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BACHECA INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI RIESCO

TEORIE E PRATICHE PER DOCUMENTARE. Strumenti e progetti per una 
documentazione di qualità
ciclo di quattro incontri formativi, dal 20 marzo ore 16.00-19.00  - Centro RiESco (via Ca' 

Selvatica 7 - Bologna)
Il Centro RiESco propone un percorso sul significato e sul valore della documentazione educativa 

intesa, da un lato, come pratica ed opportunità riflessiva in una logica interna al servizio, dall'altro 

finalizzata ad una diffusione che vada oltre i confini del singolo servizio educativo per essere 

condivisa,  confrontata, ripetibile e criticabile.

Si affronteranno le varie fasi del processo documentativo: dalla scelta alla condivisione delle 

informazioni, delle esperienze, dei linguaggi da utilizzare. Saranno illustrati differenti strumenti e 

modalità documentative. Particolare attenzione sarà dedicata al rapporto tra fotografia e 

documentazione educativa. Momenti di approfondimento teorico si alterneranno a momenti di 

scambio attivo tra i partecipanti. Gli incontri saranno condotti da Manuela Cecotti e Marina Maselli
, nelle seguenti date:  martedì 20 e 27 marzo, 10 e 17 aprile 2018.

Il Centro Riesco metterà a disposizione per la consultazione volumi e materiali, e distribuirà 

bibliografie tematiche e fascicoli/report prodotti dal Centro.

Destinatari: Educatori, insegnanti ed operatori del Sistema integrato dei servizi 0-6 della città di 

Bologna

Al momento risultano disponibili 10 posti. Per info e iscrizioni: cdleisegreteria@comune.bologna.it, 

051/6443346 051/6443319.

CURA E STILI GENITORIALI NELLE FAMIGLIE DELLA MIGRAZIONE 
23 marzo ore 15.00-17.00  - Centro RiESco (via Ca' Selvatica 7 - Bologna)
Il Centro RiESco propone una nuova occasione informativa invitandovi ad un incontro seminariale 

con Simona Taliani (Psicologa e Antropologa, Docente presso Università degli Studi di Torino e 

ricercatrice presso Centro Frantz Fanon - Torino)

L'incontro ha lo scopo di divulgare informazioni e conoscenze sulle famiglie migranti e sugli stili di 

cura, sui diversi approcci alla salute, con uno sguardo ai temi della disabilità, proponendo risposte 

appropriate a bisogni di cura complessi e delicati.



Per iscriversi compilare il modulo on line cliccando qui.

NUOVE ADOLESCENZE: QUATTRO INCONTRI PER ACCOMPAGNARE I GENITORI
aprile-maggio 2018 - presso Cappella Farnese di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6 - 

Bologna)
Vi proponiamo il ciclo di incontri "Nuove adolescenze: quattro incontri per accompagnare i 

genitori", realizzato nell'ambito del progetto "La prevenzione del benessere nelle adolescenze", 

sostenuto dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, coordinato e promosso dall'Area 

Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, U.I. Sistema Formativo integrato Infanzia e 

Adolescenza del Comune di Bologna.

Gli incontri, rivolti a genitori, docenti ed educatori, si terranno presso la Cappella Farnese di 

Palazzo d'Accursio, dalle ore 17.30 con questo calendario:

>> 4 aprile 2018: Il mestiere (impossibile) del genitore
Massimo Recalcati, Psicanalista, insegna all'Università di Pavia e Verona

>> 18 aprile 2018: Consapevolezza ed educazione digitale: prime tracce psico-legali per genitori 
di nativi 2.0
Roberto Dalpozzo, Psicologo-psicoterapeuta, e Laura Lecchi, Avvocato, competente in diritto delle 

nuove tecnologie e privacy

>> 9 maggio 2018: La prevenzione del suicidio in adolescenza
Francesco Campione, Tanatologo e psicologo, docente di Psicologia clinica dell'Università di 

Bologna.

