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BACHECA INIZIATIVE E ATTIVITÀ RIESCO 

PROGETTO ULISSE FEI - le attività socio-educative realizzate da OPIMM dedicate ai 
minori neo-ricongiunti 
A partire dal 7 maggio fino al 28 giugno OPIMM attraverso il progetto Ulisse (Lingua italiana e servizi socio 
educativi per nuove generazioni di cittadini) realizza per i minori neo-ricongiunti di età compresa tra i 16 
e i 18 anni, sotto la guida esperta di un docente di lingua L2, attività finalizzate alla conoscenza del 
territorio, delle scuole superiori, dei servizi. I ragazzi organizzati in piccoli gruppi avranno la possibilità di 
conoscere le realtà formative e i luoghi principali della vita cittadina, apprendendo la lingua italiana, e di 
cominciare a costruirsi attraverso l’esperienza dei riferimenti specifici. Le attività potranno avere luogo in 
tutta la provincia di Bologna. 

AMITIE partecipa alla StraBologna con Vénuste Niyongabo, campione olimpico 5.000 
metri ad Atlanta 
19 maggio - dalle 9 in Piazza Maggiore a Bologna 
AMITIE Continua anche dopo il Festival. Il 19 maggio il team di AMITIE correrà insieme a Vénuste 
Niyongabo alla StraBologna. 
Vénuste, campione olimpico 5.000 metri ad Atlanta, dopo averci rilasciato un’intervista che potete 
trovare qui, ha voluto continuare a collaborare con noi per promuovere la riflessione sui temi della 
migrazione, dello sviluppo e dei diritti umani diventando testimonial AMITIE per la StraBologna. 
Per sapere come partecipare visita la pagina del blog di AMITIE cliccando qui. 

ATTIVITÀ PER GLI STRANIERI ADULTI 

LIBO'. LINGUA ITALIANA A BOLOGNA - CORSI GRATUITI DI ITALIANO PER CITTADINI 
STRANIERI PER LA CERTIFICAZIONE A2 
maggio-giugno 2013 - c/o CD/LEI, Biblioteca Corticella, Biblioteca Scandellara, Quartiere Savena 
A partire da maggio 2013, presso il Centro interculturale M. Comellini nella sede del CDLEI e in alcune 
biblioteche di quartiere di Bologna (Corticella, Scandellara), partono i nuovi corsi di italiano per stranieri 
per preparare i partecipanti all'esame di certificazione della lingua, necessaria per richiedere il permesso 
di soggiorno CE. Organizzati nell'ambito del progetto LIBO' - Piano territoriale provinciale di interventi 
finalizzati alla diffusione della lingua italiana per cittadini extracomunitari, realizzati nell'ambito 
dell'accordo di programma sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Regione 
Emilia-Romagna e finanziati con il Fondo nazionale per le politiche migratorie – Anno 2012-2013“. 

http://amitie-community.eu/italia/amitie-partecipa-alla-strabologna-con-il-testimone-venuste-niyongabo-campione-olimpico-5-000-metri-ad-atlanta/
http://amitie-community.eu/italia/intervista-a-venuste-niyongabo-lo-sport-come-promotore-di-integrazione/


I corsi, coordinati dal Centro RiESco e promossi dalla Provincia di Bologna, sono tenuti da AIPI. 
Per informazioni e iscrizioni: http://www.comune.bologna.it/cdlei/notizie/109:20382/ 

COMING SOON 

"COOL SUMMER FREE STYLE" -  SCUOLA ESTIVA 2013 
dal 24 giugno al 05 luglio 2013 - c/o CD/LEI 
Siamo lieti di poter annunciare che anche questo anno il CD/LEI, nell'ambito del progetto SeiPiù, 
 promuove ed organizza due  settimane di Scuola Estiva. 
"COOL SUMMER FREE STYLE"  si svolgerà dal 24 giugno al 05 luglio 2013 presso la sede del CD/LEI. 
L'iniziativa è rivolta a 60 ragazzi, stranieri ma anche italiani,  dei bienni delle Scuole Superiori di Bologna 
e provincia. 
La mattina verranno proposti  4 laboratori di italiano mentre nel pomeriggio  4 laboratori espressivi: 
video, teatro, hip hop e musical. Inoltre sono previste due "giornate speciali":  una gita a Montesole con 
numerose attività di animazione condotte dalla Scuola di Pace  e la festa finale ai Giardini Fava, in 
collaborazione con l'Associazione Universo Interculturale. 
A breve seguirà il volantino informativo. Per informazioni: CD/LEI  051-6443348 -345 -358 -319 

