
 

BACHECA INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI RIESCO 

CENTRO RiESco: OFFERTA FORMATIVA 2016/17 
Il Centro RiESco ha raccolto in un opuscolo, presentato e distribuito il 7 settembre in occasione dell'open 
day "Cosa abbiamo in COMUNE",  le offerte e le proposte di percorsi formativi, servizi, attività, seminari 
ed iniziative in programma per l'anno 2016/2017. 
Per scaricare/consultare l'opuscolo clicca qui. Informazioni più dettagliate su ogni incontro e iniziativa 
saranno disponibili on line nell'home page del CD>>LEI e del LabDocForm, nella pagina Facebook e nella 
newsletter del Centro. 
La prima iniziativa in calendario (si parte il 20 settembre) è il primo modulo di due cicli formativi raccolti 
con il titolo "La mediazione linguistico culturale in ambito educativo e in ambito sanitario". 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE AL CD>>LEI: "FAI CENTRO!" - bando in scadenza 
Il Servizio civile regionale è' rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni che vogliono e 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 al Protocollo generale del Comune di Bologna entro le 
14.00 del 16 settembre 2016. 
Per ulteriori informazioni vai alla pagina dedicata: 
http://www.comune.bologna.it/cdlei/notizie/109:36710/ 

SOSTEGNO LINGUISTICO E MEDIAZIONE  CULTURALE A SCUOLA 
Con l'inizio dell'anno educativo e scolastico anche il progetto comunale "Laboratori di Elledue      e di
   Mediazione Linguistico Culturale"  ha ripreso le sue attività nei nidi, nelle scuole d'infanzia del Comune di 
Bologna, e nelle scuole statali primarie e secondarie di primo grado, fornendo mediazioni in diverse lingue
per bambini e famiglie neoarrivate  e corsi di italiano L2 per gli alunni delle scuole dell'obbligo. 
Tutte le attività sono realizzate in accordo con i dirigenti scolastici, i referenti per l'intercultura delle 
scuole della città e con i Responsabili dei servizi educativi dell'Istituzione Educazione e Scuola. 

LINGUA ITALIANA PER STRANIERI ADULTI 

I CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI STRANIERI DEL CD>>LEI 
iscrizioni dal 15 al 30 settembre 2016, lezioni in ottobre - c/o Centro RiESco 
A partire dal 15 settembre 2016 presso il 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 
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presso il Centro 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 partiranno all'inizio di ottobre 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 12.30. 
Per informazioni e iscrizioni contattare la docente Laura Romildo: laura.romildo@comune.bologna.it. 

SCUOLA DI ITALIANO APRIMONDO PER MIGRANTI ADULTI 
riaprono le iscrizioni (26/27 settembre e 5 ottobre) - Biblioteca Cabral, Bologna 
Riprendono i corsi della Scuola di italiano Aprimondo e si riaprono le iscrizioni: nei giorni lunedì 26 e 
martedì 27 settembre e mercoledì 5 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 presso la Sala Portico vetrato
della biblioteca Cabral, via San Mamolo 24. 
I corsi sono gratuiti, non si richiedono documenti e sono rivolti a migranti adulti (non è possibile 
organizzare corsi per minorenni). Ci sono classi per tutti i livelli, anche per analfabeti, classi per solo 
donne e lezioni di conversazione. Non si accettano studenti Erasmus. 
Le lezioni inizieranno lunedì 10 ottobre 2016 e proseguiranno fino al 31 maggio 2017. I corsi si terranno in 
diverse sedi, in base alla classe assegnata allo studente. 
Ogni studente potrà seguire 2 lezioni settimanali di due ore ciascuna. A fine anno sarà rilasciato un 
certificato di frequenza dei corsi, con indicazione di ore complessive e classe/livello seguito e/o 
raggiunto. 
Per informazioni: aprimondo@centropoggeschi.org, http://aprimondo.centropoggeschi.org,  o telefonare 
al numero 320/7514063 nelle giornate di iscrizione. 

SEGNALAZIONI DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO RiESco 

        RIAPERTURA DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO RiESco 
Dopo la pausa estiva, la biblioteca del Centro RiESco ha riaperto al pubblico martedì 06 settembre 2016.
 Ricordiamo i consueti orari di apertura: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30. Il 
catalogo è consultabile a questo link: http://sol.unibo.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do#0 
Contatti: cdleibiblioteca@comune.bologna.it,051/6443346 - labdocformistruzione@comune.bologna.it, 
051/64433159 

        NUOVE DOCUMENTAZIONI EDUCATIVE AL LabDocForm 
Il contastorie del Villaggio. Gioco per inventare storie / Ceis (Centro Educativo Italo 
Svizzero). 
Quindici parole, quindici immagini per costruire un milione di storie più una; le regole del gioco sono da 
inventare, ogni volta, da chi gioca: un libretto a fisarmonica con quindici immagini di disegni di bambini, 
associate ciascuna a quindici parole con cui si possono inventare, raccontare molteplici storie. 
Link al catalogo: http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005385 

