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BACHECA INIZIATIVE E ATTIVITÀ RIESCO 

Il blog di AMITIE è online! 
La città di Bologna si è vestita delle immagini della campagna di comunicazione del Progetto AMITIE: 
manifesti, locandine alle fermate degli autobus e banner hanno arredato strade e piazze, invitando a 
riflettere sul valore del migrante che arricchisce la nostra comunità con la sua storia, le sue aspirazioni, le 
sue energie. Testimonial della campagna sono proprio coloro che qui lavorano, studiano, e preparano il 
loro futuro: Allison, Fabian, Hakim. 
Tra le varie sezioni e contenuti vi troverete anche il video della presentazione del film ‘This Is My Story. Or 
Ours?’ di Reda Zine. Per il trailer clicca qui. 
Proponi la tua idea, raccontaci cosa stai facendo, diffondi una iniziativa, daremo spazio al tuo contributo 
per una città plurale! 
Scrivicelo e partecipa al dibattito aperto sul blog: http://amitie-community.eu/italia. 
Per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative: http://www.facebook.com/AMITIEproject 

SI PUÒ COMUNICARE LA MIGRAZIONE COME PROCESSO DI SVILUPPO E FARE UN BUON 
USO DELLA COMUNICAZIONE PER LA TUTELA DEI DIRITTI? 
Seminario di approfondimento del Progetto AMITIE 
20 novembre ore 17.30 - presso Urban Center Piazza Nettuno 3, Bologna (Sala Borsa - 1 piano) 
Partono dal 20 novembre gli appuntamenti previsti dal progetto AMITIE che affiancano alla campagna di 
comunicazione avviata nel mese di ottobre momenti di approfondimento su questioni relative lo sviluppo, 
la migrazione e i diritti umani. Inaugura la serie di appuntamenti, un incontro sul tema della 
comunicazione sociale. Il programma e il dettaglio degli interventi sul blog della campagna http://amitie-
community.eu/italia. 
Fra i contributi ed interventi: 
- Presentazione della pubblicazione CORECOM (Comitato Regionale per le Comunicazioni) "L'immagine 
degli immigrati nei telegiornali dell'Emilia-Romagna" e dati dalle principali ricerche del settore – 
contributo di COSPE 
- Per comunicare la migrazione e lo sviluppo: verso le linee-guida del Progetto AMITIE (Mirca Ognisanti - 
Centro RiESco, Comune di Bologna) 
- Comunicazione sociale e affermazione dei diritti (Gaia Peruzzi – Università di Roma) 
- Comunicazione pubblica istituzionale (Leda Guidi – responsabile dei "Servizi di Comunicazione" del 
Comune di Bologna) 
- Rete Media interculturali  - Carta di Roma e media locali 
- Comunicare il rifugio (Micaela Malena – UNHCR) 
- Esercizi di comunicazione partecipata - testimonianze dai focus group AMITIE 

http://www.youtube.com/watch?v=nBld22HExVQ
http://amitie-community.eu/italia
http://amitie-community.eu/italia
http://www.facebook.com/AMITIEproject
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GIOCHIAMO... CON LE STORIE 
Il Centro RiESco per i diritti dell'infanzia 
In occasione dell’anniversario della approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989, 
l’Amministrazione Comunale conferma il tradizionale appuntamento di iniziative ed eventi dedicati alle 
giovani generazioni. Dal 17 al 26 novembre, 10 giorni di incontri, spettacoli, mostre, attività culturali e di 
gioco, per bambini, famiglie, studenti, educatori e insegnanti intorno alla giornata dedicata ai diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Il Centro RiESco contribuisce con la bibliografia dedicata "Giocare è un diritto di tutti" (v. sezione BOE sul 
sito del CDLEI) e mettendo online dal 19 novembre la pubblicazione "Storytelling" insieme ai file audio di 
alcune delle storie contenute, lette dagli stessi autori (v. pagina sul sito del CDLEI). 
Il programma completo delle iniziative sul sito: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/cittaeducativa/percorsi/4328/52566/0/ 

