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U.I. Sistema formativo integrato
Infanzia e Adolescenza
L'unità intermedia fa parte dell'Area Educazione, Istruzione e Nuove
Generazioni del Comune di Bologna e ha tra i suoi principali
obiettivi, quelli di:
>> Promuovere la rete cittadina dei soggetti pubblici e privati
(università, fondazioni, istituzioni, associazioni, settori comunali, altri
soggetti del terzo settore) che concorrono allo sviluppo dell’offerta
educativa, sostenendo il progetto di Bologna Città Educativa e dei
bambini, raccordandosi con il Dipartimento Cultura e Promozione
della città.
>> Organizzare eventi ed iniziative che promuovono i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza
>> Sviluppare e qualificare la rete dei soggetti che compongono il
sistema integrato cittadino pubblico/privato dei servizi per l’infanzia,
raccordandosi con l'Istituzione Educazione e Scuola
>> Condurre il coordinamento pedagogico territoriale di area
metropolitana

>> 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 raccordo 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

U.I. Sistema formativo integrato
Infanzia e Adolescenza

La città educativa
delle bambine
e dei bambini

Piano
Adolescenza

Centro RiESco
CD>>LEI+LabDocForm

Che cos'è il Centro RiESco

RiESco è il Centro Risorse Educative e Scolastiche dell'Area
Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni.
È accreditato dalla Regione Emilia-Romagna.
Nasce per dare supporto alle scuole di ogni ordine e grado e
ai servizi educativi per l'infanzia. Si rivolge a educatori,
insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria, docenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori
socio-educativi e culturali, studenti, bambini e allievi della
scuola multiculturale e alle loro famiglie.

RiESco unifica e valorizza due strutture all’interno della
stessa Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni:
- Il LabDocForm, Laboratorio di Documentazione e
Formazione 0-6 che offre servizi di documentazione dei
percorsi educativi realizzati nei servizi per l'infanzia e
rappresenta una struttura di promozione della cultura
dell'infanzia e della progettualità pedagogica
- Il CD>>LEI, il Centro di Educazione interculturale che
dal 1992 opera per la diffusione delle pari opportunità
formative, per l'accoglienza e l'inserimento degli allievi
stranieri nelle scuole e nei servizi educativi di Bologna e
della Città Metropolitana di Bologna

RiESco offre e organizza:

Seminari, formazione, iniziative pubbliche
Servizi di documentazione educativa
Servizi interculturali

Seminari, formazione, iniziative pubbliche
Incontri e iniziative su metodologie educative e didattiche
Seminari su temi legati all'inclusione e le diverse abilità
Corsi e incontri di approfondimento pensati per operatori del Sistema
Formativo Integrato dei servizi 0-6, insegnanti, docenti e studenti, su
tematiche
legate
all'intercultura,
ai
diritti
dell'infanzia
e
dell'adolescenza
Visite al Centro RiESco di delegazioni italiane e straniere, di operatori
specializzati e di gruppi di studenti universitari
Per informazioni:
Tel. 0516443345 – 346 – 319 | cdleibiblioteca@comune.bologna.it

L'ITALIANO DELLA CURA. Didattica della lingua italiana per madri straniere.
PAL Piano di Azione Locale contro le discriminazioni
2-3-9 ottobre, 13 novembre, 13 dicembre
Iniziativa riservata al ai docenti delle scuole di italiano di Bologna

