savena con l’obiettivo di valorizzare lo 
storico patrimonio tecnico-idraulico, architettonico e storico di Bologna Città d’Acque. L'evento sostiene 
la campagna di GVC #gocciaagoccia, volta a riportare l'acqua in Siria, ad Haiti, In Libano e in Burundi. 
Durante la serata verranno proiettati due documentari tratti dalla rassegna di cinema sociale Terra di Tutti
Film Festival che si terrà a Bologna dal 13 al 15 ottobre: 
- LUCCIOLE PER LANTERNE di Stefano e Mario Martone. (Cile | 2013 | 42')
- CHIPAYA, GLI UOMINI DELL'ACQUA di Miko Meloni (Bolivia | 2016 | 20')

Condizioni socio-economiche delle famiglie e rendimento scolastico: indagine sugli alunni di 
terza media a Bologna 
lunedì 25 settembre 2017, ore 18.00  - Sala Imbeni, Palazzo d’Accursio (Bologna)
Incontro di presentazione del Primo Rapporto dell’Istituto Cattaneo per l’anno 2015-16, con la 
partecipazione di Andrea Gentili (ricercatore dell’Istituto Cattaneo), Marilena Pillati (Vice-Sindaco di 
Bologna con deleghe a educazione, scuola, adolescenti e giovani), Francesca Puglisi (Senatrice Membro 
della commissione permanente su istruzione pubblica e beni culturali).
L'incontro è aperto alla cittadinanza

SÌ, NAVIGARE
risorse in rete

Witness journal
"Witness Journal" è il primo mensile di fotogiornalismo online in Italia che si occupa di promuovere e 
diffondere la cultura fotografica e dell'informazione attraverso la rivista, la formazione e lo scambio a 
livello nazionale e internazionale. Sul sito potete trovare progetti, workshop e reportage che 
l'associazione propone.Tra questi segnaliamo:
- il reportage  “Progetto Alice” per un'educazione ecologica e interculturale di  Maria Cardamone
- il reportage “L'esilio dimenticato del popolo Saharawi”  di Giulio Di Meo.
Per saperne di più:  http://witnessjournal.com

ALTRE VISIONI
Segnalazioni di film, documentari, video e reportage 

Stelle sulla terra (Taare Zameen Par) / Aamir Khan. - India, 2007. - 164 min.
Non solo un grande successo di Bollywood, ma anche la commovente realtà quotidiana di Ishaan e della 
sua dislessia. Una storia commovente sull'infanzia e sui bambini. Ishaan è un bambino di otto anni pieno di
immaginazione, passa la maggior parte del suo tempo a vivere nei suoi mondi fantastici, che nessuno è in 
grado di vedere, e a dipingere. La sua scarsa attenzione e la difficoltà a concentrarsi lo porteranno a non 
eccellere a scuola, dove viene ridicolizzato da compagni ed insegnanti. Lo stesso rifiuto è sofferto dal 
bambino in famiglia: sua madre è disperata perché non riesce ad educarlo, e suo padre, esausto, lo manda
a studiare in collegio lontanissimo da casa. Ishaan vive dei momenti di grande paura e depressione fin 
quando non arriva un nuovo insegnante di arte, Ram Shankar Nikumbh. Sarà quest'ultimo, infatti, a 
comprendere che le difficoltà di Ishaan sono legate a problemi di dislessia e a parlarne con i suoi genitori. 
Grazie all'amicizia nata con l'insegnante, Ishaan otterrà buoni risultati a scuola, ma soprattutto ritroverà 
la forza per amarsi e ritornare a dipingere.

http://www.giuliodimeo.it/home/deserto-intorno/
http://witness.fotoup.net/wj/Numeri/00077/ITA/009/index_009.html
http://www.terradituttifilmfestival.org/
http://www.terradituttifilmfestival.org/
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2BN8MruZcS%2BLHUL25DHoQ%3D%3D&Lang=IT
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2BN8MruZcS%2BLHUL25DHoQ%3D%3D&Lang=IT


Il film è stato trasmesso in tv (non disponibile in commercio il DVD in italiano). Per visionarne la 
registrazione: www.youtube.com/watch?v=KeTmQiBkh3o

CI VUOLE ORECCHIO
suggerimenti di ascolto 

Rai Radio Kids
Radio Kids è la radio digitale dedicata ai più piccoli, tra i 2 e i 10 anni, con un offerta di musica e canzoni,
colonne sonore dei cartoni animati, narrazioni, fiabe, informazioni, educazione all'ascolto e alla musica, 
educazione alla letteratura. Tra le varie sezioni e programmi che arricchiscono il portale segnaliamo 
"RADIO FIABE" e "CANTA CON NOI" in cui potrete ascoltare fiabe e canzoncine che trattano di tematiche 
sociali quali educazione all'affettività, alla solidarietà ed al multiculturalismo. Per darci un orecchio clicca
qui. Buon ascolto

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. 
Architetture in divenire. Ottobre-novembre 2014. Percorso formativo rivolto alle insegnanti 
delle Scuole dell'Infanzia FISM di Bologna e Provincia / progetto promosso dall'Associazione 
Funamboli-Remida Bologna_Terre d'Acqua, 2015
Percorso formativo che si è proposto di avviare riflessioni intorno alla filosofia del riuso e sul valore 
educativo dei materiali di scarto che, non essendo strutturati, favoriscono una grande libertà di azione e 
si prestano a molteplici trasformazioni. In particolare questo è un progetto di studio teso a "indagare" i 
dialoghi che si instaurano tra materia, spazio e corpo, dialoghi che vedono i bambini protagonisti nel dare 
vita a straordinarie costruzioni, architetture e paesaggi fatti di materiali di scarto aziendale 
Link al catalogo: http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005490
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