>> 21 maggio 2018: L'equivoco del dialogo con gli adolescenti: la gestione dei conflitti con i 
ragazzi
Daniele Novara, Pedagogista, direttore del CPP - Centro PsicoPedagogico

La partecipazione è gratuita. Poiché i posti sono limitati è obbligatoria l'iscrizione on line al 

seguente link: https://goo.gl/rng5V4. Iscrizioni aperte da mercoledì 14 marzo.

OUTDOOR EDUCATION - L'EDUCAZIONE SICURA ALL'APERTO - i video degli 
interventi sono on line
Il 18 novembre 2017 si è tenuta la quinta edizione del convegno "Outdoor education - L'educazione 

SIcura all'aperto", organizzato da Comune di Bologna, Università (Dipartimenti di Scienze 

dell'Educazione e Scienze per la Qualità della Vita), Fondazione Villa Ghigi e Istituto Comprensivo 

12, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna.

L'appuntamento è stato dedicato alle sperimentazioni della scuola primaria italiana. Un'importante 

occasione per raccontare o ascoltare esperienze di scuole primarie in parte innovative, in parte 

storiche, ma che per la prima volta possono condividere un connettore comune, rappresentato dalla 

Rete Nazionale delle Scuole all'Aperto.

Alcuni interventi del convegno sono ora disponibili on line sul canale YouTube del Centro RiESco 

raccolti in una playlist dedicata:

Per visionare i video clicca qui.

CALENDARIO MULTICULTURALE 2018 IN DISTRIBUZIONE GRATUITA 
Presso la sede del CD>>LEI-Centro RiESco è in distribuzione gratuita, su iniziativa dell'Area 

Educazione e Formazione del Comune di Bologna, il nuovo "Calendario Multiculturale Prisma 2018", 

edito dalla EMI. Il calendario riporta feste civili, ricorrenze religiose di cristianesimo, islam, 

ebraismo, induismo, buddhismo e feste tradizionali cinesi. Un testo di approfondimento spiega i 

calendari lunari e gli almanacchi delle diverse culture. 

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

CD>>LEI (051/6443346) e prenotare le copie desiderate.

CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ PASQUALI
Comunichiamo che la biblioteca del Centro RiESco (CDLEI+LabDocForm) in occasione delle festività 

pasquali rimarrà chiusa da mercoledì 28 marzo a mercoledì 4 aprile 2018. Riaprirà al pubblico con il 

consueto orario giovedì 5 aprile 2018.



LINGUA ITALIANA PER STRANIERI ADULTI

I CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI STRANIERI DEL CD>>LEI
si riaprono le iscrizioni, il 4 e 5 aprile 2018  - c/o Centro RiESco
Riaprono le iscrizioni ai corsi gratuiti per l'apprendimento dell'italiano rivolti ad adulti, organizzati 

dal CD>>LEI. 

Per iscriversi è necessario recarsi presso il Centro RiESco nei giorni 4 e 5 aprile 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 riprenderanno dopo la pausa pasquale il 9 aprile 2018 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 12.00.

Per informazioni e iscrizioni contattare la docente Laura Romildo: 

laura.romildo@comune.bologna.it.

SEGNALAZIONI DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO RiESco 

BOE: percorsi Bibliografici per l'Orientamento Educativo
BOE, lo strumento bibliografico del Centro RiEsco pensato con l'obiettivo di offrire percorsi di 

lettura, spunti operativi, suggerimenti utili e approfondimenti su tematiche legate al mondo della 

scuola e dell'educazione, 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 nuovo percorso: ASCOLTA UN PO’. Materiali e risorse audio per la didattica e attività in 
ambito educativo 
Il percorso bibliografico che qui proponiamo ha  come tema centrale quello dell'utilizzo delle risorse 

audio in ambito didattico ed educativo. 