IDEE LIBERE DI MUOVERSI: comunicare come necessità nei servizi interculturali 
In uscita il volume illustrato, "IDEE LIBERE DI MUOVERSI: Indicazioni operative per la comunicazione sui 
temi della migrazione, dello sviluppo, dei diritti umani". Nell'ambito del Progetto AMITIE (Awareness on 
Migration, Development and Human Rights through local partnership). 
Illustrato da Mariana Chiesa, autrice di Migrando, e curato da Mirca Ognisanti, propone alcuni spunti 
perché la comunicazione diventi parte integrante di un servizio interculturale. Attraverso interviste ad 
esperti e operatori del campo della migrazione e dello sviluppo, sono state indagate le potenzialità spesso 
dimenticate della comunicazione. Presto on-line su www.comune.bologna.it/amitie e in distribuzione al 
CDLEI. 

APPUNTAMENTI, OCCASIONI E OPPORTUNITÀ 

Concorso VISIONI ITALIANE 2013. Arci Bologna premia i film che parlano di 
migrazione e cittadinanza 
Si rinnova la collaborazione tra Cineteca e Arci Bologna in occasione del 19° concorso nazionale per corto 
e mediometraggi Visioni Italiane. 
Come nella scorsa edizione, Arci Bologna assegnerà un premio durante il festival, che dal 1994 dà spazio 
alle opere realizzate ogni anno in Italia da giovani autori che rimangono per lo più invisibili al grande 
pubblico: cortometraggi, documentari, film sperimentali, opere d’esordio in cerca di una distribuzione. 
Il premio andrà alle pellicola, in concorso nella sezione Visioni Italiane, capace di raccontare 
l'immigrazione e storie di nuovi cittadini. 
Il bando 2013 è on-line e rimarrà aperto fino al 15 novembre 2012. 
ll festival si svolgerà dal 20 al 24 febbraio 2013 al Cinema Lumière, in via Azzo Gardino, 65 a Bologna. 
Per info: http://www.cinetecadibologna.it/visioni_italiane_2013 

I CENTO SCATTI. RAGAZZI IN TERREMOTO - mostra fotografica 
Il terremoto nelle immagini realizzate nel campo di accoglienza di Cento (Ferrara) da ragazzi di diverse 
nazionalità tra i 10 e i 17 anni 
L’Associazione “QB Quanto Basta” presenta la mostra fotografica a cura di Fanny Farahi, Francesca 
Sbrizzi, Mara Wolnitzky con la collaborazione tecnica di Giulio Di Meo, che si terrà a Bologna l’8 e il 9 
novembre 2012 dalle 16,00 alle 20,00 e il 10 e 11 novembre 2012 nei seguenti orari: 10,00-13,00 e 15,00-
20,00, nella sede dell’Associazione QB Quanto Basta - Via Azzo Gardino, 30 a Bologna. Su prenotazione, la 
mostra è aperta anche ai Gruppi classe. 
Le fotografie esposte e il filmato, nel quale i cento scatti sono resi più potenti dalle musiche che i ragazzi 
stessi hanno scelto, raccontano il vissuto legato al momento del terremoto, alla vita nel campo e al senso 
dell’appartenenza che a poco a poco si costruisce nel gruppo. 
Nel loro insieme, le immagini evidenziano come, anche attraverso il laboratorio fotografico, sia stato 
possibile elaborare un’esperienza negativa e traumatica, arrivando a costruire una lettura pro-positiva 
della realtà. 

http://www.cinetecadibologna.it/visioni_italiane_2013
http://www.comune.bologna.it/amitie
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/cittaeducativa/percorsi/4328/52566/0/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:5767/14394/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/contenuti/109:10332/


SEGNALAZIONI DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO Ri.E.Sco. 

BOE - percorsi Bibliografici per l'Orientamento Educativo 
BOE, un nuovo 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 quinto percorso: 
GIOCARE È UN DIRITTO DI TUTTI / a cura della biblioteca del CDLEI 
Nell'ambito della settimana dedicata alla Convezione internazionale dei Diritti dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza, questo percorso bibliografico si propone come occasione per riscoprire e valorizzare  il 
gioco quale mezzo di crescita e di scoperta nell'infanzia, ma anche come elemento fondamentale nella 
vita di ogni individuo. Di qualsiasi età. 
Per scaricare/consultare le BOE visitate il sito del CDLEI, nella sezione dedicata, cliccando qui. 