APPUNTAMENTI, OCCASIONI E OPPORTUNITÀ 

CONVERSAZIONI D'EUROPA - Incontri, dibattiti e cinema per parlare d’Europa 
dal 7 al 31 maggio a Bologna 
Le Conversazioni d'Europa festeggiano il sesto compleanno. Questa edizione è incentrata sui temi dell'anno 
europeo 2013, in particolare la cittadinanza attiva. Fra gli eventi in programma segnaliamo la rassegna 
cinematografica intitolata “Proiezioni d’Europa” cha si pone l’obiettivo di comunicare e riflettere - 
attraverso i film in programma - su temi cardine del processo di costruzione dell’identità europea, come 
l’interculturalità, l’integrazione, la pace tra i popoli, il valore della diversità. 
Per il programma completo: http://www.comune.bologna.it/europedirect/notizie/125:20204/ 

DOCUMENTAZIONI & DINTORNI - ciclo di incontri rivolti a operatori e genitori 
dal 7 al 30 maggio - c/o Centro di Documentazione "Raccontinfanzia" di Ferrara (Via XX Settembre, 152) 
Il Centro di Documentazione "Raccontinfanzia" ha organizzato la quinta edizione di "Documentazioni & 
Dintorni"; 12 pomeriggi  dedicati alla documentazione, allo scambio di esperienze, a temi pedagogici, ma 
anche antropologici, sociali, politici (i "dintorni" appunto) di supporto alle politiche educative dei servizi. 
Il tema su cui ruoteranno molti interventi sarà "L'imprevisto e il viaggio"; l'imprevisto del terremoto, 
dell'incendio al nido di Argenta...i viaggi a Berlino, in Tanzania, il Olanda ..  Per info: Centro di 
Documentazione Raccontinfanzia Tel. 0532-742332  raccontinfanzia@edu.comune.fe.it 
Per il programma completo clicca qui. 

"NON È PERICOLOSO SPORGERSI": partono i laboratori gratuiti per la Parata Par Tòt 
2013 
È tutto pronto, o quasi, per l'edizione 2013 della "Par Tòt Parata", la grande festa interculturale fatta di 
musica dal vivo, teatranti di strada, clown e giocolieri che il prossimo 15 giugno animeranno la zona del 
Pilastro nel quartiere San Donato. 
Per preparare al meglio l'evento, come ogni edizione, partono i laboratori creativi gratuiti. Dalla danza 
afro a quella orientale e contemporanea, fino ai laboratori di argilla, trucco e parrucco e di produzione 
radiofonica: sono solo alcune delle oltre venti attività che artisti, artigiani e creativi professionisti 
condurranno in vista dell'evento del 15 giugno. Qui l'elenco dei laboratori : www.fest-
festival.net/index/index.php/progetti/parata-par-tot 

IT.A.CÀ migranti e viaggiatori: festival del turismo responsabile 
dal 25 maggio al 2 giugno 2013 
Eventi sparsi a Bologna ed in altre città dell'Emilia-Romagna, con iniziative sul tema del turismo 

http://www.fest-festival.net/index/index.php/progetti/parata-par-tot
http://www.fest-festival.net/index/index.php/progetti/parata-par-tot
http://www.cronacacomune.it/media/uploads/allegati/44/programma_documentazione_e_dintorni_maggio2013.pdf
http://www.comune.bologna.it/europedirect/notizie/125:20204/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/notizie/109:20382/


responsabile, ambiente, sostenibilità, verde urbano, marketing territoriale, turismo scolastico, viaggi, 
turismo politico e migrazioni. Convegni, presentazioni di libri, contest, incontri, stand informativi, 
spettacoli, teatro ed itinerari pensati ad hoc sparsi su tutto il territorio per arrivare al 2 giugno 2013, 
Giornata Mondiale del Turismo Responsabile. 
Per il programma completo: http://www.festivalitaca.net/portfolio/programma-2013/ 

SEGNALAZIONI DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO Ri.E.Sco. 