Ciclo di incontri sulla didattica della lingua italiana a stranieri adulti

Con questi incontri prende il via il Ciclo di formazione che il Comune di Bologna, attraverso il Centro RiESco, dedica ai docenti di italiano,
con particolare attenzione agli insegnanti delle scuole di italiano per migranti.
I seminari prevedono una introduzione alla metodologia della didattica della L2, con particolare riferimento alle classi ad abilità
differenziate composte da donne con bassi livelli di scolarizzazione.
Il PRIMO CICLO DI INCONTRI, sarà condotto da docenti esperti di Coop. AIPI.
2 ottobre dalle 9 alle 13
3 ottobre dalle 9 alle 13
Il SECONDO CICLO DI INCONTRI, realizzato in collaborazione con Edizioni LaLinea ed Edilingua, sarà aperto a tutti coloro che sono
interessati ai temi della didattica della L2 e sarà tenuto da esperti in didattica della L2 e autori di manuali di recente pubblicazione.
9 ottobre dalle 15 alle 18 – Fernanda Minuz
13 novembre dalle 15 alle 18 – Fernanda Minuz
13 dicembre dalle 15 alle 18 – Pierangela Diadori
L’iniziativa rientra nell’ambito del Piano di Azione Locale contro le discriminazioni del
Comune di Bologna, Asse 3 Partecipazione, coordinato da Area Nuove cittadinanze,
inclusione sociale e quartieri (Ufficio Nuove cittadinanze, cooperazione e diritti umani).
Destinatari > Docenti di italiano e insegnanti volontari delle scuole di italiano per migranti
Sede > Centro RiESco via Ca' Selvatica, 7
Iscrizioni > Primo ciclo riservato ai docenti delle scuole di italiano di Bologna
Secondo ciclo di incontri: tramite email a cdleibiblioteca@comune.bologna.it,
a partire dal 15 settembre fino al 5 ottobre.

OGNI LINGUA VALE

Conoscere e valorizzare la diversità linguistica nei servizi per l’infanzia e nelle scuole
16 ottobre 2018 dalle 15,00 alle 18,00
In collaborazione con la Scuola Polo per la formazione per l'ambito ER001 I.C. 12
Per gli insegnanti statali è previsto attestato valido per il riconoscimento dei crediti formativi
Il seminario – promosso dal gruppo di lavoro Metropolitano sulla valorizzazione della lingua madre, istituito dalla Città metropolitana di
Bologna e dall'Istituzione Gian Franco Minguzzi e che si avvale della competenza di esperti del settore e di rappresentanti del Comune di
Bologna – vuole approfondire il tema del bilinguismo e del plurilinguismo proponendo ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole
primarie un’ indagine sperimentale per arrivare ad avere una fotografia linguistica della scuola.
L’indagine potrà essere un’occasione preziosa anche per dedicare tempo a colloqui individuali sulle scelte e le strategie linguistiche delle
famiglie, per fare spazio alle loro domande, ai timori e ai convincimenti su che cosa vuol dire crescere con due lingue. Durante l’incontro
saranno raccolte le adesioni per partecipare alla sperimentazione (massimo 2 sezioni di scuola di infanzia e due classi della scuola
primaria).
Che cosa succede quando nell’infanzia, a causa del viaggio di migrazione, una nuova lingua entra a far parte del patrimonio linguistico dei
bambini? Quali rapporti profondi si stabiliscono tra i due codici, tra i diversi significati e i significanti? E se la lingua madre diventa muta e
una nuova lingua sostituisce quella originaria, quali cambiamenti si verificano nella vita emotiva dei bambini venuti da lontano? Sono solo
alcune delle domande che vengono sollecitate dalla condizione bilingue dei figli degli immigrati e che
faranno da filo conduttore nello svolgimento del seminario, che prevede uno scambio con i partecipanti.
Il Centro RiESco metterà a disposizione fascicoli di approfondimento, testi e materiale bibliografico
relativo alle tematiche affrontate
16 ottobre dalle 15 alle 18 – Graziella Favaro
Destinatari > Ambito 0/6 anni e scuola primaria. Massimo 100 partecipanti
(di cui 30 posti riservati ai coordinatori pedagogici del CPT,
30 posti riservati al personale del Sistema Formativo Integrato dei servizi 0-6,
40 posti agli insegnanti della scuola primaria)
Sede > Centro RiESco via Ca' Selvatica, 7
Iscrizioni > dal 15 settembre al 15 ottobre 2018, tramite e-mail a cdleibiblioteca@comune.bologna.it

STRUMENTI PER GESTIRE L’ACCOGLIENZA
L’incontro con le famiglie della migrazione nei servizi educativi multiculturali.
23-30 ottobre e 6 novembre 2018 dalle 15,00 alle 18,00
Iniziativa riservata al personale del Sistema Formativo Integrato dei servizi 0-6