LIBRO DEL MESE 
Il mio viaggio fino a te. Storie di migranti a Bologna / AA. VV.; a cura di Expris Comics e 
Associazione Sopra i Ponti. - Bologna : Nuova S1, 2012. (Collana: Il girovago) 
Un libro a fumetti contenente sei storie vere che sembrano romanzi, esperienze di vita che non si sentono 
molto in giro, ma che rappresentano la Storia di oggi. Un libro nato dall’urgenza di comunicare il proprio 
vissuto, di raccontare il proprio percorso. Il risultato della loro creatività è un insieme di ricordi, 
impressioni e storie di vita che compongono un variegato e complesso affresco di ciò che significa essere 
migranti in Italia oggi. Con la semplicità del linguaggio del fumetto, si riescono a trattare temi difficili, 
come integrazione o razzismo, in modo diretto e delicato, qualità che rendono il volume adatto sia ad 
adulti che a ragazzi. 
Del libro e del progetto editoriale "Il Girovago" se ne parlerà venerdì 9 novembre alle 18 presso la 
biblioteca Casa di Khaoula di Bologna. 
Il booktrailer ed il backstage a questo indirizzo: http://www.ilgirovago.com/autori-vari-il-mio-viaggio-
fino-a-te/ 

NUOVE DOCUMENTAZIONI EDUCATIVE AL LabDocForm 
Questo mese due segnalazioni di nuove documentazioni: 
- LIBO' Lingua Italiana a Bologna : corso di italiano per mamme straniere presso il 
Centro per Bambini e Genitori via del Grosso Tasso, Quartiere Navile / riprese e 
montaggio Sonia Di Benedetto; progetto promosso dal CDLEI - Centro Ri.E.sco. - Bologna, 2012 (durata: 9 
min.) 
Nell'ambito del Progetto LIBO', finanziato dal Piano Provinciale della lingua italiana 2011 e promosso dal 
CDLEI - Centro Ri.E.Sco. del Comune di Bologna, è stato organizzato un corso di lingua italiana per 
mamme straniere presso il Centro per Bambini e Genitori Via del Grosso Tasso situato nel Quartiere Navile. 
Hanno partecipato all'iniziativa venti mamme provenienti da Pakistan, India, Bangladesh, Marocco, 
Filippine. Il corso è partito dalla realtà quotidiana, dai bisogni comunicativi e di orientamento manifestati 
dalle donne presenti, ha favorito l'apprendimento della lingua italiana in modo informale e spontaneo, 
privilegiando soprattutto la conoscenza della lingua orale. Determinante per lo svolgimento dell'iniziativa 
la presenza di tre mediatrici culturali, la partecipazione dei servizi di pediatria del territorio, l'intervento 
della pedagogista e il supporto delle educatrici del Centro che hanno accolto i bambini in uno spazio di 
cura e di gioco mentre le loro mamme si ritrovavano nell'aula accanto. L'intero percorso si è concluso nel 
mese di maggio 2012 con una festa in giardino. Il link al catalogo: 
http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=004921 

- Programmazioni educative di nidi d'infanzia, anni educativi 2010-2011 e 2011-2012 / coordinatrice 
pedagogica Daniela Orsi. 
Dal Quartiere San Vitale sono pervenute al Laboratorio di Documentazione e Formazione e sono in via di 
catalogazione le programmazioni educative dei nidi d'infanzia Zaccherini Alvisi, Giaccaglia Betti, 
Arcobaleno, Spartaco, relative agli anni 2010-2011 e 2011-2012. 
Importanti documenti di comunicazione con le famiglie, sono lo strumento con cui il gruppo di lavoro dei 
nidi, suddiviso per sezioni (piccoli, medi, grandi), esplicita obiettivi e stili educativi, illustra le modalità di 
ambientamento, sottopone a verifiche periodiche la programmazione delle attività quotidiane, i progetti 
particolari, gli incontri con i genitori, l'uso degli spazi e dei materiali, l'adesione a progetti cittadini e di 

http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=004921
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quartiere. 
Vedi ad esempio: http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=004918 

