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BACHECA INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI RIESCO

Progetto MIGRATED
Dopo AMITIE e AMITIE CODE, si avvia un nuovo partenariato europeo, finanziato dall'UE nell'ambito 

del programma Erasmus+, di cui Il Comune di Bologna è partner: si tratta del Progetto MigrateED: 

Migrations and human rights enhanced through technology in EDucation, promosso dal GVC – Gruppo 

di Volontariato Civile e avviato nel mese di gennaio 2018. Fino al 2021, a Bologna e in altri 4 paesi 

partner (Grecia, Portogallo, Cipro, Slovenia) saranno realizzate attività di comunicazione e 

sensibilizzazione dei cittadini, formazione di docenti ed educatori del II ciclo di istruzione sulle 

strategie per diffondere fra i giovani consapevolezza sui temi della migrazione, dei diritti umani, e 

della cittadinanza globale. 

Il CD>>LEI avrà il compito di collaborare alla realizzazione di Linee Guida rivolte a insegnanti degli 
istituti superiori ed educatori sulle quali si baseranno i corsi di formazione per docenti che saranno 

avviati durante il prossimo anno scolastico. Inoltre, insieme a CSAPSA2, il Centro realizzerà 

laboratori che coinvolgeranno 160 giovani a Bologna, sia nelle classi sia in ambito extra-scolastico. 

I laboratori punteranno a stimolare il protagonismo e la partecipazione dei giovani attraverso 

strumenti come i video partecipativi, che permetteranno ai giovani di sentirsi protagonisti e 

produttori di idee utilizzando linguaggi e strumenti, come i media digitali, di uso comune fra le 

giovani generazioni. Proprio poiché tali strumenti sono percepiti come più "vicini" ai giovani, 

potranno rivelarsi più efficaci nel complesso lavoro di sensibilizzazione, di sradicamento del 

pregiudizio, di creazione di opportunità e strumenti per osservare le migrazioni e i fenomeni globali 

e valutarli in maniera obiettiva e basata su fonti credibili. 

Il primo step sarà la formazione dei docenti, ai quali sarà sottoposto un questionario teso a 

individuare i bisogni formativi, le aspettative o le risorse presenti nella scuola. 

Qui la scheda sintetica del Progetto: 

http://www.gvc-italia.org/migrated_rafforzare_leducazione_su_migrazione_e_diritti_umani_attrav

erso_la_tecnologia.html 

UNA SFIDA COMUNE
Ci sono ancora posti per i corsi di italiano per mamme straniere che sono in fase di avvio presso gli  

Istituti che hanno aderito al Progetto Una sfida comune. Sostenere le competenze educative 



genitoriali, promosso dal Centro RiESco e finanziato dalla Regione Emilia Romagna (L.R. 14/2008).

Qui di seguito gli istituti dove si stanno attivando corsi:

- 'Istituto Aldini Valeriani Sirani, via Bassanelli 9, Quartiere Navile

- Istituto Crescenzi Pacinotti, Quartiere Porto-Saragozza

- ISTITUTO COMPRENSIVO 1 - Via De Carolis, 23

Per iscrizioni e informazioni: Mediazione Antinea --> mediazioneculturale.antinea@gmail.com

Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata: 

http://www.iperbole.bologna.it/cdlei/notizie/109:41517/

SPERIMENTAZIONE DI MATERIALI NATURALI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA di 
Laura Miani
novità nella collana APP infanzia - quaderni di approfondimento del Centro RiESco 
Una nuova documentazione curata dal Centro che completa il lavoro di documentazione avviato nel 

2017 con la produzione di un video, curato da Laura Miani (Coordinatrice pedagogica IES Istituzione 

Educazione e Scuola - Comune di Bologna), che propone un percorso di sperimentazione di materiali 

naturali in una scuola d'infanzia bolognese. Il fascicolo approfondisce gli aspetti metodologici e 

introduce interrogativi molo interessanti sul ruolo dell'adulto, sulla concezione degli spazi e dunque 

sugli allestimenti dei setting educativi. Un esempio di documentazione integrata, che coniuga 

linguaggi differenti, quello dell'approfondimento testuale e quello della comunicazione per 

immagini, e per questo capace di restituire la qualità di un percorso realizzato in un servizio per 

l'infanzia.