Ciclo formativo di 3 incontri
Il percorso mira ad approfondire il tema delle differenze linguistiche e culturali di cui sono portatrici le famiglie con una storia di
migrazione che usufruiscono dei servizi educativi per l’infanzia (0-6).
L’obiettivo è quello di allenare lo sguardo alle differenze, per permettere al personale dei servizi educativi di contestualizzare
alcuni atteggiamenti ma anche per individuare quali sfide pone l’inserimento di un bambino nel servizio educativo.
Il percorso, coordinato dal Centro RiESco, approfondirà temi relativi a: esigenze di carattere linguistico del bambino e della
famiglia, gestione delle differenze culturali attraverso l’uso di risorse e strumenti messi a disposizione dal Centro, quali la
mediazione, la consulenza interculturale, la formazione, stili educativi genitoriali, modalità di contatto e di coinvolgimento dei
genitori.
Il corso, tenuto dalle operatrici del Centro RiESco, si articolerà in:
momenti di approfondimento teorico, visione di documentazioni video,
scambio attivo tra i partecipanti
Il Centro RiESco metterà a disposizione fascicoli di approfondimento, testi e
materiale bibliografico relativi alle tematiche affrontate.
23 ottobre | 30 ottobre | 6 novembre
dalle 15 alle 18
Destinatari >

Massimo 40 partecipanti del Sistema Formativo Integrato dei servizi 0-6,
con particolare riferimento ai servizi con alta presenza di utenza straniera.
Sede > Centro RiESco via Ca' Selvatica, 7

SPECIALMENTE IN BIBLIOTECA:
Il Trekking urbano 2018 e il Festival 2019
Dal 2015, il Centro RiESco fa parte di Specialmente in biblioteca una rete di biblioteche specializzate di Bologna e provincia, nata con
l’idea di promuovere iniziative comuni per far conoscere, anche al grande pubblico, un patrimonio di risorse e di saperi spesso considerato
a uso esclusivo degli specialisti.
Il 31 ottobre 2018 la rete “Specialmente in Biblioteca” parteciperà al Trekking urbano organizzato dal Comune di Bologna, proponendo
due percorsi nel centro storico di Bologna, con tappe in alcune delle biblioteche della rete. Ad accogliere i partecipanti durante le diverse
tappe i bibliotecari e gli attori di ERT Emilia-Romagna, con alcune letture tratte dal patrimonio delle biblioteche specializzate. La
partecipazione è gratuita, ma occorre prenotarsi: per tutte le informazioni www.bolognawelcome.com/trekkingurbano
Per febbraio 2019, è in programma la terza edizione del Festival delle Biblioteche specializzate di Bologna, con incontri e iniziative in
tutte le biblioteche della rete.
Come per le edizioni precedenti, sarà scelto un tema comune, che le diverse biblioteche declineranno poi secondo le proprie
specializzazioni tematiche o disciplinari, con una proposta di eventi che coniughi attività scientifica e divulgazione. Sul sito del Centro
appena definito il programma si potranno trovare tutte le informazioni sul Festival 2019 e sulle iniziative proposte dal Centro RiESco.

Destinatari > Docenti di italiano e insegnanti volontari delle scuole di italiano per migranti
Sede > Centro RiESco via Ca' Selvatica, 7
Iscrizioni > Per il Trekking urbano www.bolognawelkome.com/trekkingurbano
Per il Festival 2019 cdleibiblioteca@comune.bologna.it

METODOLOGIE PER INCONTRARE LE FAMIGLIE NEI CONTESTI EDUCATIVI
Interazioni e colloqui utilizzando le fotografie
20-27 novembre – 4-11 dicembre 2018 dalle 15,00 alle 18,00
Iniziativa riservata al personale del Sistema Formativo Integrato dei servizi 0-6