ALTRE VISIONI 
Segnalazioni di film, documentari e materiali didattici 
In occasione di "Bologna Città dei Bambini 2012: il diritto al gioco", suggeriamo due video che affrontano il 
tema dei diritti dell'infanzia, ed in particolare quello al gioco: 

ALL THE INVISIBLE CHILDREN / film di Jordan Scott , Kátia Lund , John Woo , Spike Lee , Ridley 
Scott , Emir Kusturica , Mehdi Charef. - Italia/Francia, 2005, durata 108 min. 
Fotografia della sofferenza infantile nel mondo. Attraverso sette prospettive diverse, in sette paesi diversi 
(Italia, Africa, Serbia-Montenegro, America, Brasile…). Il filo conduttore dei cortometraggi, di durata 
compresa tra i 13 e i 20 minuti, è l’infanzia in condizioni sociali e politiche problematiche; il punto di 
vista però non è in alcun caso pessimistico ma tende piuttosto a mettere in luce la straordinaria forza dei 
bambini, capaci di vivere positivamente anche in situazioni oggettivamente proibitive. Ogni autore 
racconta i problemi dell’infanzia nella propria realtà territoriale senza rinunciare alle peculiarità 
stilistiche del proprio modo di fare cinema. Disponibile presso la biblioteca del CDLEI. 

PETITES HISTORIAS DAS CRIANCAS / Guido Lazzarini, Gabriele Salvatores, Fabio Scamon. - Italia, 
2008, durata 91 min. 
Un documentario per raccontare il potere integrativo e sociale del calcio attraverso il progetto “tutto 
nerazzurro” Inter Campus, dedicato ai bambini delle periferie del mondo. Il video è stato girato in sette 
paesi (Bosnia, Brasile, Cameroun, Cina, Colombia, Iran e Romania), raccontando attraverso la quotidianità 
dei bambini le loro speranze e le loro passioni. Ashgare ha dodici anni, vive nei sobborghi di Teheran ed è 
figlio di profughi curdi. Anche Fouda ha dodici anni e vive con la madre e la sorella in una baracca di 
lamiere in Camerun. Faris è nato a Sarajevo, non ha visto la guerra ma i palazzi semi-distrutti e i cimiteri 
gli ricordano ciò che è accaduto. Li Xue Ye è una bimba di undici anni, vive in un piccolo villaggio della 
Cina rurale. Ogni giorno va a prendere l'acqua al pozzo per tutta la famiglia. Ogni mattina, a Rio de 
Janeiro, Bruno attraversa la favela in cui vive per andare a scuola. Questi bambini condividono un sogno: 
giocare a calcio e diventare da grandi calciatori. Disponibile presso la biblioteca del CDLEI. 

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. 
Sostenere senza sostituire. I cambiamenti sociali e culturali e i servizi educativi per l'infanzia / a cura 
di Viviana Tanzi. - Edizioni Junior- Spaggiari, 2012 
Coordinamento Pedagogico Provinciale; Provincia di Piacenza Settore sistema scolastico ed educativo 
Istruzione e Università Servizi alla Persona e alla Comunità; la Ricerca - Associazione onlus. Con il 
patrocinio di Regione Emilia-Romagna. 
Come si lavora alla costruzione di un patto tra servizi e famiglie che fa leva sulla partecipazione e la 
responsabilità congiunta? Come condividere valori educativi sostenendosi reciprocamente? Le relazioni di 
cura ed educazione rilette alla luce delle più recenti trasformazioni sociali e culturali. Riflessioni ed esiti 
di un percorso formativo triennale che ha coinvolto tutti gli operatori dei servizi per la prima infanzia 
della Provincia di Piacenza. Un volume pensato per fornire spunti per un' analisi dei fenomeni in chiave 
interdisciplinare, che parte dai temi-problemi emersi nel confronto con gli operatori dei servizi. 
Il link alla notizia sul catalogo: http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=004920 
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