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BACHECA INIZIATIVE E ATTIVITÀ RIESCO

RIAPERTURA BIBLIOTECA DEL CENTRO Ri.E.Sco
La biblioteca del Centro Ri.E.Sco - CDLei e LabDocForm - riapre all'utenza martedì 13 settembre 
con i seguenti orari: martedì e i giovedì: 9-14, 14.30-17.30. Il mercoledì mattina solo previo 
appuntamento telefonico.
Si ricorda inoltre che lo sportello di consulenza interculturale del CDLEI è aperto nei seguenti 
giorni:
lunedì 9.30-14.30,  giovedì 9.30-14.00, 14.30–17.30.

CRESCERE//CREDERE - Seminari di approfondimento su COMUNITÀ RELIGIOSE, 
FAMIGLIE MIGRANTI E SECONDE GENERAZIONI
Quando e dove: giovedì 20 ottobre e mercoledì 26 ottobre ore 14.30-18.00 presso il CDLEI,  
via Ca' Selvatica 7
Il CDLEI e la rete regionale dei Centri Interculturali propongono due seminari per approfondire il 
tema del pluralismo religioso con lo sguardo rivolto al cambiamento che la migrazione introduce 
nelle comunità di cittadini stranieri, alle sfide educative delle famiglie e ai processi identitari dei 
giovani di seconda generazione. Intervengono: Brunetto Salvarani (Direttore CEM Mondialità), Anna 
Granata (Università Cattolica di Milano ), Enzo Pace (Università di Padova),  Andrea Ravecca 
(rivista Mondi Migranti), Leyla Dauki (CDLEI Riesco), Fausto Amelii  (Centro Interculturale "Massimo 
Zonarelli") e operatori dei Centri Interculturali. 
I seminari sono promossi dal CDLEI Centro di Documentazione e Intercultura Riesco (Comune di 
Bologna Settore Istruzione) e Rete Regionale dei Centri Interculturali. L'iniziativa è inserita nel 
calendario del mese di pace "Segnali di Pace", promosso dalla Provincia di Bologna.
Per info e iscrizioni: cdleisegreteria@comune.bologna.it  051/6443345 

ATTIVITÀ PER GLI STRANIERI ADULTI

CORSI DI ITALIANO L2 PER ADULTI STRANIERI



Come tutti gli anni, il CDLEI organizza corsi gratuiti di italiano L2 per adulti stranieri. 
Una quota di posti sarà riservata ai profughi provenienti dal Nord Africa.
Le iscrizioni sono aperte dal 19 settembre al 30 settembre 2011, presso il CDLEI. 
Per maggiori informazioni sui corsi e gli orari contattare la docente Laura Romildo al numero 
0516443305

IL PROGETTO DEL MESE

 FOCUS GROUP AMITIE'
 Awareness on MIgration, developmenT and human rIghts through local 
partnErships
Dopo il periodo estivo, sono ripresi gli incontri dei focus group AMITIE', progetto coordinato dal 
CDLEI con il supporto dell'Ufficio Relazioni Internazionali e della Cineteca di Bologna e finanziato 
dal Programma "Strumento di Cooperazione allo Sviluppo" della Commissione Europea.
Nel mese di settembre presso il CDLEI ci saranno gli ultmi tre incontri dei focus group con cittadini 
di origine straniera, con l'obiettivo di individuare strategie di comunicazione efficaci per 
sensibilizzare i cittadini sui temi della migrazione, dei diritti umani e dello sviluppo. Gli esiti del 
lavoro dei focus group saranno raccontati e illustrati In in occasione dell'evento che realizzeremo al 
Centro Zonarelli il 15 ottobre alle ore 18.00 e di cui presto vi daremo il dettaglio del programma.

APPUNTAMENTI, OCCASIONI E OPPORTUNITÀ

VISI DIVERSI ATTORNO A TE. TUTTI I MONDI DI UNA CITTÀ - concorso fotografico
 scadenza: 30 settembre
Si ricorda che il 30 settembre è la data ultima di scadenza per partecipare al concorso fotografico 
"Visi diversi intorno a te", indetto dalla fondazione "Marino Golinelli", nell'ambito del progetto 
"Diversi ma uguali" e promosso insieme al CDLEI, le Biblioteche del Quartiere Navile (Casa di 
Khaoula, Biblioteca Lame, Biblioteca Corticella), il dipartimento di Genetica Umana dell'Università 
di Ferrara e con il contributo di Rotary Club Bologna Galvani.
Il concorso ha come obiettivo la realizzazione di una mostra fotografica, che verrà allestita entro 
fine ottobre 2011, per raccontare, attraverso le immagini, la bellezza e la complessità delle storie 
dei cittadini stranieri ed italiani di Bologna.
Per consultare il bando, avere informazioni ed iscriversi:  
http://www.golinellifondazione.org/ui_fmg/pagina.aspx?idSez=36&idDoc=113
Referente: Alessandra Cataneo
Tel: 051/648.95.92  Email: progettisocialifmg@golinellifondazione.org