Ciclo formativo di 4 incontri

In collaborazione con Accaparlante Coop. Sociale
Obiettivi del percorso formativo: saper creare contesti interattivi per le famiglie utilizzando il linguaggio fotografico; utilizzare le foto
ponendo in dialogo relazioni, apprendimenti e sviluppo; analisi comunicativa delle immagini prodotte (intenzioni e realizzazioni) e delle
caratteristiche specifiche delle foto; confronto tra diverse forme di scrittura come accompagnamento alle immagini.
Si sperimenteranno diverse funzioni comunicative delle immagini fotografiche. Come proporre le foto: presentazione di sé, fotocolloqui,
esempi di diversi setting per il lavoro con gli adulti, alcune modalità di gestione interattiva delle riunioni. Utilizzare le fotografie in gruppo
con metodologie interattive e dinamiche permetterà di ricostruire percorsi individuali e collettivi e inviterà tutti a riflettere sul significato
profondo delle azioni educative.
In un contesto laboratoriale verrà sperimentato l’utilizzo delle fotografie in modo
tale da esemplificare diversi tipi di setting. Il gruppo di partecipanti potrà essere
suddiviso in sottogruppi che porteranno avanti specifiche proposte con il
coinvolgimento diretto e la messa in gioco delle proprie competenze.
Il Centro RiESco metterà a disposizione fascicoli di approfondimento,
testi e materiale bibliografico relativi alle tematiche affrontate
20 novembre | 27 novembre | 4 dicembre | 11 dicembre
dalle 15 alle 18
Gli incontri saranno condotti da Manuela Cecotti
Destinatari > Massimo 20 partecipanti del Sistema Formativo Integrato dei servizi 0-6,
Sede > Centro RiESco via Ca' Selvatica, 7

MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO
Ciclo di incontri formativi nelle Scuole Polo della città di Bologna
Date da concordare con gli Istituti Scolastici durante l’a.s. 2018/19
Ciclo formativo di 5 incontri - da ottobre a dicembre 2018
In collaborazione con la Scuola Polo per la formazione per l'ambito ER001 I.C. 12
Per gli insegnanti statali è previsto attestato valido per il riconoscimento dei crediti formativi
Il percorso mira rendere accessibili e disponibili, attraverso un capillare lavoro informativo, le informazioni sul servizio di
mediazione linguistico culturale che il Comune di Bologna offre dal 2015 a tutti gli Istituti Comprensivi.
Saranno realizzati, in collaborazione con le Scuole Polo, incontri negli Istituti Comprensivi, in cui gli operatori del Centro
RiESco e dei soggetti facenti parte del RTI, raggruppamento temporaneo d’impresa che gestisce le attività di
alfabetizzazione e mediazione nelle scuole, illustreranno le possibilità per le scuole di avvalersi del servizio.
Oltre a una presentazione del servizio e delle modalità di attivazione, sarà proposto un approfondimento sul ruolo e sui
compiti del mediatore, sul senso della mediazione e sulle condizioni per un utilizzo ottimale, al fine di agevolare l’inserimento
dell’allieva/o e la comunicazione con le famiglie di origine straniera.
Saranno illustrati, inoltre, i materiali che il Centro RiESco mette a disposizione delle scuole
per facilitare la comunicazione e per agevolare la fase di accoglienza e inserimento.

Destinatari > Dirigenti Scolastici e docenti degli Istituti Comprensivi di Bologna
Sede > Sedi scolastiche o presso il Centro RiESco
Periodo > Dal mese di ottobre al mese di dicembre 2018
Richieste > Invio tramite email a cdleibiblioteca@comune.bologna.it

LAVORARE CON LE FAMIGLIE

Le modalità relazionali fra le figure educative e le famiglie di bambini/e con disabilità
7-14-21-28 febbraio 2019 dalle 14,30 alle 17,30
Ciclo formativo di 4 incontri
In collaborazione con la Scuola Polo per la formazione per l'ambito ER001 I.C. 12
Per gli insegnanti statali è previsto attestato valido per il riconoscimento dei crediti formativi
Gli obiettivi del percorso formativo: individuare quali sono le immagini connesse alla disabilità che si mettono in moto nella
relazione tra figure educatrici e famiglie; potenziare la capacità comunicativa tra professionisti e famiglia; condividere modalità
comunicative relazionali capaci di favorire un incontro positivo tra “istituzione” e famiglia.
I contenuti proposti: informazione, comunicazione, relazione: le parole chiave della “prima comunicazione”; accompagnare la
rielaborazione del trauma e sostenere l’identità dei bambini e delle bambini disabili; per un contesto di dialogo e comunicazione
di qualità: rischi e punti di attenzione.
La proposta formativa intende coinvolgere in maniera il più possibile attiva i partecipanti, condividendo esperienze e saperi in un
lavoro sui casi. Accanto a questi momenti sono previsti approfondimenti teorici e metodologici.
7 febbraio | 14 febbraio | 21 febbraio | 28 febbraio