Per sfogliare/scaricare il report clicca qui. Per rivedere il video: 

https://www.youtube.com/watch?v=k8JJgv8RsXw

SEGNALAZIONI DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO RiESco 

NUOVE DOCUMENTAZIONI EDUCATIVE AL LabDocForm
Tensione relazionale (stato di stress) e consapevolezza educativa attraverso le 
buone pratiche della mindfulness. Percorso interattivo rivolto ai Coordinatori 
Pedagogici per una gestione efficace del proprio disagio personale o 
professionale. Materiale didattico / a cura del Dott. Roberto Dalpozzo, formatore 

e psicologo-psicoterapeuta, in collaborazione con U.I. Sistema Integrato Infanzia 

Adolescenza del Comune di Bologna. - Bologna, 2018. 
Materiale didattico relativo al corso, sulla tensione relazionale, inserito nel piano formativo 

2017/2018 del Coordinamento Pedagogico Territoriale dell'Area metropolitana di Bologna; si è 

lavorato per modificare abitudini mentali consolidate e ai partecipanti è stato richiesto un notevole 

impegno i cui risultati saranno visibili nel tempo. Come si legge a pag. 5 della dispensa ...."Sotto 

molti aspetti è un lavoro che assomiglia al giardinaggio: dovete preparare il terreno, seminare, 

innaffiare e concimare adeguatamente, e poi aspettare pazientemente i risultati".

Link al catalogo: http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005621

UN LIBRO CHE SEGNALIAMO
Altri corpi. Antropologia ed etnopsicologia della migrazione / Simona Taliani, Francesco 

Vacchiano. - UNICOPLI, 2006
Nell'incontro con i migranti, ma anche nella prassi dei servizi che si fanno carico della cura di questi 

nuovi cittadini, lo scacco e l'insuccesso mettono in evidenza i problemi di comunicazione ma 

indicano anche l'oscura eredità di pregiudizi e razzismi impliciti. O l'inadeguatezza delle nostre 

teorie e dei nostri dispositivi di interpretazione.

Le riflessioni qui proposte vogliono indagare l'incontro difficile ed affascinante fra biografie, 

culture, istituzioni e saperi. Esplorando il rapporto fra migranti e servizi, disegnando possibili 

strategie di intervento.



L'autrice Simona Taliani (Antropologa dell'Università di Torino e Associazione Frantz Fanon) è stata 

di recente ospite del Centro RiESco, in un partecipato ed apprezzato incontro dal titolo "CURA E 
RITI NELL'INFANZIA: FAMIGLIE, MIGRAZIONE, EDUCAZIONE", che ha suscitato ulteriori curiosità e 

desideri di approfondimento che in questo testo possono trovare alcune risposte.

Segnaliamo che in città nei prossimi giorni si tornerà a parlare di questi argomenti nell'ambito del 

Festival dell'Antropologia di Bologna (20-22 aprile 2018) che dedica la sua seconda edizione al 

tema delle MIGRAZIONI. Per info: http://www.rifestival.it/programma-completo-rifestival/

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 Nidi d'infanzia (n.4, marzo-aprile 2018)

Ri-Scrivere la professione,  di Nadia Corsi (pp. 43-45) 

Un professionista dell'educazione è chiamato a scrivere del proprio lavoro? Tramite quali pratiche? 

La scrittura come strumento del lavoro educativo.

- da Vita (Gennaio 2018)

Giovani pronti via! pp. ( 27- 61)

Dossier composto da articoli di esperti , educatori e scrittori che provano a definire il termine 

Millennials e la condizione dei giovani di oggi spesso inglobati sommariamente nell'etichetta 

deprimente di  ”generazione perduta”. Prima che trovare un senso a queste come altre etichette, si 

suggerisce di dare ascolto alla richiesta di "significato" che arriva da parte loro.

- da Educazione Interculturale, (n. 1, Maggio 2017) - dal 2015 solo digitale

Le parole per nominare i colori della pelle: conversazioni con alunni di scuola primaria, tra 9 e 
11 anni di Margherita Cardellini 

In questo articolo si presentano alcuni dei risultati di una ricerca svolta con l'obiettivo di analizzare 

stereotipi e pregiudizi legati al colore della pelle in bambini alcune scuole primarie di Bologna.

Durante i focus group, utilizzati come strumento di ricerca, i bambini hanno anche riflettuto su 

quali fossero le parole più adeguate ed educate per parlare di colori della pelle e quali, al 

contrario, potessero essere strumento discriminazione razzista. Per leggere l'articolo online clicca 

qui.