Strumenti per familiarizzare con la lingua italiana o per ampliare il proprio bagaglio culturale, 

esperienze che descrivono il punto di arrivo di un progetto di empowerment di soggetti socialmente 

più deboli, sperimentazioni di nuovi metodi di comunicazione, informazione e giornalismo. L'uso di 

questi materiali necessita l'uso del senso dell'udito (o comunque ad esso fa riferimento). 

Per dirla con il titolo di una rubrica, della Newsletter del Centro RiESco, di cui sono riportate alcune 

segnalazioni...: ci vuole orecchio!

Per consultare/scaricare la pubblicazione visita la pagina dedicata: 

www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:22021/21987/

NUOVE DOCUMENTAZIONI EDUCATIVE AL LabDocForm
Picasso mi fa un baffo. Liberi nel colore / sezione Primavera "Scuola dell'infanzia 
paritaria Minelli Giovannini", Cooperativa sociale Il Pellicano. - Bologna, 2014.
Le pagine di questa documentazione rendono visibili tracce di un percorso realizzato con i bambini 

intorno al tema colore e libertà; il progetto è nato dal desiderio di offrire ai bambini la possibilità 

di giocare liberamente con il colore senza avere limiti di spazio rendendo loro possibili ampi 

movimenti/gesti delle braccia e del corpo, oltreché un' occasione per acquisire maggiore coscienza 

del corpo e quindi di loro stessi in relazione allo spazio, al tempo e all'altro (adulti e coetanei). 

Link al catalogo: http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005506

UN LIBRO CHE SEGNALIAMO
La parola ai giovani. Dialogo con la generazione del nichilismo attivo / Umberto 

Galimberti. - Feltrinelli, 2018
Ai nostri giorni diventa sempre più difficile per un genitore comprendere il proprio figlio, entrare 

nel suo mondo ed essere d’aiuto nei momenti di difficoltà. Umberto Galimberti sa che nell’era di 



Facebook e Instagram la realtà virtuale è quella che conta e ragiona sulla reazione dei giovani a 

questa incessante pressione che rischia di trasformarsi in cinismo. Il controllo dei sentimenti 

diviene, così, un ostacolo per i giovani che hanno bisogno di ascolto e di risposte, affinché il tempo 

della vita possa riscoprirsi prezioso. Galimberti dialoga con le sofferenze e i desideri della nuova 

generazione, offrendo al tempo stesso uno strumento di lettura dei propri figli ad ogni genitore.

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 Pedagogika  (n. 4/2017):

Per una società responsabile, di Anna Oliverio Ferraris psicologa, psicoterapeuta e docente di 

Psicologia dello sviluppo all'Università La Sapienza di Roma (pp. 24-27)

Un'analisi dell'attuale condizione del cittadino in una società in cui la priorità viene data al 

soddisfacimento immediato dei propri desideri invece che al senso di responsabilità e alla capacità 

di posticipare le gratificazioni nel tempo. E in un clima di totale deregulation, i messaggi che fanno 

appello al senso del dovere sono destinati ad avere scarso successo.

- da Infanzia (n. 1, gennaio-marzo 2018):

Culle sempre più vuote in Italia, di Egidio Lucchini (pp. 74-75). Un approfondimento a partire dal 

dato numerico secondo cui nell'arco di otto anni (dal 2008 al 2016) le nascite sono diminuite di oltre 

100 mila unità.

- da Animazione sociale (n. 9, Dicembre 2017)

Educare in strada con i ragazzi tra noia e voglia di esserci di David Guazzoni, Valentina Ledono 

(pp. 36-45)

L’articolo vuole essere un invito rivolto agli educatori che lavorano con gli adolescenti in contesti di 

disagio e margine sociale a tutelare e riscoprire il potere generativo dello stare in strada con i 

giovani, senza la pretesa di risolvere i loro problemi, ma con la convinzione di poter alleggerire 

alcune situazioni, alimentare flussi di fiducia nei ragazzi, aiutarli a posizionarsi con più 

consapevolezza dentro la vita sociale di quartiere.