dalle 14.30 alle 17.30
Gli incontri saranno condotti da Giovanna Di Pasquale, Sandra Negri, Roberto Parmeggiani
In collaborazione con Accaparlante Coop. Sociale
Il Centro RiESco metterà a disposizione fascicoli di approfondimento, testi e
materiale bibliografico relativo alle tematiche affrontate
Destinatari > ll percorso formativo è rivolto a tutte le professionalità coinvolte nel sistema dei servizi 0/18 anni.
Massimo 25 partecipanti (di cui 15 posti riservati per ambito 0/6 anni
Sede > Centro RiESco via Ca' Selvatica, 7
Iscrizioni > Per i posti NON riservati all’ambito 0/6 dal 29 gennaio al 5 febbraio 2019,
tramite e-mail a cdleibiblioteca@comune.bologna.it

GENITORI DEL MONDO
Stili di cura e forme della genitorialità in Africa e Asia
19-26 marzo – 11 aprile 2019 dalle 15,00 alle 18,00
Ciclo di 3 seminari
In collaborazione con la Scuola Polo per la formazione per l'ambito ER001 I.C. 12
Per gli insegnanti statali è previsto attestato valido per il riconoscimento dei crediti formativi
Il percorso mira ad approfondire il tema degli stili genitoriali e dell’insieme dei significati e delle rappresentazioni dell’infanzia
con particolare riferimento ad aree da cui provengono molte delle famiglie straniere residenti nel territorio bolognese:
Pakistan, Bangladesh, Cina, Africa.
In continuità con un percorso di approfondimento avviato dal Centro RiESco sull’incontro con le famiglie nei servizi educativi,
questi seminari si propongono la diffusione di strumenti per interpretare le differenze, e per favorire un approccio meno
giudicante nei confronti di scelte e comportamenti che non si conformano alle attese del servizio.
L’appropriazione di conoscenze e informazioni avverrà attraverso lezioni frontali da parte
di relatori esperti, la diffusione di materiali di approfondimento e di bibliografie tematiche
curate dal Centro.
Il Centro RiESco metterà a disposizione fascicoli di approfondimento,
testi e materiale bibliografico relativo alle tematiche affrontate.

Destinatari >

riservati n.30 posti riservati ai coordinatori pedagogici del CPT,
n..30 posti al personale del Sistema Formativo Integrato dei servizi 0-6
e docenti degli istituti del I e II ciclo di istruzione, educatori.
Sede > Centro RieSco, via Ca’ Selvatica, 7
Richieste > Invio tramite email a cdleibiblioteca@comune.bologna.it

L'AGGRESSIVITÀ NELLA RELAZIONE EDUCATIVA
14-21-28 marzo – 4 aprile 2019 dalle 14,30 alle 17,30
Ciclo di 4 seminari

In collaborazione con Accaparlante Coop. Sociale
Gli obiettivi del percorso formativo: permettere l’esplicitazione delle rappresentazioni personali dell’aggressività; inserire
l’elemento aggressività all’interno della relazione di aiuto; provare a decodificare i significati possibili per l’aggressività.
I contenuti proposti: le dinamiche interpersonali nella relazione d’aiuto; i diversi significati dell’aggressività; il ruolo
dell’aggressività nello sviluppo individuale; Il ruolo dell’operatore, dell’insegnante come oggetto dell’aggressività dell’altro e come
soggetto che la esprime.
La proposta formativa intende coinvolgere in maniera il più possibile attiva i partecipanti, condividendo esperienze e saperi in un
lavoro sui casi. Accanto a questi momenti sono previsti approfondimenti teorici e metodologici.
14 marzo | 21 marzo | 28 marzo | 4 aprile
dalle 14.30 alle 17.30
Gli incontri saranno condotti da Giovanna Di Pasquale, Sandra Negri, Roberto Parmeggiani

