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BACHECA INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI RIESCO

SERVIZIO CIVILE REGIONALE AL CD>>LEI: "FAI CENTRO!" - bando in scadenza il 
21 maggio 2018
Il Servizio civile regionale è rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni che vogliono fare un'esperienza 
formativa di crescita civica. Il CD>>LEI  propone il progetto "FAI CENTRO!" che prevede il 
coinvolgimento di due giovani volontari nella promozione del dialogo interculturale, collaborando 
alla gestione della biblioteca multiculturale, all'organizzazione di eventi, seminari, corsi ed incontri 
sui temi dell'educazione interculturale  anche nell'ambito dei progetti che il CD>>LEI gestisce in 
collaborazione con le scuole della città. 
Per partecipare è necessario presentare domanda entro le 14.00 del 21 maggio 2018.
Per tutte le informazioni clicca qui.

OLTRE LA MEDIA - la nuova scuola estiva del CD>>LEI
dal 2 al 13 luglio 2018 - Scuola media Guinizelli (via Ca' Sevatica, 11 - Bologna)
OLTRE LA MEDIA è la nuova scuola estiva promossa del CD>>LEI-Centro RiESco che quest'anno si 
rivolge a studenti in uscita dalla terza media e iscritti agli istituti superiori di Bologna e provincia. 
Dal 2 al 13 luglio, dalle 9.00 alle 16.30, tanti ragazzi potranno migliorare la lingua italiana nelle 
lezioni della mattina  e mettersi in gioco partecipando ai laboratori espressivi del pomeriggio: 
professione Youtuber, fotografia, riciclando in musica, immagini in-cantate. 
Chi frequenta sia i laboratori del mattino sia quelli del pomeriggio avrà accesso gratuito alla mensa. 

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del Progetto "La promozione del benessere nelle Adolescenze", 
sostenuto dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e promosso dall'Area Educazione, 
Istruzione e Nuove Generazioni, U.I. Sistema Formativo Integrato Infanzia e Adolescenza.
Per informazioni: scuolaestiva.oltrelamedia@gmail.com, 347/8016406. Le iscrizioni, che saranno 
raccolte in collaborazione con le Scuole Polo, si chiuderanno il 30 maggio 2018. 
Per consultare il volantino clicca qui.

Progetto MIGRATED: rafforzare l'educazione su migrazione e diritti umani 



attraverso la tecnologia
Il progetto europeo MIGRATED, coordinato da GVC – Gruppo di Volontariato Civile e realizzato in 
collaborazione con il Comune di Bologna (in particolare con il Centro RiESco) e CSAPSA2, tra le altre 
attività previste, intende formare insegnanti ed educatori su dialogo interculturale, migrazioni, 
diritti umani e sull’uso di strumenti digitali e multimediali in attività educative inerenti queste 
tematiche. 
Al fine di strutturare le attività formative destinate a insegnanti ed educatori rispondendo a reali 
bisogni del territorio, si richiede di compilare il questionario di valutazione dei bisogni formativi 
disponibile al link https://goo.gl/forms/6TpZ0Kz9usopZiZ23. 
È possibile compilare il questionario fino al 30 giugno 2018. Per maggiori informazioni sul progetto 
contattare Giorgia Bailo, coordinatrice del progetto: giorgia.bailo@gvc-italia.org 

