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BACHECA INIZIATIVE E ATTIVITÀ RIESCO

STORIE IN FILA DI COSE COSÌ! incontra STORYTELLING
25 gennaio alle 9,30 presso il Centro RiESco
Presentazione del nuovo libro di filastrocche di Benedetto Tudino (tra le sue pubblicazioni 

"Pinocchio nel paese dei diritti"). Il libro dal titolo: "Storie in fila di cose così!" è illustrato da 

Lorenzo Terranera (l'illustratore di Ballarò ). La seconda parte del libro è dedicata alle filastrocche 

di "Storytelling" e vi è un'introduzione, sempre in rima, dedicata al Centro RiEsco. Nell'occasione il 

volume verrà distribuito gratuitamente.

CALENDARIO MULTICULTURALE 2014 IN DISTRIBUZIONE GRATUITA 
Presso la sede del CDLEI-Centro RiEsco è in distribuzione gratuita, su iniziativa del Settore 

Istruzione del Comune di Bologna, il nuovo "Calendario Multiculturale Prisma 2014", edito dalla EMI. 

Il numero delle copie è limitato. Invitiamo pertanto gli interessati a contattare la biblioteca del 

CDLEI (051/6443346) e prenotare eventualmente le copie desiderate. 

ALMENO UNA STELLA  - giovani tutor accompagnano gli adolescenti stranieri a 
scuola e nella città
Il progetto, sostenuto dalla Fondazione “Vismara” e realizzato in 4 città italiane, a Bologna 

promosso dal CD/LEI, entra  nella sua fase operativa:

da gennaio 2014,  20 studenti delle classi terze e quarte di quattro Istituti Superiori di Bologna 

(Aldini-Sirani, Aldrovandi-Rubbiani, Crescenzi-Pacinotti e Rosa Luxemburg) cominceranno a seguire 

60 loro compagni stranieri  più piccoli nel miglioramento della lingua italiana, nello svolgimento di 

compiti di casa e nella preparazione di interrogazioni e verifiche nelle materie di studio oltre a 

rappresentare un prezioso riferimento in più per domande, dubbi e bisogni che vanno anche oltre la 

scuola. In febbraio, presso il CD/LEI, verrà organizzato un incontro tra tutti i tutor e  referenti 

bolognesi del progetto per confrontarsi e riflettere insieme sul contributo che lo studente tutor può 

dare per  sostenere il successo scolastico e di inserimento sociale dei ragazzi neo-arrivati o 

comunque ancora in difficoltà nel loro percorso scolastico.



MULTICULTURA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL QUARTIERE NAVILE - 
documentazione video
il 3° ed il 4° video sul canale Youtube del Centro RieSco 
Prosegue il lavoro di documentazione del Centro Ri.E.Sco.  che racconta il percorso "Multicultura 

nella scuola dell'infanzia del Quartiere Navile". Obiettivo del progetto è stata l'individuazione e la 

sperimentazione di strumenti pedagogici in grado di dare risposte all'incontro tra persone 

appartenenti a culture diverse che avviene in uno tra i primi luoghi di confronto tra istituzione e 

famiglie migranti: la scuola dell'infanzia.

Sul canale Youtube del Centro troverete i due nuovi episodi: 

- 3° episodio: Il coinvolgimento dell'Università - Antonio Genevose, Professore ordinario in 
Pedagogia intercultura, illustra le azioni, i percorsi di formazione e le attività di osservazione 

condivise con le insegnanti delle scuole d'infanzia, insieme a giovani ricercatori universitari.

- 4° episodio: I laboratori con i genitori -  A partire da quanto emerso attraverso interviste, 

questionari a genitori e focus group realizzati a scuola con le insegnanti, la risposta più adeguata 

per promuovere una cultura della partecipazione e dell'alleanza educativa tra famiglia e scuola è 

stata individuata nella realizzazione di laboratori creativi che vedono insieme genitori, bambini e 

personale educativo. 

ATTIVITÀ PER GLI STRANIERI ADULTI

 Al CDLEI LA SCUOLA PERMANENTE DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI 
STRANIERI
da gennaio sino a giugno 2014
Nell'ambito del Progetto "Come d'accordo" finanziato dal Ministero dell'Intero attraverso il FEI - 

fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013, presso la sede del CDLEI in via 

Ca' Selvatica 7, apre la SCUOLA DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI STRANIERI.

Da gennaio a giugno 2014 corsi di livello PRE A1 e A1 ospiteranno i nuovi iscritti nei seguenti giorni e 

orari: lunedì e mercoledì 9.30-12.30; giovedì 15.00-18.00. 