Destinatari > Il percorso formativo è rivolto a tutte le professionalità coinvolte nel sistema dei servizi 0/18 anni.
Massimo 25 partecipanti
(di cui 15 posti riservati per il personale del Sistema Formativo Integrato dei servizi 0-6)
Sede > Centro RieSco, via Ca’ Selvatica, 7
Richieste > Invio tramite email a cdleibiblioteca@comune.bologna.it

QUESTIONI DI VITA E DI MORTE
Educazione sentimentale alla morte e al lutto nei servizi per l’infanzia
2-9-16 aprile 2019 dalle 15,00 alle 18,00
Iniziativa riservata al personale del Sistema Formativo Integrato dei servizi 0-6

Ciclo formativo di 3 incontri

In collaborazione con l’istituto di Tanatologia e Medicina Psicologica
L’obiettivo principale del percorso risiede nell’apertura di un confronto sulle ricadute positive che un’adeguata educazione
alla morte e all’elaborazione del lutto può esercitare nella crescita personale e umana di ciascuno. Quello che viene proposto
è un approccio che mira ad aiutare adulti e bambini a educare i sentimenti legati alla morte senza separarli dalla vita.
Il corso affronterà il tema dell’educare i bambini alla morte e al lutto condividendo esperienze, strumenti e metodologie per
evitare il rischio che la perdita subita possa interferire con i processi di sviluppo. Particolare attenzione sarà dedicata a come
gestire il “coinvolgimento personale” di chi opera nei servizi 0-6 per individuare e condividere un approccio che consenta di
superare eventuali momenti di crisi derivati dalle situazioni di lutto, anche fornendo suggerimenti utili per costruire un dialogo
con i genitori.
Gli incontri saranno caratterizzati da un approccio interattivo di partecipazione condivisa.
Sono previsti momenti di scambio e discussione. Il Centro RiESco metterà a
disposizione fascicoli di approfondimento, testi e materiale bibliografico
relativi alle tematiche affrontate.
2 aprile | 9 aprile | 16 aprile
dalle 15 alle 18
Gli incontri saranno condotti da Francesco Campione
Destinatari > Massimo 25 partecipanti del Sistema Formativo Integrato dei servizi 0-6,
Sede > Centro RiESco via Ca' Selvatica, 7

Migrat-ED
Migrations and human rights enhanced through Technology in EDucation
Formazione per docenti di scuole secondarie di II grado e educatori
Il Progetto MigratED, coordinato da GVC – Gruppo di Volontariato Civile e a cui partecipa il Centro RiESco, propone
opportunità formative per docenti delle scuole superiori e per gli educatori, mirate a diffondere metodologie didattiche
innovative per l’insegnamento e a sensibilizzare i giovani sui temi delle migrazioni, dei diritti umani e della cittadinanza
globale.
Grazie al Progetto MigratED, finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Erasmus +, GVC – Gruppo di
Volontariato Civile in collaborazione con il Comune di Bologna e CSAPSA2 realizzerà nel corso dell’anno scolastico 20182019 a Bologna un corso di formazione destinato a docenti di Istituti Superiori ed educatori. Il corso di formazione
approfondirà il tema dell’uso dei media digitali in attività educative su migrazioni, diritti umani e cittadinanza globale.
Per maggiori informazioni sul progetto: www.gvc-italia.org e www.comune.bologna.it
Per dettagli sull’organizzazione del corso si prega di contattare Giorgia Bailo,
referente del progetto a GVC – Gruppo di Volontariato Civile:
giorgia.bailo@gvc-italia.org

Servizi di documentazione educativa
UNA BIBLIOTECA SPECIALIZZATA
●

Offre consulenze e informazioni all'utenza sui temi dell'intercultura, della disabilita' e della
documentazione educativa

●

Raccoglie, cataloga e rende accessibili materiali, libri, informazioni, documentazioni, progetti e giochi
didattici

●

Progetta e realizza Bibliografie tematiche per l'Orientamento Educativo - BOE

●

Cura e implementa le collezioni del Centro RiESco

●

Produce, raccoglie e diffonde video di documentazione di percorsi educativi

●

Fornisce consulenza e formazione a operatori dei servizi, docenti e studenti per la produzione di
dossier e video di documentazione

UN ARCHIVIO ON LINE
●

Raccoglie progetti ed esperienze educative realizzate nell'intero territorio regionale.