APPUNTAMENTI, OCCASIONI E OPPORTUNITÀ

Settimana della Legalità. Esperienze, partecipazione e buone pratiche 

dal 19 al 26 marzo 2018 - Bologna
In partenza la "Settimana della Legalità. Esperienze, partecipazione e buone pratiche" nell'ambito 

della “Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile”. La Giornata regionale è stata istituita il 

21 marzo a partire dal 2016, con lo scopo di promuovere l'educazione, l'informazione e la 

sensibilizzazione sulle tematiche che ruotano intorno alla legalità. 

Quest'anno saranno proposte diverse iniziative, in particolare due seminari, un laboratorio sulle 

buone pratiche e la presentazione del volume sulle inchieste della ‘ndrangheta al Nord da parte di 

Elia Munari. Verranno affrontati diversi aspetti della legalità nella nostra regione, anche alla luce di 

questioni attuali, come il sisma, il Testo unico per la promozione della legalità (LR. 18/2016) e i 

progetti attivi sul territorio.

Per maggiori informazioni clicca qui

Young About – International Film Festival
dal 20 al 29 marzo 2018 - Bologna e Casalecchio di Reno
Dodicesima edizione del festival di cinema indipendente dedicato ai giovani dai 13 ai 20 anni 

organizzato dall'associazione culturale “Gli anni in tasca, il cinema e i ragazzi”. Per questa 

edizione, il concorso di cortometraggi e lungometraggi prevede 5 temi (vincere la paura, sport 

senza barriere, ragazze e ragazzi... un'amicizia possibile, il piacere dell'avventura, per me il cinema 

è…) e si divide in 3 sezioni (esordienti, professionali e scolastica). La giuria è composta da 50 

studenti delle scuole superiori e dell'Università.



Maggiori informazioni: http://www.youngabout.com/

Il Festival dei Diritti Umani di Milano - in streaming nazionale aperto a tutte le 
scuole
dal 20 al 24 marzo 2018 -Triennale Eventi a Milano
Da martedì 20 a sabato 24 marzo 2018 alla Triennale di Milano si tiene la terza edizione del Festival 

dei Diritti Umani, evento culturale creato per sensibilizzare la cittadinanza sui diritti umani, per 

denunciare le loro violazioni e dare rilievo a chi li difende. Una. Per tutti. Non per pochi. Il tema 

della terza edizione è la devastazione della Terra e come questo saccheggio incide sui diritti umani: 

inquinamento, profughi ambientali, impazzimento climatico ma anche i segnali della 

consapevolezza di una necessaria inversione di tendenza.

In programma: proiezione di documentari e testimonianze, dibatti con intellettuali e studiosi 

italiani, mostre fotografiche. 

I professori e gli studenti possono seguire i lavori della mattina del Festival. La sezione EDU è stata 

ripensata in questa Terza Edizione proprio per fornire un’ampia gamma di scelta e per evitare 

un’offerta monocorde. La diretta streaming sarà disponibile sul sito del Festival: 

www.festivaldirittiumani.it e sul canale YouTube del Festival. La diretta sarà trasmessa anche sulla 

pagina Facebook 

Per consultare il programma e saperne di più clicca qui.

Young Voices, il progetto per i giovani tra i 17 e i 20 anni
Ancora pochi giorni per iscriversi a Young Voices, il progetto che ha l'obiettivo di sensibilizzare i/le 

giovani a relazioni di genere paritetiche e alla prevenzione della violenza, tramite diversi strumenti 

comunicativi quali web radio, giornalismo, video valorizzati dalla condivisione di esperienze 

internazionali.

Young Voices è rivolto a giovani tra i 17 e i 20 anni che vivono e/o studiano nel Comune di Bologna 

e che aspirino a confrontarsi con un'esperienza di arricchimento sociale, culturale e internazionale.

