






  

>> Sviluppare e gestire progetti e altri interventi finalizzati alla qualificazione dell’offerta 
formativa del sistema integrato, quali strumenti di integrazione interculturale, 
documentazione educativa e didattica, organizzazione delle attività formative rivolte al 
personale dei servizi (attraverso il centro Riesco, Centro Risorse educative e scolastiche 
accreditato dalla Regione Emilia Romagna) 

>> Sostenere lo sviluppo delle politiche rivolte agli adolescenti, promuovere l’integrazione e 
il coordinamento degli interventi nel lavoro di rete e di comunità, favorendo nuove 
progettualità

>> Coordinare gli interventi educativi rivolti alla fascia di età 6-18 anni, gestiti dai Quartieri 
attraverso la rete degli educatori e i servizi socio educativi, educativa di strada e centri di 
aggregazione. Monitorare le convenzioni con le scuole statali per il contrasto alla 
dispersione scolastica per la prevenzione del disagio

>> Organizzare le attività finalizzate allo sviluppo di progetti di alternanza scuola-lavoro 
rivolti alle scuole secondarie di secondo grado
 

→ Responsabile: Elena Iacucci
→ Sede: via Ca' Selvatica n. 7
→ Contatti: elena.iacucci@comune.bologna.it
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http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:22021/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:22021/21986/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:22021/21987/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:5767/16537/
http://www.youtube.com/user/CentroRiESco
http://www.comune.bologna.it/laboratorioformazione/servizi/108:22181
http://labdocform.tecaweb.it/index.php
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http://sol.unibo.it/SebinaOpac
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http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:22021/


  

Servizi interculturali

PROGETTI FINANZIATI GRAZIE A FONDI MINISTERIALI, EUROPEI, 
PUBBLICI E PRIVATI
● Summer School
● La rete regionale dei centri interculturali
● Servizio Civile Regionale per giovani cittadini italiani, comunitari e stranieri
● Futuro in corso - FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) - Piani regionali per la formazione civico 

linguistica dei cittadini dei Paesi Terzi

UNO SPORTELLO INTERCULTURALE
● Servizio di consulenza e di informazione per sostenere gli operatori del Sistema Integrato dei servi 0-6 e gli 

insegnanti delle scuole nelle pratiche di accoglienza, inserimento, valutazione e nei rapporti con le famiglie

INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO COME L2 e INTERVENTI DI MEDIAZIONE                 
LINGUISTICO CULTURALI
● Corsi e laboratori per l'apprendimento della lingua italiana come L2 
    nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado di Bologna
● Servizi di mediazione linguistico culturale nei servizi educativi 0/6 e 

nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado di Bologna

CORSI PER L'APPRENDIMENTO DELL'ITALIANO L2 PER ADULTI STRANIERI
● Realizzati in collaborazione con la U.O. la Città educativa dei bambini e delle bambine

Seminari, corsi di aggiornamento, 
iniziative pubbliche

http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:5767/21913/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:21840/21840/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/contenuti/109:5765/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:5766/5774/
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http://it-it.facebook.com/pages/RIESCO-Centro-Documentazione-Interculturale/118982904875673
http://www.youtube.com/user/CentroRiESco
http://www.comune.bologna.it/cdlei/introduzione/109:5701/
http://www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:7633/
https://www.facebook.com/pages/RIESCO-Centro-Documentazione-Interculturale/118982904875673
https://www.youtube.com/user/CentroRiESco




  

Tutto in una pagina
OTTOBRE 2017

>> Presentazione dell'antologia Muovimenti – Segnali da un mondo            
      viandante, nell'ambito della rassegna Specialmente in biblioteca il         
      cammino dei diritti (iniziativa aperta al pubblico)
      Dove: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7 Bologna

>> Laboratori nelle  scuole secondarie di 2° grado a cura del Centro           
     RiESco nell'ambito delle iniziative dedicate ai diritti dell'infanzia e           
      dell'adolescenza (iniziativa riservata)
     Dove: presso le sedi scolastiche

>> Ciclo formativo di 4 incontri “famiglie migranti e mediazione                    
     culturale. Dalle storie ai bisogni” 
     (iniziativa aperta al pubblico su prenotazione)
     Dove: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7 Bologna

NOVEMBRE 2017
>> Settimana dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
     Dove: iniziative dislocate nella città di Bologna

>> Ciclo formativo di 4 incontri “famiglie migranti e mediazione culturale.     
     Dalle storie ai bisogni” - ULTIMO INCONTRO 
     (iniziativa aperta al pubblico su prenotazione)
     Dove: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7 Bologna

DICEMBRE 2017
>> Ciclo di tre incontri di approfondimento sull'italiano L2 
     (iniziativa aperta al pubblico su iscrizione)
     Dove: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7 Bologna

GENNAIO 2018
>> Presentazione del libro di Francesco Campione “Ai papaveri non           
     piace appassire” (iniziativa aperta al pubblico su prenotazione)
     Dove: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7 Bologna

FEBBRAIO 2018
>> RiESco: due Centri in uno. Due incontri formativi (Iniziativa riservata)
     Dove: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7 Bologna 

APRILE 2018
>> Imparare a imparare cooperando. Ciclo di tre incontri formativi              
     (iniziativa riservata)
     Dove: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7 Bologna
>> Teorie e pratiche per documentare ultimi due incontri formativi               
    (iniziativa riservata)
     Dove: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7 Bologna

DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018
>> Prevenzione fa rima con educazione. Ciclo di 8 incontri formativi           
     (iniziativa aperta al pubblico su prenotazione)
     Dove: una sede scolastica di Bologna
>> Laboratori didattici su prenotazione 
>> La biblioteca del Centro RiESco. Apertura al pubblico martedì e             
    giovedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30
     Dove: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7 Bologna
>> Sportello interculturale del CD>>LEI. 
     Il servizio si svolge su appuntamento
     Dove: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7 Bologna
>> Corsi per l'apprendimento della lingua italiana per adulti stranieri
     Dove: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7 Bologna
>> Laboratori di L2 e interventi di mediazione linguistico culturale 
     gestiti dal CD>>LEI. Dove: presso le sedi degli Istituti comprensivi e      
     presso i Servizi 0-6  di Bologna

MARZO 2018
>> Teorie e pratiche per documentare. Primi due incontri formativi              
     (Iniziativa riservata)
     Dove: Centro RiESco, Via Ca' Selvatica 7 Bologna 
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