LA RIVISTA DEL MESE 
Gli asini. Educazione e intervento sociale / bimestrale dell'Edizioni dell'asino 
Nel 2016 la biblioteca del Centro RiESco ha acceso un nuovo abbonamento ad una rivista che va ad 
arricchire la nostra offerta di strumenti di approfondimento sui temi del Centro. 
Si chiama “Gli asini”, è diretta da Luigi Monti, affronta i temi della scuola, dell’immigrazione, della 
politica verso i giovani e gli adolescenti, delle forme alternative di educazione e inclusione sociale. 
In biblioteca sono dunque disponibili i numeri 31, 32 e 33/34 i cui sommari e relativa lista degli articoli 
sono consultabili al sito: http://www.asinoedizioni.it/larivista/ 

UN PO' DI PAGINE DAI PERIODICI 
segnalazioni dalle riviste disponibili presso la biblioteca del Centro RiESco 
- da Bambini (n.6, giugno 2016): 
Mangiando s'impara, di Livia Taverna (pagg. 22-26) 
"Le buone maniere sono la consapevolezza sensibile dei sentimenti degli altri. Se hai quella 
consapevolezza, hai delle buone maniere, non importa quale forchetta tu stia usando" Emily Post. 
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- da Psicologia e Scuola (n.47, Sett-Ott 2016): 
all'interno della sezione Esperienze, Co-Costruire le chesscard, di Agnese Addone (Docente, formatrice e 
responsabile CoderDojo), Luigi De Bernardis (Formatore e istruttore di scacchi), Massimo Buonanno 
(Informatico, organizzatore di scacchi) - (pagg. 58-61) 
Un'esperienza di apprendimento cooperativo degli scacchi in una scuola primaria. 
- da Cooperazione educativa   (n.2, aprile 2016): 
I triangoli non si storcono mai. Toccare con mano concetti ed emozioni di Franco Lorenzoni (pagg. 15-
17) 
Alcune assi di legno, acquistate da un'insegnante di scuola primarie e dai suoi alunni per restaurare la 
casetta di legno del giardino della scuola, si trasformano  in un'occasione didattica e di crescita condivisa. 
Tramite il gioco e la costruzione con le mani i bambini scoprono,  sviluppano nuovi saperi e competenze ed
esprimono il loro mondo interiore. Come Silvia, che aveva avuto bisogno di realizzare una casa, di dare 
forma con le mani  a rami e sassi, per compiere il viaggio che l'aveva riportata con la memoria alla sua 
terra (la Romania) ed alla sua lingua. 

APPUNTAMENTI, OCCASIONI E OPPORTUNITÀ 

ATTIVITÀ EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE DEL COMUNE DI BOLOGNA 
E' giunto a conclusione il percorso della gara d'appalto che il comune di Bologna ha indetto  per la gestione
di interventi socio-educativi a favore di bambini, preadolescenti e adolescenti nei quartieri Borgo 
Panigale-Reno, Navile, San Donato- San Vitale, Porto -Saragozza e Savena. 
Tra fine settembre e i primi giorni di ottobre prenderanno quindi avvio le attività educative 
extrascolastiche rivolte a bambine e bambini e a ragazze e ragazzi della fascia d'età tra i 6 e i 18 anni . Si 
tratta di  attività pomeridiane  di gruppo gestite da educatori con il comune obiettivo di  promuovere il 
benessere e prevenire situazioni di disagio  offrendo  luoghi e opportunità ad alta valenza educativa e di 
sostegno ai  percorsi di crescita individuali e di gruppo 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi ai Servizi Educativi Scolastici Territoriali presenti in ogni 
quartiere. 

TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL - Documentari e cinema sociale del sud del mondo 
dal 12 al 16 ottobre 2016 - Bologna 
Torna a Bologna, dal 12 al 16 ottobre la rassegna del cinema sociale e umanitario organizzato dalle ong 
Gvc e Cospe che è giunta alla sua decima edizione. 
Il tema centrale di quest’anno sarà l’economia sociale e solidale grazie al supporto del Progetto Europeo 
Susy (SUstainable and Solidarity economY), coordinato da Cospe, come prima tappa di un tour europeo 
che toccherà 25 città in Europa per raccontare storie di economie alternative, circolari e resistenti in 
tutte le latitudini del pianeta. Per saperne di più: http://www.terradituttifilmfestival.org/it/notizie/da-
dieci-anni-il-cinema-dal-sud-del-mondo-al-cuore-di-bologna 