SEGNALAZIONI DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO RiESco 

NUOVE DOCUMENTAZIONI EDUCATIVE AL LabDocForm
Il Monello: una comunità di pratica 2-6 anni / a cura del gruppo di lavoro del 
Monello e RiESco; documentazione  video a cura del Centro RiESco, Comune di 
Bologna, Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, U.I. Sistema formativo 
integrato Infanzia e Adolescenza, 2018.  - DVD, durata: 8 minuti ca.
Tra le varie tipologie di servizi sperimentali, che si sono realizzati a Bologna nei primi anni Novanta, 
il servizio Il Monello tiene insieme una sezione di Nido part time, una sezione di Scuola dell'Infanzia 
part time e un Centro Bambini e Famiglie pomeridiano. Il gruppo di lavoro sta consolidando un 
processo di contaminazione delle professionalità presenti (collaboratori, educatori, insegnanti), 
traendo impulso dalla visione della partecipazione attiva delle famiglie, che sostengono la 
progettazione del servizio, essendo a loro volta sostenute negli ambiti di condivisione degli obiettivi 
educativi di crescita dei bambini. Sta emergendo la costruzione di una comunità di pratica, dove le 
persone mettono in condivisione un patrimonio di conoscenze attraverso un processo sociale di 
apprendimento reciproco. Questo processo si evidenzia nella predisposizione di occasioni di 
esperienze e di apprendimento dove tutti gli adulti sono di riferimento di piccoli gruppi di bambini, 
organizzati con articolazioni differenti, nei quali si prevede la compresenza di età 2-6 anni, fra 
bambini di Nido e della Scuola dell'Infanzia.
La documentazione verrà presentata il 12 maggio da Roberta Roversi (coordinatrice pedagogica, 
Istituzione Educazione e Scuola, Comune di Bologna) al convegno nazionale “Narrare le infanzie” di 
Palermo.
È possibile visionare il video presso il LabDocForm nei consueti orari di apertura. Link al catalogo: 
http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005632

NOVITÀ BIBLIOTECA DEL CENTRO Ri.E.Sco. - Bollettino maggio 2018 
La biblioteca ha curato un elenco delle nuove acquisizioni del Centro Ri.E.Sco. (CDLEI+LabDocForm) 
volto a segnalare e valorizzare i materiali recentemente catalogati e che ne arricchiscono il 
patrimonio librario. Suddiviso nelle varie sezioni tematiche, per ogni testo viene indicata la 
collocazione, la descrizione bibliografica e un breve abstract. Per scaricarlo/consultarlo clicca qui.

UN LIBRO CHE SEGNALIAMO
Emigrazione nei libri di scuola per l'Italia e per gli italiani all'estero. Ideologie, 
pedagogie, rappresentazioni, cronache editoriali / Lorenzo Luatti. - Fondazione 
Migrantes, 2018
La prima ricostruzione completa delle vicende editoriali e della produzione libraria per le scuole 
italiane all'estero. Il libro scolastico in cent'anni di emigrazione. Con oltre 300 illustrazioni a colori e 
in bianco e nero. Uno studio sulla produzione scolastica destinata alle scuole italiane all'estero, 
rivolta ai discendenti italiani che nei vari paesi d'elezione frequentavano le scuole italiane, 
governative e private. Questo studio, grazie all'intreccio tra fonti a stampa e fonti archivistiche, 



recupera dall'oblio tale produzione e per la prima volta ne offre una trattazione ampia e 
approfondita.
“Le emigrazioni nei libri di scuola sono due volte protagonisti: lo studio ne analizza le 
rappresentazioni sia nei libri di scuola per l’Italia – esaminati nella prima parte del volume 
intitolata “Ai figli vicini” – sia nei testi destinati ai figli degli italiani che frequentavano le scuole 
italiane all’estero – affrontati invece nella seconda parte intitolata “Ai figli lontani”. 
" ... La raffigurazione dell’emigrato che compare nei libri di scuola per le scuole italiane 

all’estero, invece, è molto diversa. Nei testi rivolti agli studenti italo-discendenti all’estero i 

contenuti miserabili sull’emigrazione e sull’emigrante perdente, sconfitto, straccione, non 

potevano essere più diffusi. Non ci si rivolgeva più ai candidati all’espatrio, ma a coloro che erano 

