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BACHECA INIZIATIVE E ATTIVITÀ RIESCO 

PROGETTO ULISSE FEI - tante novità e suggerimenti da scoprire sulla pagina facebook 
dedicata 
La pagina Facebook dedicata al progetto Ulisse continua ad arricchirsi di nuovi spunti e suggerimenti di 
lettura, risposte a quesiti e dubbi legati all'insegnamento dell'italiano L2, ma anche materiali didattici 
scaricabili e informazioni utili per tutti coloro che lavorano nelle classi plurilingue. 
Tra le ultime novità "proposte" nella pagina: unità didattica "L'antico Egitto,  proposte di lettura, link ad 
approfondimenti e ricerche. 
Per maggiori informazioni e per consultare tutti i materiali prodotti nell'ambito del progetto cliccate qui. 

PROGETTO ULISSE FEI - LE STANZE DEI GENITORI 
Sono terminati i laboratori di sostegno linguistico, creazione di borsette, gioielleria, e cura di sé nei 
Quartieri Porto, Borgo Panigale-Reno, Navile (presso Biblioteca Casa di Khaoula). Sono iniziati i laboratori 
di sartoria creativa, rivolti a mamme italiane e straniere, nei Quartieri Saragozza e Navile (presso Grosso 
Tasso). A breve partiranno nei Quartieri San Donato, Savena e Santo Stefano. 
Per info: 3889007409, antinea.associazione@libero.it, cdleisegreteria@comune.bologna.it 

AMITIE - HUMAN RIGHTS NIGHTS 
dal 18 al 21 aprile - presso il Cinema Lumiere di Bologna, via Azzo Gardino 65 
Torna nella collocazione primaverile il Festival internazionale sul tema dei diritti umani. Il nesso tra 
sviluppo e migrazione è al centro di questa tredicesima edizione dedicata ad AMITIE, progetto finanziato 
dall’Unione Europea e coordinato dal Comune di Bologna che ha messo in rete varie realtà multiculturali. 
Questa edizione prevede incontri, workshop, mostre e musica che integrano il ricco programma di visioni, 
con molte anteprime e alcuni grandi film a tema della storia del cinema. L'ingresso a tutte le proiezioni ed 
eventi del festival è gratuito. 
Per maggiori informazioni: www.humanrightsnights.org/festival/programma, www.amitie-
community.eu/italia. 

STORYTELLING - "STORIE IN BOTTIGLIA" e nuovo incontro "TRE OCCASIONI PER DARE IMMAGINE ALLE 
PAROLE" 
Prosegue il progetto Storytelling, promosso dal Centro Ri.E.Sco. in collaborazione Coop Adriatica, Sala 
Borsa Ragazzi e la cooperatica culturale Giannino Stoppani. Una nuova tappa prevede la pubblicazione del 
volume "Storie in bottiglia", una raccolta di racconti di bambini e genitori. Una piccola grande nuova 
"produzione artistica" da raccontare, da leggere e scoprire insieme. A breve il volume sarà disponibile 
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presso la biblioteca del Centro. 
Segnaliamo anche, nell'ambito dello stesso progetto, il 4° incontro del percorso "Tre occasioni per dare 
immagine alle parole" che si terrà al SET "Il tempo dei giochi" (via dello sport, 21/15) il 6 maggio dalle 17 
alle 19, a conclusione di un laboratorio ludico/creativo condiviso da genitori e bambini che avrà come 
esito la creazione di una nuova storia. Per info contattare "Il tempo dei giochi" al nr. 051/6141147. 

SCUOLA INTERCULTURALE  E  CITTADINANZA - Ciclo di incontri  rivolti ai docenti e agli 
operatori in ambito scolastico e interculturale 
c/o Istituto Aldrovandi -Rubbiani Bologna (via Marconi, 40 - Sala delle Culture)     
Prosegue il ciclo di incontri nell'ambito del progetto SEIPIU' , promosso e sostenuto dalla Fondazione del 
Monte. Dopo l'intervento di Adel Jabbar sul tema "Scuola e seconde generazioni" (22 marzo 2013) vi 
segnaliamo altri due incontri anch'essi aperti a tutti i docenti ed operatori scolastici. 
Qui la pagina del sito del Centro con info ed i volantini: 
http://www.comune.bologna.it/cdlei/notizie/109:19623/ 
mercoledì, 16 aprile 2013 - dalle 14:30 alle  17:00 
Incontro con Gianluca Gabrielli (storico del razzismo e delle migrazioni, Università degli Studi di Macerata) 
sul tema: 
COME LAVORARE A SCUOLA SUI FENOMENI DEL RAZZISMO A PARTIRE DALLA SUA STORIA. 
Comprenderne i meccanismi discorsivi ed operativi per poterli contrastare, costruire percorsi didattici ed 
educativi per far emergere pregiudizi e atteggiamenti discriminatori e per superarli. 
lunedì 06 maggio 2013 - dalle 14:30 alle  17:00 
Incontro con Mihai Butcovan ( scrittore e giornalista, redattore riviste école e El-Ghibli) sul tema: 
LA NARRAZIONE MIGRANTE. Dalle migrazioni narrate alle narrazioni migranti, il contributo originale della 
letteratura migrante e la sua  funzione sociale, letteraria, didattica e pedagogica 