SEGNALAZIONI DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO Ri.E.Sco

HANNA FOU E IL MISTERO DELLE SALINE di Maria Beatrice Masella. Sinnos, 2007
Hanna, figlia di un pescatore siciliano e una giornalista svedese, insieme al suo inseparabile cane 
segugio Fou e ad un gruppetto di amici "multietnico", è la protagonista undicenne di una serie di 
gialli polizieschi.  Pensati per i ragazzi da 8 a 11 anni, i racconti affrontano tematiche importanti 
come l'amicizia, il rispetto, la diversità, i pregiudizi.
In questo "giallo" Hanna, insieme alla sua allegra combriccola, cercheranno di aiutare Saverio, 
ornitologo del Parco della Salina, per scoprire cosa ha ucciso due delle sue preziose anatre.
Della stessa serie: Hanna Fou e i castelli di sabbia (Ed. Sinnos, 2009) e Hanna Fou e l'aquilone 
ritrovato (Ed. Sinnos, 2010). Tuuti i libri della serie sono disponibili al prestito presso la biblioteca 
del CDLEI.



Guida metodologica ERATO. Accogliere la diversità nei servizi educativi per 
l'infanzia (0-6 anni). Analizzare, valutare, innovare. a cura di EADAP,  
Spaggiari, 2011
Il progetto ERATO si basa sul presupposto che il rispetto della diversità e l’inclusione sociale sono 
punti essenziali per un’accoglienza di qualità che favorisca lo sviluppo di tutti i bambini.
Dal 2007 al 2009, cinque équipe di formatori-ricercatori provenienti da Belgio, Croazia, Francia, 
Grecia e Italia sono rimasti impegnati in iniziative di ricerca-azione e di accompagnamento alle 
pratiche educative. L’esito del loro lavoro confluisce in una guida concepita come uno strumento di 
analisi multidimensionale in differenti situazioni educative che mira a promuovere la riflessività di 
quanti operano nei servizi educativi, essendo adattabile a contesti e gruppi educativi diversi .... 
Il volume è disponibile preso la biblioteca del LabDocForm.  

ALTRE VISIONI

ROSARNO: IL TEMPO DELLE ARANCE realizzato da Insu^TV – Italia, 2010 – 30 min.
Un documentario che ci racconta di quell'umanità composta da immigrati costretti a condizioni di 
vita intollerabili nei campi di raccolta (in questo video c'è Rosarno, ma potrebbe essere Nardò, 
Cerignola..) e che trovano la forza di  lanciare un grido di protesta, di reclamare diritti e di 
lottare. 
Sabato 9 gennaio 2010: la polizia sgombera 500 braccianti immigrati da un ex-complesso industriale 
sulla statale tra Rosarno e Gioia Tauro. Un presidio di cittadini blocca la strada per garantire che 
l'operazione vada fino in fondo. Tutto intorno gruppi di persone in auto minacciano e aggrediscono 
con spranghe e fucilate gli immigrati più isolati. Un gruppo di videomaker si è recato a Rosarno per 
testimoniare le ragioni della ribellione contro la violenza e l'apartheid.
Vincitore ex aequo del premio Visioni Doc a Visioni Italiane 2010 della Cineteca di Bologna
Per vedere integralmente il documentario cliccare qui

MATERIALI, STRUMENTI E DOCUMENTAZIONI EDUCATIVE

RACCOLTA SITOGRAFICA DI MATERIALI E RISORSE ON LINE PER L'ACCOGLIENZA 
E LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI NEO ARRIVATI A SCUOLA / a cura 
di Leyla Dauki e Milena Zuppiroli,  Ri.E.Sco., 2011
Nell'ambito delle attività di consulenza dello sportello di pronto intervento interculturale del CDLEI 
è stato realizzato un cd-rom interattivo in distribuzione presso la biblioteca del CDLEI per tutti i 
docenti, per chi si occupa di mediazione culturale e di alfabetizzazione all'italiano L2 nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado. 
Il percorso sitografico intende rispondere ad alcuni dei bisogni emersi durante le attività di 
consulenza nelle scuole condotte dal CDLEI nel territorio bolognese durante l'anno scolastico 
2010/2011: reperire on line informazioni, opuscoli e materiali da scaricare  e utilizzare, in 
particolare, per la valutazione delle competenze degli allievi non italofoni e per la fase di 
accoglienza. I link proposti, non sono una raccolta esaustiva, ma forniscono una traccia utile per 
facilitare il lavoro di insegnanti e operatori.
E' possibile scaricare il contenuto al seguente link: 
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:5755/5762