INTERNAZIONALE - festival della rivista 
dal 30 settembre al 2 ottobre 2016 - Ferrara 
Quest’anno il festival di Internazionale a Ferrara, giunto alla sua decima edizione, si terrà da venerdì 30 
settembre a domenica 2 ottobre. 
Il pubblico del festival potrà ascoltare e incontrare giornalisti, studiosi, scrittori, fotografi e artisti 
provenienti da tutto il mondo grazie a dibattiti, interviste, proiezioni, workshop e mostre. 
Per saperne di più e rimanere aggiornati sul programma: http://www.internazionale.it/festival/ 

SÌ, NAVIGARE 
risorse in rete 

Milioni di passi - una campagna di MSF 
#Milionidipassi perché la fuga di milioni di persone da guerre e povertà è una delle crisi umanitarie più 
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gravi del momento. Medici Senza Frontiere intende portare in classe i temi della campagna "Milioni di 
passi", poiché la scuola può dare un grande contributo nel radicare nelle nuove generazioni una maggiore 
consapevolezza di cosa siano le migrazioni e di chi siano quei migranti che non hanno scelto di partire ma 
sono stati obbligati a farlo. A tal fine mette a disposizione degli insegnanti che ne facciano richiesta un kit 
educativo che comprende un manuale per insegnanti, un dossier di approfondimento e un video 
documentario che permetta di lavorare in classe sui temi delle migrazioni forzate e dei diritti delle 
popolazioni in movimento. Il manuale educativo è stato pensato per integrare nella propria 
programmazione didattica alcune unità di approfondimento sui temi delle migrazioni, delle crisi 
umanitarie e dei diritti delle popolazioni in movimento. 
Tutte le informazioni ed i contatti al link: http://www.medicisenzafrontiere.it/cosa-facciamo/attivit
%C3%A0-di-sensibilizzazione/scuole 

ALTRE VISIONI 
Segnalazioni di film, documentari, video e reportage fotografici 

Accenti, al Festival della letteratura 2016 
È appena terminata la 20. edizione del Festival della letteratura di Mantova. Per chi non fosse riuscito a 
prendervi parte o che si fosse perso inevitabilmente qualche appuntamento, segnaliamo che gli incontri 
del sottoprogramma "Accenti" sono stati registrati e raccolti nella pagina dedicata: 
http://streaming.festivaletteratura.it/streaming-video.php 
Fra i tanti incontri e dunque video che vi troverete, per il tema che tratta ve ne suggeriamo uno in 
particolare: si intitola "Le ferite dell'anima" ed affronta il dolore, la sofferenza che spesso diventa 
patologia, delle migliaia di migranti che arrivano sulle nostre coste, abbandonando case, affetti, famiglie. 
Ne parlano Loris De Filippi, presidente MSF Italia, Alessandro Triulzi di AMM - Archivio delle Memorie 
Migranti e il conduttore di Caterpillar Massimo Cirri. 

CI VUOLE ORECCHIO 
suggerimenti di ascolto 

La scuola fuori / un audio documentario di Mimma Scigliano. - durata: 15 min. 
L’audio documentario racconta l’esperienza dei Maestri di strada dell’associazione Manes che opera con 
ragazzi in abbandono scolastico e a rischio di dispersione dell’area territoriale dell’Idroscalo di Ostia. Una 
raccolta di testimonianze che, attraverso le voci degli stessi maestri di strada, degli operatori scolastici e 
dei ragazzi e delle ragazze a rischio, mette in luce gli elementi di “drammaticità” del fenomeno della 
dispersione scolastica, ma anche il riscontro positivo di sinergie che possono essere attivate per realizzare 
interventi di prevenzione. 
I Maestri di strada di Ostia sono insegnanti che mettono in campo sensibilità, metodologie, relazione, 
confronto, assenza di giudizio per individuare la speciale “strada” che il ragazzo ha il talento di 
percorrere. 
 Per ascoltare la storia clicca qui. Podcast della trasmissione radiofonica "Tre soldi. Radio documentari" in 
onda su Radio3. 

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. 
Imparare dal bosco. Imparare il bosco / documentazione realizzata nell'anno scolastico 2015-2016 a cura 
del Centro di Documentazione della FISM di Bologna; Scuola dell'infanzia paritaria Sacro Cuore. - Minerbio 
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(BO), 2016. 
I bambini di oggi hanno sempre meno occasioni di incontrare, esplorare e conoscere la natura. Da qui la 
scelta di portarli alla "Scuola nel bosco", progetto ideato e realizzato dalla Fondazione Villa Ghigi 
(lascuolanelbosco.fondazionevillaghigi.it) con lo scopo di sviluppare un contatto diretto tra bambini e 
natura, sulla base di esperienze diffuse soprattutto nei paesi nordici, ma anche presenti nella tradizione 
locale (Bologna fu infatti tra le prime città italiane a istituire scuole all’aperto circa cento anni fa). 
Link al catalogo: http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=005448 
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