Attività della biblioteca
MARTEDÌ E GIOVEDÌ
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Come ogni anno, grazie ad operatori specializzati la biblioteca:
>> OFFRE servizi di prestito e di consultazione del patrimonio librario;
>> SUPPORTA gli utenti nella ricerca di informazioni e materiali specifici sui temi legati alla cultura dell'infanzia e
dell'intercultura;
>> FORNISCE consulenze anche per la produzione e la diffusione di bibliografie tematiche, fascicoli informativi e
dossier di documentazione educativa.
Il personale del Centro RICEVE SU APPUNTAMENTO PER PROGETTAZIONI CONDIVISE di percorsi educativi e
formativi attraverso l'utilizzo di materiali disponibili presso il Centro.
Per informazioni >
Tel.: 0516443346 – 359
E-mail cdleibiblioteca@comune.bologna.it | labdocformistruzione@comune.bologna.it

Biblioteca on-line
Con il catalogo “La documentazione come risorsa educativa”
Dal 2002 nell'ambito del progetto di sistematizzazione e implementazione della
documentazione educativa su scala regionale, la Regione Emilia-Romagna
ha individuato il LabDocForm come punto di raccolta e diffusione delle
esperienze progettuali più significative
Attraverso un catalogo dedicato è possibile effettuare ricerche on-line sui
materiali conservati presso il Centro

http://labdocform.tecaweb.it/ricerca.php

Con il catalogo del Polo Bolognese del Servizio Bibliotecario Nazionale (Sebina)
Dal 2012 a seguito dell'adesione al Servizio Nazionale Bibliotecario (SBN) è possibile
consultare il patrimonio della biblioteca del Centro RiESco sul sito del catalogo
del Polo bolognese

Per fare una ricerca specifica sul nostro catalogo,
vi consigliamo di scegliere dal menù delle biblioteche, che troverete
nell'Home page dell'Opac, "B. Centro RiESco"
http://sol.unibo.it/SebinaOpac

Documentazione educativa
Il Centro RiESco valorizza progetti educativi e percorsi didattici con l'obiettivo di incentivarne la trasferibilità
e trasformarli in risorse per lo sviluppo di nuove realtà ed esperienze, il Centro offre consulenze
per la realizzazione di:
>> DOCUMENTAZIONI CARTACEE
Supporto metodologico mirato a identificare il tema centrale dell'esperienza che si vuole documentare, l'articolazione
dei nuclei narrativi, la stesura dell'indice, facilitare il passaggio dalla raccolta di materiale grezzo alla sua
elaborazione e all'individuazione dei destinatari, studio del confezionamento
>> DOCUMENTAZIONI AUDIOVIDEO
Supporto metodologico per l'individuazione dei nuclei tematici della documentazione e la costruzione di una scaletta
di lavoro, consigli per impostare le riprese, visione in progress delle riprese con verifica dell'evoluzione del progetto,
montaggio delle immagini con strumentazioni analogiche o digitali, rielaborazione del commento, ricerca delle
musiche, montaggio del commento e delle musiche, realizzazione copertina e copie

Su appuntamento nel corso del calendario scolastico
Per informazioni >
Tel.: 0516443319 – 364
E-mail labdocformistruzione@comune.bologna.it