già espatriati e risiedevano all’estero. "
Per approfondire leggi un'intervista all'autore cliccando qui. --> 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 Bambini (marzo 2018):
Si può parlare di bullismo in età prescolare?  di Marina Camodeca e Gabriele Coppola (pp. 14-17)
Un'analisi del fenomeno e indicazioni per contrastarlo.
- da Pedagogika.it  (n. 1/2018):
Il tirocinio universitario come luogo di formazione per studenti ed educatori di Elisabetta 
Marazzi (pp. 63-67)
Il tirocinio rappresenta un'occasione utile a favorire l'integrazione tra mondo del lavoro e mondo 
della formazione universitaria affinché l'una possa essere di supporto all'altra, un'opportunità 
offerta ai gruppi di lavoro per rimettersi in gioco, ripensando alle pratiche pedagogiche quotidiane 
evidenziando quindi come il percorso di tirocinio rappresenti un valore aggiunto per l'ente stesso e 
un momento di crescita per tutti gli interlocutori coinvolti. 
- da Vita scolastica (marzo 2018):
Star bene a scuola di Franco Nanni (pp. 22-24)
Riflessioni, strategie e consigli rivolti a insegnanti ed educatori per lavorare sui processi mentali 
implicati in ogni azione e comunicazione che intercorre con il bambino. Di questi processi si pone a 
confronto la modalità rigida con quella flessibile.

APPUNTAMENTI, OCCASIONI E OPPORTUNITÀ

HUMAN RIGHTS NIGHTS FESTIVAL
5-13 maggio 2018 - Bologna
Torna a Bologna lo Human Rights Nights Festival, in programma dal 5 al 13 maggio. Il tema di 
quest’anno è "Dis-integrazione” e si svilupperà approfondendo tematiche come guerre, 
cambiamento climatico, razzismi, resistenze e movimenti sociali, rifugiati e migrazioni. Sono in 
programma oltre 30 film sui diritti umani, quasi tutte anteprime di documentari e fiction, 
accompagnate da incontri con registi, produttori, attivisti e ONG. Il ricco programma di cinema 
esplorando le diverse sfaccettature della "dis-integrazione" della nostra società, con pellicole come 
"Naila and the Uprising" sulla Palestina, "Whose Streets?" sul movimento Black Lives Matters, "Face 
to Face with ISIS" sui conflitti in Medio Oriente e "Violent Borders" sulla migrazione.
A fare da cornice al Festival ci sono concerti e installazioni di arte e fotografia da Bologna e dal 
mondo, in vari luoghi della città.
Per saperne di più: http://www.humanrightsnights.org/

#TEENUNDERGROUND - rassegna di eventi per bambini e adolescenti nei 
Quartieri di Bologna
dal 10 maggio al 21 giugno - Bologna
E' in partenza la rassegna #TEENUNDERGROUND, è una "metropolitane" virtuale che attraversa 



l'intera città generando storie, scambi, racconti ed esperienze , una linea che partendo dai ragazzi 
arriva a tutti i luoghi e tutte le generazioni
Si tratta di  rassegna itinerante , finanziata con i fondi della legge regionale 14, con  eventi per 
bambini e adolescenti nei Quartieri di Bologna curata dai servizi educativi extrascolastici (gruppi 
socio-educativi, centri giovanili, educative di strada) con l'intento di valorizzare le risorse 
artistiche, espressive e comunicative  dei vari gruppi educativi presenti nei quartieri e di proporle 
in uno scambio tra realtà educative  e tutto il contesto territoriale.
Per consultare il volantino del programma clicca qui.

Clorofilla DOC: quattro serate a Bologna con documentari a tema ambientale
10/17/24/31 maggio 2018, ore 21.00 -  Parco dei Giardini, sala Ca' Bura (via 