Le lezioni saranno condotte da esperti in glottodidattica e potranno ospitare docenti interessati 

all'insegnamento dell'italiano agli stranieri che potranno così avvalersi di una "formazione in 

situazione". Per informazioni e iscrizioni: http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:10337/

NUOVI CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI IN CITTÀ
Segnaliamo l'avvio di ulteriori corsi di italiano riattivati in questo inizio dell 'anno: 

- per i corsi di ARCOIRIS (associazione di insegnanti volontari di italiano per stranieri) visitate la 

relativa pagina facebook cliccando qui

- zona Corticella: da febbraio presso la Biblioteca Corticella (Giovedì e Venerdì ore 10,00–12,00)  e 

presso il circolo Bertoldt Brecht (Giovedì e Venerdì ore 17,30–19,30).

Informazioni e volantini al seguente link: 

http://www.comune.bologna.it/quartierenavile/notizie/148:26227/

APPUNTAMENTI, OCCASIONI E OPPORTUNITÀ

SYMHELPER, IL RIQUADRO CHE UNISCE - Gli INbook ed il programma Symhelper
Bologna, 25 gennaio 2014, dalle 14.30 - Sala Centofiori, in via Gorki 16
Gli INbook, propedeutici e integratori nei percorsi educativi/riabilitativi per bambini e adulti con 

difficoltà di comunicazione, permettono a tutti coloro che hanno difficoltà nell'ascolto o nella 

lettura di poter accedere al mondo dei libri. Attualmente rappresentano la modalità principale per 

avvicinare il bambino e la sua famiglia ai simboli ed alla Comunicazione Aumentativa  e per 

consentire di recuperare un'attività così importante per la crescita come l'ascolto della lettura ad 

alta voce condivisa. Le Biblioteche Casa di Khaoula, Corticella e Lame saranno presenti con 



un'esposizione di libri tattili, libri in simboli, libri per la lettura facilitata e con una bibliografia 

pensata dalle tre biblioteche.

Durante la giornata inoltre spettacolo di giocolieri e acrobati con IL CIRCO INZIR e alle ore 18,00 

spettacolo teatrale I BOTTONI DEL RE'  musicato e messo in scena dalla comunità dell'Arca 

L'Arcobaleno. Il programma completo a questo link: 

http://www.comune.bologna.it/quartierenavile/notizie/148:26252/

--> Per chi volesse approfondire l'argomento, segnaliamo che nel n.98 (giugno 2013) della rivista "

LIBER - libri per bambini e ragazzi" vi sono raccolti contributi e riflessioni sugli IN-Book, i libri 

tradotti in immagini, i libri modificati, le esperienze ed usi in biblioteca, i servizi per i lettori con 

difficoltà. La rivista è disponibile anche presso la Biblioteca del Centro RiESco.

L'OSPITE È DESIDERATO. L'accoglienza in famiglia dei minori stranieri non 
accompagnati
Bologna, sabato 25 gennaio, dalle 14.30 - presso il Centro interculturale Zonarelli, via 

Sacco 14
All' incontro saranno presenti famiglie, ragazzi, rappresentanti dei servizi socio-sanitari e delle 

comunità educative. Parteciperà l'Assessore ai Servizi Sociali Amelia Frascaroli. Nell'occasione sarà 

proiettato il documentario "L'ospite è desiderato".

Incontro: INSEGNARE ITALIANO COME L2. Progetti e risorse per le scuole ed i 
docenti in provincia di Bologna
Bologna, mercoledì 5 febbraio 2014, 14.30-16.30 - c/o il CD/LEI in via Cà Selvatica 7 
La Provincia di Bologna e CEFAL Bologna invitano i docenti e le scuole di italiano – con particolare 

riguardo a quelle del sistema non formale – ad un incontro che ha l'obiettivo di illustrare le 

opportunità di aggiornamento e le attività di qualificazione dell'offerta formativa che saranno 

prossimamente disponibili sul territorio. Le attività sono realizzate con risorse rese disponibili dai 

due progetti FEI: “Parole in Gioco 3” (capofila Regione Emilia-Romagna) e “Come 

d'Accordo” (capofila CEFAL), di cui la Provincia è partner. Entrambi prevedono azioni a supporto del 

sistema pubblico e privato attivo nell'insegnamento dell'Italiano L2, quali: formazione dei docenti; 

supporto alla qualificazione delle strutture formative; consulenze individualizzate; formazione in 

situazione.

Al termine dell'incontro saranno raccolte le preiscrizioni alle iniziative proposte.

Convegno: MAPPEMONDI. Crisi economica, dinamiche migratorie, welfare 
metropolitano e comunità locale
Bologna, giovedì 6 febbraio  dalle 9,00 alle 16,30 - presso l'Auditorium Enzo Biagi di 

Salaborsa in piazza Nettuno 3
L'iniziativa intende approfondire e riflettere sui cambiamenti in atto in materia di immigrazione e 

crisi economica, prefigurare scenari futuri e condividere strategie di lavoro in un'ottica di area 

vasta metropolitana.