APPUNTAMENTI, OCCASIONI E OPPORTUNITÀ 

ProMiGrÈ - Festival delle migrazioni e delle genti 
Dal 11 al 13 aprile a Bologna (tra l’Auditorium Enzo Biagi di Sala Borsa, Piazza del Nettuno ed il Cinema 
Lumière) 
Tre giorni di incontri, mostre fotografiche, proiezioni e giochi nel cuore culturale della città, tra la 
Biblioteca Salaborsa e la Cineteca di Bologna, per affrontare le lacune e le contraddizioni delle politiche 
italiane sull'immigrazione e per mettere in luce le buone pratiche maturate sul territorio, capaci di 
guardare oltre gli stereotipi e di cogliere la grande opportunità - in termini economici, culturali e sociali - 
di una presenza crescente di persone di origine straniera in Italia. Per conoscere il programma: 
http://www.progre.eu/promigre/ 

CIAVÈ/CIAURÈ BAXTALÈ ANDA SKOLA. - Seminario regionale sugli scenari di 
scolarizzazione delle comunità Rom-Sinti in Emilia-Romagna 
12 aprile 2013, dalle 10 alle 18.30, presso la sede della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro, 50 - 
Bologna) 
Durante l'incontro sarà presentato il libro sui seminari regionali (o provinciali) 2011/2012 sulla 
scolarizzazione delle Comunità Rom-Sinti, a cura del Prof. Giulio Soravia, Docente all’Università di Bologna 
e fondatore del Centro Studi Zingari. 
L'incontro sarà occasione per analizzare gli scenari di scolarizzazione e avviare proposte per arginare la 
dispersione e l'evasione scolastica dei Rom-Sinti in Emilia-Romagna. Per ulteriori info clicca qui. 

BASTIMENTO - Film Festival sulla musica delle culture migranti 
sabato 13 aprile, dalle 18 - presso l'Associazione Culturale La Barberia (via Riva Reno 77 - Bologna) 
Concorso cinematografico promosso dall’Associazione Culturale La Barberia, giunto alla seconda edizione, 
con la finalità, oltre a promuovere le produzioni video-cinematografiche che abbiano queste 
caratteristiche, è di favorire il confronto e lo scambio tra le diverse comunità, i processi di integrazione e 
la conoscenza di specificità. 
Verranno proiettati i film in concorso: Underwater di Kathleen Dalaney, Amato Bros di Giuseppe di 
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Bernardo, Visit India di Patrizia Santangeli, Nuova madre di Renato Chiocca, Ass-sabr di Tiziano Falchi e 
Joggiavantfolk di Claudio Metallo. 
Per il programma completo clicca qui. 

Presentazione del libro "DALL'ACCOGLIENZA ALLA VALUTAZIONE. Studenti stranieri 
negli istituti tecnici e professionali: esperienze a confronto" (Franco Angeli, 2013) 
17 aprile 2013 - ore 15-18 c/o Istituto Belluzzi-Fioravanti, via G.D.Cassini, 3 – Bologna 
Il volume, curato da Maria Frigo, Laura Tieghi e Miriam Traversi e realizzato nell’ambito del progetto 
SeiPiù (promosso e sostenuto dalla Fondazione del Monte), è il risultato del gemellaggio fra quattro istituti 
bolognesi e quattro istituti milanesi. La sua presentazione diventa occasione per un seminario di 
formazione sul tema della valutazione degli alunni stranieri in un confronto fra esperti e gli insegnanti-
autori del libro, cui parteciperanno Graziella Favaro, con una relazione dal titolo Accogliere e valutare: 
parole che cercano un accordo e Vinicio Ongini, con un intervento dedicato a Il punto di vista del Miur sul 
tema della valutazione degli allievi stranieri. Per ulteriori info clicca qui. 

NEI LIBRI IL MONDO. Figure e parole per l'incontro 
26 marzo-28 aprile - c/o Biblioteca Amilcar Cabral  (via San Mamolo 24, Bologna) 
Mostra di libri per bambini e ragazzi per parlare di multicultura e inclusione attraverso le figure e le 
parole 
Mostra di libri selezionati nei cataloghi di editori per ragazzi di diverse parti del mondo sul tema dei 
migranti, della mondialità, del meticciamento tra culture, a cura di Giannino Stoppani Cooperativa 
Culturale, in collaborazione con Miur - Direzione generale per lo studente, Biblioteca Amilcar Cabral - 
Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna. 
180 titoli che raccontano le zone di guerre e l’abbandono dei paesi d’origine, che mostrano Cenerentole 
dalle scarpette di sughero o di legno, d’oro o con ciabattine sobrie e pantofole orientali, che parlano di 
diritti lesi e necessità di sottolineare il rispetto, la dignità, la cittadinanza, la vita. 
Visite guidate per le scuole su prenotazione. Per contatti ed informazioni clicca qui. 