dell'Arcoveggio 59/8 - Bologna)
Legambiente Emilia-Romagna, Ca' Bura e Oasi dei Saperi, con il patrocinio del Quartiere Navile, 
organizzano la prima edizione bolognese di Clorofilla DOC, il Festival dei documentari ambientali a 
Bologna. In programma quattro serate con altrettanti documentari a tema ambientale, selezionati 
dal Clorofilla Film Festival. Nei giovedì 10, 17, 24 e 31 maggio, alle ore 21, lo spazio 
dell’Associazione Ca' Bura, all’interno del Parco dei Giardini di Corticella, si trasformerà in un 
cinema verde. 
Durante le serate saranno presenti gli stessi autori dei documentari, registi che hanno puntato il 
loro obiettivi su uno dei temi più scottanti e dibattuti della nostra società. Pellicole che mostrano i 
danni provocati dai comportamenti umani nei confronti dell'ambiente, ma anche storie di chi ha 
scelto di cambiare rotta a favore della sostenibilità e di uno sviluppo più equo per l'intera umanità.
L'ingresso è gratuito. Per consultare il programma clicca qui.

Progetto MY REVOLUTION - Esercizi di cittadinanza
18/22/25 maggio 2018 - Bologna
Il progetto MY REVOLUTION promuove una maggiore consapevolezza storica tra i giovani europei, 
partendo dalla rivoluzione russa per riflettere sulle esigenze e richieste attuali di cambiamento 
sociale. Nel mese di maggio GVC – Gruppo di Volontariato Civile organizzerà tre incontri che 
attraverso il teatro, la musica e l'arte stimoleranno i giovani a presentare richieste concrete alla 
Commissione Europea. I workshop si terranno nelle giornate di venerdì 18 maggio (presso Sala 
Tassinari, Comune di Bologna), martedì 22 e venerdì 25  (presso il B.U.C.O, via Zago 11) dalle 15.00 
alle 17.00 e sono rivolti a giovani dai 16 ai 22 anni. Il percorso continuerà con un incontro nazionale 
martedì 29 maggio e con tre incontri internazionali che si terranno a Bologna, Vienna e Bruxelles. 
Per partecipare o avere maggiori informazioni http://www.gvc-italia.org/tu/my_revolution e Sara 
Alves sara.alves@gvc-italia.org 

E... VENTI DI VITA! - Festival internazionale delle abilità differenti
dal 3 al 31 maggio - Carpi, Correggio, Riccione, Pavullo e Bologna
Dal 3 al 31 maggio arriva la 20a edizione del Festival Internazionale delle Abilità Differenti, dal 
titolo "E…venti di vita!": Carpi, Correggio, Riccione, Pavullo e Bologna ospiteranno numerose 
manifestazioni di arti performative, proposte da persone con abilità differenti, e approfondimenti 
tematici sul tema delle imprevedibili risorse.
Il Festival è organizzato dalla Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi (Modena) e si propone di far 
conoscere come l'eccellenza sia possibile anche nella differenza. L'iniziativa è un’occasione per 
puntare i riflettori su artisti che non si sono fermati di fronte al proprio limite, ma hanno perseguito 
i propri desideri puntando sulle potenzialità e i talenti.
Per saperne di più e consultare il programma visita il sito http://nazareno-coopsociale.it/

IT.A.CÀ - X edizione del Festival del Turismo Responsabile
tappa di Bologna dal 25 maggio al 4 giugno 2018
In arrivo la decima edizione di IT.A.CÀ, il primo festival in Italia sul turismo responsabile che ha 
ricevuto dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite il premio per l’eccellenza e 
l’innovazione nel turismo (UNWTO AWARDS). 



Il festival itinerante che si svolgerà dal 25 maggio al 28 ottobre vedrà la sua prima tappa a Bologna, 
culla natale della manifestazione, e proseguirà poi toccando 13 territori in tutta Italia, dai Monti 
Dauni al Parco Nazionale di quelli Sibillini, dal Gran Sasso al Salento, dalle città di Rimini, Reggio 
Emilia, Parma, Napoli, Ferrara, Pavia e Ravenna, ai territori del Trentino e del Monferrato per 
parlare di valorizzazione paesaggistica, mobilità eco, accessibilità universale, rigenerazione urbana, 
promozione culturale, migrazioni, innovazione green e turismo slow.
Un invito a scoprire luoghi e culture attraverso itinerari a piedi e a pedali, workshop, seminari, 
laboratori, mostre, concerti, documentari, libri e degustazioni per lanciare un’idea di turismo più 
etico e rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive; IT.A.CÀ è turismo sostenibile sì, ma è anche 
riflessione sulle minoranze, sull’accoglienza ai migranti, sui diritti umani e sull’inclusività, temi ai 
quali saranno dedicati molti momenti di approfondimento e riflessione.
Tutti gli eventi del festival sono a ingresso libero. Per consultare il il programma del festival clicca 
qui.