Dal 20 marzo a giugno, gli iscritti potranno partecipare a 42 ore di laboratori tematici, suddivisi in 

cinque moduli, tenuti da esperti della comunicazione impegnati sia a livello territoriale che 

internazionale. Partecipazione gratuita ma numeri limitati. Per saperne di più clicca qui.

SÌ, NAVIGARE
risorse in rete

L’italiano della genitorialità - parole di mamma
Percorso di apprendimento mirato e specifico – scandito da tappe, temi e “oggetti” d'infanzia – 

destinato alle mamme immigrate che vivono il ruolo genitoriale in un altro Paese e in un'altra lingua 

con l'obiettivo di: trasmettere lessico ed espressioni riguardo la cura e l'educazione dei bambini; 

promuovere la conoscenza dei servizi per l'infanzia del territorio; sollecitare la presa di parola delle 

apprendenti. Il materiale è stato realizzato dagli insegnanti che hanno partecipato al progetto FAMI 

2017/2018 "Conoscere, apprendere e comunicare per vivere l'integrazione" con il coordinamento e 

la supervisione del Centro COME di Milano. Il percorso affronta diverse temi: la nascita e i primi 

mesi; i servizi sanitari per i piccoli; il cibo che fa bene; i servizi educativi e i luoghi di cura; il gioco 

e i giocattoli; le ninne nanne e le narrazioni...

Per consultare il booklet contenente le unità di apprendimento clicca qui. Disponibile anche un 

video tutorial al seguente link: https://vimeo.com/ilariacolarieti/italianogenitorialitatutorial 

ALTRE VISIONI
Segnalazioni di film, documentari, video e reportage 

La porta di casa. Storie e numeri di (stra)ordinaria accoglienza / video 



autoprodotto da Assemblea legislativa/Europe Direct Emilia-Romagna. - Italia, 

2018
Il video "La porta di casa. Storie e numeri di (stra)ordinaria accoglienza" racconta alcune buone 

pratiche ed  esperienze di accoglienza dei richiedenti asilo realizzate in Emilia-Romagna.

Storie di incontri con l'altro che dicono le motivazioni della scelta, il coraggio della condivisione di 

spazi ed emozioni. Cui si aggiungono informazioni  e numeri riguardo il sistema di accoglienza in 

regione. 

Questi i link per visionarlo: --> versione in italiano http://bit.ly/2oXZqoT; --> versione in inglese  

http://bit.ly/2Fz9xuG

CI VUOLE ORECCHIO
suggerimenti di ascolto 

Al Nour War Amal - l'orchestra di donne egiziane non vedenti
La memoria è l'unico mezzo di cui si servono per eseguire idealmente i brani classici durante i loro 

concerti. A ciò si somma la forza d’animo e la grande determinazione che le caratterizza ogni volta 

che calcano i palcoscenici di mezzo mondo. Loro sono le musiciste non vedenti che compongono 

l'orchestra egiziana dell’associazione Al Nour Wal Amal (letteralmente “Luce e speranza”).

Con il duro lavoro quotidiano, queste donne affette da cecità non solo hanno imparato a suonare 

ogni genere di strumento musicale, ma sono diventate così brave da essere invitate a esibirsi in 

tutto il mondo. Finora hanno attraversato tutti e cinque i continenti e hanno suonato in 25 paesi.

Il loro repertorio va dalla musica classica a quella della tradizione del loro Paese. La quarantina di 

elementi tutti al femminile fanno parte dell'associazione omonima, fondata nel 1954 in Egitto per 

fornire istruzione, assistenza specializzata e opportunità di lavoro alle ragazze cieche attraverso 

programmi di scolarizzazione, progetti artistici, culturali e tecnologici, di educazione musicale e 

corale, di formazione professionale nella produzione di tappeti, borse, oggetti in paglia e maglieria. 

Per ascoltarle all'opera clicca qui.