APPUNTAMENTI, OCCASIONI E OPPORTUNITÀ

 #10annicasadikhaoula 
13 e 14 aprile 2018 - Biblioteca Casa di Khaoula (via Corticella, 104 - Bologna)
La biblioteca Casa di Khaoula è stata inaugurata nel 2008. Il progetto iniziale è stato ispirato dalla 

lettera che nel 1998 una giovane ragazza dodicenne di nome Khaoula, di origine marocchina  e 

residente a Bologna, scrisse, aiutata da una sua insegnante, a "l'Unità" per denunciare le difficili 

condizioni abitative in cui si  trovava la sua famiglia. In questa lettera Khaoula fra le altre cose 

diceva che non ce la faceva più ad abitare in un luogo in cui non poteva studiare o leggere per 

mancanza di spazi adeguati. Cogliendo questo spunto il quartiere Navile, all'interno del quale la 

zona Bolognina è quella con la più alta percentuale di residenti di origine straniera o figli di 

stranieri di tutta Bologna, progettò l'apertura di una biblioteca con particolare attenzione proprio 

alle comunità immigrate e alle loro culture.

Il suo decimo compleanno si festeggia con una serie di incontri e mostre che si svilupperanno 

durante tutto il 2018 a cominciare da venerdì 13 aprile.

Per consultare il programma: http://www.bibliotechebologna.it/rassegne/53945/id/94601/

Fra gli eventi segnaliamo il convegno "Pratiche di Inclusione nella secondaria di II grado" a cura 

del Centro di Documentazione Didattica Giovanni Sedioli che si terrà il 13 aprile 2018 dalle ore 

14.00 presso l'I.I.S. ALDINI VALERIANI SIRANI (via Bassanelli 9/11 - Bologna). Per il programma 

completo del convegno e per iscriversi clicca qui.

Conoscere per non discriminare



venerdì 13 aprile e venerdì 20 aprile, ore 9.00-11.30 - Centro Interculturale M. Zonarelli 

(via G. A. Sacco, 14 - Bologna)
Continuano le iniziative di formazione promosse dal Comune di Bologna e volte a promuovere la 

conoscenza sui diritti dei nuovi cittadini. Nell'arco di due incontri che si terranno il 13 ed il 20 aprile 

al Centro Interculturale M. Zonarelli, rivolti prevalentemente ad operatori e operatrici di SPRAR e 

CAS, l'Imam del Centro Culturale Islamico di Valsamoggia, Mohamed Ben Salem, insieme a persone 

di fede musulmana introdurranno alle celebrazioni del Ramadan, che inizierà il 15 maggio e 

terminerà il 14 giugno 2018 (che cos'è, che cosa significa, preghiera, meditazione, autodisciplina, 

ecc.), e risponderanno alle domande dei presenti. L'incontro è volto a facilitare l'accesso alla libertà 

di culto nei centri di accoglienza dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione. Si tratta di 

due repliche del medesimo incontro, per cui è sufficiente la partecipazione ad una sola giornata.

Per facilitare l'organizzazione, si chiede gentilmente di comunicare la propria adesione, indicando 

la scelta di data, a questo indirizzo: cooperazionediritti@comune.bologna.it 

Yes, I'm a witch - laboratorio di movimento al femminile
da sabato 14 aprile, ore 9.00-11.30 - Centro Interculturale M. Zonarelli (via G. A. Sacco, 

14 - Bologna)
Da maggio a luglio 2018, al Centro Interculturale Zonarelli, si terrà il laboratorio gratuito di 

movimento al femminile 'Yes, I'm a witch', rivolto a donne di diversa provenienza per condividere 

pratiche legate al corpo, al movimento e alla danza. Lo scopo è quello di ricercare il significato del 

femminile nelle diverse culture delle partecipanti, grazie all'aiuto dei due insegnanti Francesca 

Penzo e Said Ait Elmoumen.  

Al termine del laboratorio si terranno una serie di spettacoli in quattro luoghi della città: Centro 

Interculturale Zonarelli, Leggere Strutture, Cantieri Meticci e Festival Danza Urbana 2018.

Il corso si terrà ogni sabato dalle 10 alle 13. Il 14 aprile, dalle 10, ci sarà un incontro di conoscenza 

sempre allo Zonarelli (via Sacco, 14).

Per saperne di più clicca qui.

Alla scoperta dei Sinti: appuntamento al Navile
martedì 24 aprile alle ore 17.30- presso il Cubo (via Zanardi 249 - Bologna)
IIl Comune di Bologna in collaborazione con Quartiere Navile, ASP Città di Bologna, Africa e 

Mediterraneo e Centro Volontariato Lame, organizzano l'incontro “Alla scoperta dei Sinti: 

appuntamento al Navile”, martedì 24 aprile alle ore 17.30 presso Il Cubo, in via Zanardi 249.

Un'occasione di riflessione e di confronto attraverso l'arte e il teatro. E poi con le parole, con una 

tavola rotonda che vedrà tra i protagonisti esponenti della politica locale, artisti e docenti, 

mediatori ed educatori. Per consultare il programma e saperne di più clicca qui.