La partecipazione è libera. Per motivi organizzativi è gradita la preiscrizione online entro il 3 

febbraio 2014. 

Per ulteriori informazioni ed il dettaglio degli interventi clicca qui.

SEGNALAZIONI DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO Ri.E.Sco.

NUOVE DOCUMENTAZIONI EDUCATIVE AL LabDocForm - curate dal Centro 
RiESco

- Questioni di vita e di morte. "Riflessioni e testimonianze dai servizi educativi 
del Comune di Bologna" / a cura di Sandra Mei e Raffaella Pagani ; concept 
grafico: Milena Zuppiroli. - Comune di Bologna, Settore Istruzione, Centro 



Ri.E.Sco., 2013
Il  fascicolo raccoglie  testimonianze di coordinatori pedagogici ed insegnanti, racconti di percorsi 

realizzati per affrontare la perdita di un genitore da parte dei bimbi che frequentano i servizi, cui si 

aggiungono anche storie legate alla morte di bambini. Il risultato è un testo che affronta i temi 

della morte e del lutto sperimentato dai piccoli, offrendo saperi maturati sia attraverso l'esperienza 

diretta sia attraverso percorsi di formazione specifica.

Per una descrizione più dettagliata: http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005101

In distribuzione gratuita presso la biblioteca del Centro RiESco.

- Disabili figli di migranti nei servizi educativi e nella scuola. Anno scolastico 
2011-2012 / a cura di Sandra Mei e Serena Cavallini. - Comune di Bologna, Settore 

Istruzione, Centro Ri.E.Sco, Laboratorio di Documentazione Formazione, 2013.
Con questo fascicolo il Centro Ri.E.Sco prosegue nel lavoro di approfondimento sul tema dei disabili 

stranieri, portato alla luce da studi recenti. Obiettivo non scontato poiché la raccolta di dati ha 

storicamente riguardato la condizione di disabilità e l'appartenenza linguistico culturale come due 

variabili che di rado sono state incrociate in passato nelle rilevazioni a carattere locale e non. Il 

difficile compito di fotografare una presenza vasta e composita risponde alla necessità di catturare 

la dimensione del fenomeno, la distribuzione delle presenze nei vari gradi della scuola e di 

permettere una descrizione socio-anagrafica. Link al catalogo: 

http://labdoc.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005099

In distribuzione gratuita presso la biblioteca del Centro RiESco.

LIBRO DEL MESE 
Il magico Alvermann. Breve storia del Centro Documentazione handicap di 
Bologna (CDH) / a cura del Centro Documentazione Handicap ; illustrazioni di Attilio 

Palumbo. - Erickson, 2013
Trenta brani scelti per festeggiare i trent'anni della rivista "HP-Accaparlante". "Il magico Alvermann" 

è il titolo di una rubrica che ha caratterizzato la rivista nel corso dei suoi trent'anni di vita. Una 

rubrica che, attraverso i commenti di brani letterari, ha comunicato il concetto di diversità nelle 

sue varie declinazioni. Ha ospitato una serie di brani letterari o di altre forme espressive che, come 

il cinema e la canzone, si nutrono di storie e narrazioni, scelti da diversi curatori che si sono 

alternati nel tempo. A ognuno di loro, persone con professionalità e provenienza eterogenee, è 

stato chiesto di scegliere in modo del tutto libero e personale un pezzo di letteratura che 

contenesse richiami e collegamenti con l'idea di diversità. Questa scelta è stata accompagnata da 

un commento sul senso e le motivazioni e sui percorsi di lettura possibili. Numero dopo numero i 

brani proposti, accostati gli uni agli altri, hanno composto un "catalogo" di immagini sulla e della 

diversità intesa nell'accezione più ampia possibile.

Link al catalogo del LabDocForm: http://labdoc.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005096

 

UN PO' DI PAGINE DAI PERIODICI
segnalazioni dalle riviste disponibili presso la biblioteca del Centro RiESco
- dalla rivista Bambini - n.10, dicembre 2013, pagg. 8-11: I cento linguaggi della scienza. La 
squadra vincente per la quale tifava Loris Malaguzzi, di Telmo Pievani (Nella sezione Idee e 

Questioni - Nostalgia del Futuro). 

Sono passati 25 anni dall'appassionato editoriale di Loris Malaguzzi Si può tifare (come nello sport) 

per un cervello più libero e democratico. Un quarto di secolo. Una piccola eternità in campo 

scientifico. E, in effetti, è successo di tutto da allora.

- dal magazine Superabile, numero 12/2013-1/2014, pagg. 26-27: La trappola degli affetti, 
intervista alla scrittrice Clara Sereni. 