SÌ, NAVIGARE
risorse in rete

Cittadini stranieri a Bologna --> 
http://inumeridibolognametropolitana.it/cittadini-stranieri-bologna
L'Ufficio di Statistica del Comune di Bologna da tempo effettua un monitoraggio della presenza 
straniera sul territorio comunale e delle sue caratteristiche.
La crescente rilevanza del fenomeno a livello cittadino ha fatto nascere l'esigenza di presentare in 
maniera organica il patrimonio informativo a nostra disposizione riguardante i cittadini di altre  
nazionalità.
Questa pagina indirizza alla consultazione delle informazioni relative agli stranieri contenute nel 
sito del settore (tavole statistiche e studi) e navigare nel report interattivo per ottenere i principali 
dati sulla popolazione straniera in città.
Inoltre cliccando qui è possibile consultare tendenze 2017 e schede sintetiche sulle quindici 
nazionalità più diffuse.

ALTRE VISIONI
Segnalazioni di film, documentari, video e reportage 

La difesa della razza / nuove inchieste-reportage di Gad Lerner
Ottant’anni dopo le leggi razziali promulgate dal regime fascista nel 1938, Gad Lerner indaga i 
meccanismi che ancora oggi dal pregiudizio etnico conducono alla discriminazione e alla 
persecuzione delle minoranze. «Se le razze non esistono più, contro chi ci stiamo difendendo?» si 
chiede il giornalista. Che racconta il percorso alla ricerca delle risposte in 6 video inchieste in onda 
su RAI3  a partire da domenica 22 aprile (alle 20.30) con il programma dal titolo “La difesa della 
razza”. 
Le sei puntate in programma si concentrano sul rapporto tra “noi” e diversi gruppi di persone: Noi e 
gli ebrei, Noi e gli africani, Noi e gli arabi, Noi e gli zingari, Noi e i cinesi e Il razzismo contro gli 
italiani. Per rivedere le prime tre puntate andate già in onda visitate la pagina  
https://www.raiplay.it/programmi/ladifesadellarazza/

CI VUOLE ORECCHIO
suggerimenti di ascolto 

ALIAS – Cronache dal Pianeta Asperger / un audio documentario di Giovanni Morandini  e 
Jonathan Zenti. - Italia, 2017. - Durata: ca. 45 min



Giovanni a 25 anni si trova ad affrontare la sfida più grande di sempre. Dopo aver insistito per mesi 
per fare uno stage a Radio3, comincia a chiedersi se riuscirà a compiere questo primo passo dentro 
il pianeta del lavoro. Perché oltre alle difficoltà che lo accomunano ai ragazzi della sua età, 
Giovanni ha un aspetto in più a cui fare attenzione: la sindrome di Asperger,. Una diagnosi che lo 
lega allo spettro autistico e che lo rende “differente” da tutti gli altri stagisti che l'hanno 
preceduto.
"ALIAS" è un audio documentario fantascientifico che racconta i tre mesi di stage che Giovanni ha 
praticato all'interno del programma di Rai Radio3 Tutta la città ne parla, durante i quali si chiede 
se la sua diversità lo costringerà per tutta la vita a sentirsi un alieno precipitato per caso sul 
Pianeta Terra o se sarà in grado di trovare il modo per accedere ad una vita adulta simile a quella 
che i suoi coetanei “terrestri” stanno iniziando a costruirsi.
Per ascoltare le tre puntate che lo compongono clicca qui.