LIBRO DEL MESE 
...dal LabDocForm: 
Guardiamoci in un film. Scene di famiglia per educare alla vita emotiva / a cura di 
Vanna Iori. - Franco Angeli, 2011.   
L'utilizzo del cinema nei contesti educativi e formativi è un'acquisizione consolidata e diffusa. Il linguaggio 
filmico sa emozionare, commuovere, stupire. Nel vasto panorama filmico sulla famiglia, questo libro pone 
l'attenzione ai rapporti dei genitori con bambini e ragazzi preadolescenti e adolescenti, privilegiando lo 
sguardo sull'educazione emotiva. L'obiettivo principale è quello di accompagnare i genitori stessi, ma 
anche educatori, insegnanti e formatori all'utilizzo dei film per una "visione riflessiva" affinché possano 
guidare i ragazzi a scoprire e coltivare l'intelligenza emotiva. I diversi capitoli, corredati di pratiche 
schede filmiche, esemplificazioni e indicazioni educative, parlano di paura, noia, rabbia, invidia, gelosia, 
delusione, dolore, tristezza, gioia e di tutte le tonalità emotive della quotidianità educativa. 
Disponibile presso la biblioteca del Laboratorio di Documentazione e Formazione del Centro RiESco. 

...dal CDLEI: 
Ricongiungere la famiglia altrove. Strategie, percorsi, modelli e forme dei 
ricongiungimenti familiari / a cura di Mara Tognetti Bordogna. - F. Angeli, 2004 
Il volume parte da un lavoro di ricerca sui ricongiungimenti familiari in Italia, per conto della Commissione 
Integrazione e Affari Sociali, e analizza le molte forme del ricongiungimento familiare messe in atto nel 
nostro paese, le principali criticità di questo istituto, i cambiamenti di ruolo messi in atto dai diversi 
membri della famiglia. Analizza poi i comportamenti e le aspettative diverse tese ad effettuare il 
ricongiungimento sono i maschi o le femmine. 
Un capitolo specifico è dedicato al ricongiungimento dei minori, così come alle possibili politiche 
necessarie per sostenere questo fatto totale. 
Un'indagine che, anche se non recentissima, consente di approfondire uno dei temi delle attività di 
ULISSE, progetto coordinato dal CD/LEI (http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:5775/14590). 
Il volume è disponibile presso la biblioteca del CD/LEI del Centro RiESco. 

ALTRE VISIONI 
Segnalazioni di film, documentari e materiali didattici 

WHY POVERTY? 
documentari e cortometraggi per ri-pensare la povertà nel mondo 
Why Poverty? è  un progetto crossmediale internazionale:  8 documentari da un'ora ciascuno e 30 
cortometraggi commissionati ad altrettanti registi vincitori di prestigiosi riconoscimenti cinematografici. 
Unico fine della campagna: sensibilizzare sul tema della povertà. I principali temi affrontati spaziano 
dall'alimentazione all’educazione, dall’uguaglianza tra sessi alla corruzione, dalle guerre all'efficacia degli 
aiuti umanitari nelle zone depresse. 
Sul sito dedicato si possono visionare in streaming i documentari, sottotitolati in varie lingue, e consultare 
spunti didattici e informazioni  per il loro utilizzo in contesti educativi e culturali. Il sito: 
http://www.whypoverty.net/ 

http://www.whypoverty.net/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:5775/14590
http://www.festivalitaca.net/portfolio/programma-2013/


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. 
Educare nella prima infanzia. Casi e strumenti per il coordinamento pedagogico / 
Coordinamento Pedagogico Provinciale di Parma. - Erickson, 2010 
Dal materiale scaturito dal Convegno Regionale "Sguardi dal bambino per il bambino. la bottega 
dell'educazione", organizzato dal Coordinamento Pedagogico di Parma dei coordinatori pedagogici, nasce 
un testo che riprende e rielabora i temi più rilevanti emersi dal lavoro dei gruppi. Le riflessioni teoriche 
sulla qualità dei contesti educativi, la centralità del gioco dei bambini, gli sguardi  degli adulti, i confronti 
di e tra culture culture, sono affrontati attraverso riferimenti concreti e indicazioni operative ricavate da 
materiali di documentazione e formazione dei servizi. Gli atti del Convegno sono inoltre disponibili presso 
il Laboratorio di Documentazione e Formazione del Centro RiESco. 
Il link al catalogo: http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=004471 

http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=004471