Con un racconto sulla disabilità intitolato "La mia creatura"  pubblicato in formato e book per il 

Corriere della sera, Clara Sereni affronta il tema dell'amore assoluto e claustrofobico  di una madre 

per la propria figlia "diversa". E mette in guardia i genitori: lasciate che i vostri figli abbiano degli 

spazio di autonomia.



- dalla rivista Psicologia contemporanea - novembre-dicembre 2013 - n. 241, pagg. 62-65: Di 
generazione in generazione, di Tilde Giani Gallino. 
La trasmissione dei ricordi, e dei ricordi dei ricordi, di generazione in generazione, ha una  

profonda e importante funzione - in genere sottovalutata - nella vita degli individui e nell'identità 

del sé, poiché riporta alle radici del proprio essere, accresce il senso di appartenenza e contribuisce 

alla costruzione della personalità.

ALTRE VISIONI
Segnalazioni di film, documentari e materiali didattic i

LA MIA CLASSE / un film di Daniele Gaglianone. - Italia, 2013
un po' finzione, un po' esperienza reale, il racconto di un corso di italiano al cinema -

nelle sale da gennaio 2014
Nel quartiere multietnico del Pigneto a Roma, in una classe scolastica si incontrano emigranti e 

stranieri di tutte le età che imparano l´italiano. Le vicende individuali degli studenti si incrociano 

con quelle di un insegnante che, consapevole del ruolo che ha nel costruire l'Italia del futuro, si 

lascia coinvolgere e trova la forza per affrontare la sua malattia. 

Una classe di stranieri mette in scena se stessa, le proprie storie, Valerio Mastandrea è il loro 

insegnante di italiano 'per finta'. Nel corso della lavorazione la realtà eccede la rappresentazione. 

Finzione, documentario, docu-fiction? "L'obiettivo è quello di fare in modo che lo spettatore smetta 

di chiedersi che cosa sta vedendo", spiega il regista, "semplicemente perché tutte queste categorie 

non hanno più senso in questo contesto".

Il trailer ufficiale: http://www.youtube.com/watch?v=nmosFa9GpKI

CI VUOLE ORECCHIO
suggerimenti di ascolto 

Neri come il carbone / un documentario sonoro di Lorenzo Galeazzi. - Durata: 20 
min.
Neri come il carbone, di Lorenzo Galeazzi, racconta l’esperienza degli italiani che, a partire dalla 

seconda metà degli anni ‘40 vengono impiegati in Belgio nelle miniere di carbone della Vallonia. 

Grazie alle testimonianze dirette degli ex minatori e all’intervento di alcuni esperti, il 

documentario testimonia le durissime condizioni di vita dei minatori e dei loro familiari nel periodo 

compreso fra il 1946 e gli anni ‘60. Dal viaggio verso il Belgio, al lavoro in miniera, alla vita di tutti 

i giorni fra casa e scuola per mogli e bambini. Una realtà fatta di diffidenza, discriminazioni, poche 

tutele sociali e tanta nostalgia di casa. Questioni sempre valide e attuali quando si lascia la propria 

casa per andare lontano a cercare di migliorare la propria condizione. Ieri l’Italia, oggi il Kurdistan, 

il Maghreb e l’Europa dell’Est.

Lo si può ascoltare e scaricare qui: 

http://amisnet.org/agenzia/2013/06/03/doc-34-neri-come-il-carbone-la-via-delle-spezie/

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. 

Gruppo di lavoro, riflessività e costruzione del contesto educativo / di Marina 



Maselli e Paolo Zanelli. - Edizioni Junior-Spaggiari, 2013
Il volume tratta del rapporto fra “gruppo di lavoro”, riflessività e costruzione del contesto 

educativo. Dal punto di vista dei contenuti, ha come interlocutori principali i pedagogisti e gli 

educatori dei servizi per l'infanzia,  mentre per gli aspetti teorici e metodologici è rivolto a 

chiunque sia impegnato in un rapporto educativo (scolastico o extrascolastico) con minori. Il testo 

consente diversi itinerari di lettura. L'itinerario “base” presenta la riflessione degli autori circa il 

“gruppo di lavoro educativo” (significato, costruzione e funzionamento), la “costruzione del 

contesto educativo”(con particolare attenzione ai temi della costruzione dello sfondo educativo e 

della mediazione degli apprendimenti) e il loro intrecciarsi nella concreta “impresa educativa”. Un 

secondo itinerario di lettura illustra strumenti di lavoro e proposte operative. Un terzo itinerario, 

infine, è costituito da una serie di proposte di approfondimento di alcuni “costrutti” ritenuti dagli 

autori particolarmente in sintonia con la riflessione e con le tesi sostenute nel volume.

Link al catalogo: http://labdoc.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005082

Questa é la Newsletter gratuita del Centro RiESco del Settore Istruzione 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. 