Una scuola tante lingue. Intrecci di parole: educazione linguistica, 
plurilinguismo, idea di scuola
sabato 28 aprile 2018, 09.30 – 17.30 - Centro civico Lino Borgatti (via Marco Polo 51 - 

Bologna)
ADI (Associazione Docenti e Dirigenti scolastici Italiani) e MCE (Movimento di Cooperazione 

Educativa) organizzano una giornata studio sul valore democratico dell'educazione linguistica.

Educazione che passa dalla parola, nello spirito del dialogo e dell'uguaglianza, nel rispetto e 

nell'accoglienza di tutte le identità, con un atteggiamento sperimentale e aperto, empatico e 

sociale.

Se la democrazia è conoscenza, la parola è la chiave per la conoscenza. Per questo un'educazione 

linguistica democratica è necessaria.

La giornata-studio (patrocinata da Città Metropolitana di Bologna e Comune di Bologna Quartiere 

Navile) si articolerà in due momenti - mattina e pomeriggio - il primo, teorico e dedicato alla 

riflessione e al confronto, sarà scandito da alcuni momenti musicali; il secondo, pratico, offrirà 

l'opportunità di partecipare ad uno tra quattro laboratori proposti dal MCE.

All'arrivo, la mattina stessa, ci si potrà iscrivere ai laboratori, fino ad esaurimento posti. Per 



ulteriori informazioni e iscrizioni clicca qui.

SÌ, NAVIGARE
risorse in rete

Video multilingue di Orienta per aiutare i richiedenti asilo a cercare lavoro in 
Italia
E' stato da poco realizzato un video tutorial in 10 lingue per supportare l’integrazione lavorativa 

dei richiedenti asilo che, dopo 60 giorni dalla formalizzazione della loro richiesta, possono iniziare a 

cercare un impiego. Il video animato multilingue è un prodotto di Orienta – Strumenti di 

orientamento al lavoro per richiedenti asilo, un progetto realizzato dalla cooperativa sociale Abantu 

in collaborazione con la cooperativa sociale Lai-momo.

Attraverso la storia di Adam, un ipotetico richiedente asilo impegnato nella ricerca di 

un'occupazione, vengono illustrate le possibili modalità di ricerca lavoro.

Adam, il protagonista del video, è appena giunto nel nostro Paese ma non conosce né la lingua 

italiana e né la città. Come orientarsi in questa nuova realtà di cui non sa leggere nemmeno i 

cartelli stradali? Figurarsi se gli è possibile comprendere gli annunci sui giornali o usare le app sul 

telefono per cercare un impiego. E poi, se si reca all'Agenzia del Lavoro, gli viene chiesto un CV che 

non ha. Quindi? Per saperne di più sul progetto e guardare i video clicca qui. 

ALTRE VISIONI
Segnalazioni di film, documentari, video e reportage 

Matti per sempre / un web doc di Maria Gabriella Lanza e Daniela Sala per indagare che 

cosa sopravvive dell’Istituzione abolita nel 1978
Perché occuparsi di manicomi a 40 anni dalla legge Basaglia? Gli ospedali psichiatrici in Italia sono 

storia del passato, ma la segregazione del "diverso", del "matto", fa ancora parte del nostro 

presente. Matti per sempre nasce come un web-doc, visibile all'indirizzo mattipersempre.it. Il 

progetto è stato realizzato grazie al sostegno dell'associazione Amici di Roberto Morrione ed è 

arrivato in finale alla sesta edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Il 

risultato è un viaggio multimediale che vuole indagare il mondo della salute mentale attraverso 

video reportage, interviste audio, infografiche e gallerie di foto.

CI VUOLE ORECCHIO
suggerimenti di ascolto 

Radio Jeans 
Radio Jeans network è la radio dei giovani che vogliono far sentire la propria voce: una radio 

partecipata, in cui tutti concorrono a costruire la programmazione; una radio che è anche 

formazione, scambio di idee. 

Sperimentata per la prima volta in Liguria grazie all'ARSSU, l'ente regionale per i servizi scolastici e 

universitari della Regione, che ha fortemente voluto e creduto nel progetto, Radio Jeans ambisce a 

diventare il mezzo di comunicazione di una generazione transnazionale, che condivide i medesimi 

interessi e aspettative per il futuro, pur nella sua eterogeneità. Radio Jeans news racconta i fatti 

che solitamente restano un po' in ombra: per l'attualità i ragazzi lavorano, per esempio, su fonti 

come Amnesty, Peace Reporter, Reporter Senza Frontiere, e non mancano anche tante curiosità 

sulla musica, lo sport, internet, la scuola, l'ambiente, il cinema!

Per darci un ascolto: www.radiojeans.net