SEGNALAZIONI DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO Ri.E.Sco. 

NUOVE DOCUMENTAZIONI EDUCATIVE AL LabDocForm 
Resistenza e lotta di liberazione nel quartiere/ ricerca condotta dagli allievi delle 
classi V A,B,C della scuola G. Minzoni, Quartiere San Donato di Bologna. - Bologna, [197.-
198.] 
Di recente ci è stata donata questa documentazione che parte da un'indagine attenta e dettagliata, svolta 
presumibilmente tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, dagli allievi di tre classi di 5a 
elementare. L'obiettivo quello di ripercorrere un pezzo di storia del Quartiere San Donato durante gli anni 
1943-45 contestualizzandola proprio nei luoghi dove gli episodi si svolsero. Gli alunni, infatti, raccontano 
vicende legate alla Seconda Guerra Mondiale avvenute in San Donato e ne intervistano alcuni dei 
protagonisti. Link al catalogo: http://labdocform.tecaweb.it/vedi.php?lista=004944 

LIBRO DEL MESE 
Alla Salute! Esercitare il diritto alla Salute in Italia e nel mondo / un kit didattico per 
le scuole medie e il biennio delle superiori realizzato da AIFO. - AIFO, 2013. - 1 v. (62 p.) 
+ 1 CD 
Percorso interattivo e multimediale, che nasce dall'esperienza e dall'interazione di diverse figure 
professionali impegnate nell'ambito della formazione, del volontariato e della scuola.  Il kit mira 
all'acquisizione delle buone pratiche per promuovere il diritto alla salute, i diritti umani, il bene comune, 
attraverso il "sapere agito", cioè una gamma di modi di pensare e operare partendo dalla realtà vicina, per 
arrivare all'orizzonte culturale dell' "altrove". 
Organizzato in tre parti: nella prima vengono presentate la metodologia, alcune proposte di attività di 
gruppo e una guida per pianificare un'unità di lavoro. La seconda parte accompagna gli studenti in un 
viaggio che inizia dalle Radici, i Diritti fondamentali, passando per il Tronco, il Diritto alla salute, e giunge 
fino ai Rami, che rappresentano le sei schede tematiche: Salute e cooperazione; Salute e Alimentazione; 
Salute e Ambiente; Salute e Migrazioni; Salute pubblica in Italia; Salute e disabilità.  Nella terza parte 
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sono offerti strumenti e risorse didattiche per l'approfondimento. Nel CD è presente il kit in una versione 
ampliata, con l'aggiunta di diverse risorse didattiche. 
Disponibile presso la biblioteca del CDLEI. 

ALTRE VISIONI 
Segnalazioni di film, documentari e materiali didattici 

DIVERSO DA CHI? Per una nuova cultura del rispetto / Associazione Culturale 
Controscena. - Kit didattico (2 DVD, 15 video) 
Cortometraggi sottotitolati in italiano, destinati ad un pubblico di bambine/i e ragazze/i. Quindici 
racconti sui sentimenti e sul rispetto della vita e delle persone con bisogni speciali. Film per imparare, 
capire e combattere gli stereotipi sulla disabilità con l'obiettivo di offrire spunti educativi e promuovere la 
conoscenza di alcune disabilità, anche allo scopo di proteggere i ragazzi disabili da possibili forme di 
bullismo, spesso perpetrate a scuola. 
I DVD, il libretto, la guida e altri materiali (scaricabili dal sito www.diversodachi.it) fanno parte del 
progetto didattico e di ricerca "Diverso da chi. Per una nuova cultura del rispetto", patrocinato dalla 
Regione Lombardia. 
Disponibile presso la biblioteca del CDLEI. 

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. 
Doremì scopre la casetta dei suoni / Elisabetta Centolani e Maura Portolani ; disegni di 
Sela Merfisi ; Nido "Pimpa", Forlì e Acquarello, Servizi Prima. - Bologna, 2013 
Doremì è una bambola di pezza che abita ne "La casetta dei suoni" (che si trova nel giardino del nido 
d’infanzia Pimpa di Forlì) e che ci fa scoprire i tavoli e sgabelli armonici, le finestre sonagliera che 
cantano, suonano con il vento, i tamburi giganti per ascoltare la pioggia… 
Il link al catalogo: http://labdocform.tecaweb.it/vedi_pub.php?lista=004969 
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