Documentazione educativa
>> SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA COLLEZIONE RiESco
Il Centro crea strumenti periodici di informazione anche per incentivare insegnanti e operatori dei servizi
educativi e scolastici a produrre documentazioni.
Appartengono alla Collezione RiESco:
“BOE” - Bibliografie di Orientamento Educativo, strumenti bibliografici interattivi, pensati con
l'obiettivo di offrire percorsi di lettura, spunti operativi, suggerimenti utili e approfondimenti su tematiche
legate all’educazione interculturale, alla promozione della cultura dell’infanzia con particolare riferimento ai
temi dell’inclusione e dell’integrazione. Non solo libri, ma anche musica, video, suoni e approfondimenti
bibliografici consultabili anche on line.
"APP" – Approfondimenti, collana di quaderni di approfondimento del Centro RiESco, realizzati con
l'obiettivo di raccontare le esperienze, secondo la tradizione di documentazione del Centro, considerandole
come occasione per approfondire, proporre, capire.
I dossier sono disponibili in distribuzione gratuita presso la biblioteca del Centro
e scaricabili in rete dalla pagina dedicata
Su appuntamento nel corso del calendario scolastico
Per informazioni > Tel. 0516443319 - 346 - 359
E-mail labdocformistruzione@comune.bologna.it
cdleibiblioteca@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/laboratorioformazione/servizi/108:21981/
www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:22021/

Servizi
interculturali
Servizi interculturali
PROGETTI FINANZIATI GRAZIE A FONDI MINISTERIALI, EUROPEI,
PUBBLICI E PRIVATI
●
●
●
●

Scuola Estiva
La rete regionale dei centri interculturali
Servizio Civile Regionale per giovani cittadini italiani, comunitari e stranieri
Migrat-ED

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 GRATUITI PER L'APPRENDIMENTO DELL'ITALIANO L2 PER ADULTI STRANIERI
●

●

“L’ITALIANO DELLA CURA”. Percorsi di sostegno linguistico, nell’ambito del PAL Piano di Azione Locale contro
le discriminazioni, rivolti a madri di bambini e bambine che frequentano i servizi educativi per l’infanzia
Corsi per l'apprendimento dell'italiano rivolti ad adulti da ottobre 2018 a giugno 2019

Lo sportello interculturale
Lo sportello interculturale aperto con il calendario scolastico, accoglie le richieste e i bisogni delle scuole e dei servizi
educativi sulle tematiche interculturali per sostenere il lavoro di insegnanti, educatori e operatori per
>> Organizzare l'accoglienza degli allievi stranieri
>> Progettare e sviluppare il Protocollo di accoglienza
>> Offrire momenti di formazione interna alla scuola, anche per conoscere i sistemi scolastici, le modalità e gli stili
educativi tipici di altri paesi
>> Facilitare il coinvolgimento attivo delle famiglie straniere, la comunicazione e l'incontro con quelle italiane
>> Sviluppare e distribuire risorse e materiali utili, anche plurilingue
>> Promuovere progetti, percorsi, esperienze

Destinatari > Personale del Sistema Formativo Integrato dei servizi 0/6 e delle scuole di Bologna e Provincia
Sede > CD>>LEI, Centro RiESco, Via Ca' Selvatica, 7
Su appuntamento nel corso del calendario scolastico
Per informazioni > Tel. 0516443345
E-mail: cdleisegreteria@comune.bologna.it

Laboratori di “ELLEDUE”
e interventi di mediazione linguistico culturale
Anche per l’anno scolastico 2018/2019 il Centro RiESco, in particolare il CD>>LEI, continua la sua attività relativa
agli interventi di sostegno all'apprendimento linguistico, che il Comune di Bologna ha avviato già a partire dal 1999.
Dal 2008 il CD>>LEI gestisce e coordina, portando in tutti gli Istituti scolastici della città, questo servizio di
importanza fondamentale che si articola in un'offerta di servizi assai variegata che si realizza anche in collaborazione
con le Scuole Polo.
I servizi in questione si articolano nelle seguenti attività:
LABORATORI di ITALBASE (ovvero di italiano per principianti assoluti – livello A1) assegnati alle scuole primarie
e secondarie di primo grado;
LABORATORI di ITALSTUDIO (sostegno linguistico specifico sui linguaggi disciplinari) assegnati unicamente alle
scuole secondarie di primo grado con particolare attenzione agli studenti delle classi III medie
per sostenere l’allievo nella preparazione dell’esame per il conseguimento
della licenza media.
MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE rivolta ai servizi educativi 0/6 e
alle scuole primarie e secondarie di 1° grado di Bologna.

Corsi per l'apprendimento della lingua italiana
per adulti stranieri
Il programma definitivo dei corsi sarà disponibile, cartaceo e on-line
in coincidenza con il calendario scolastico
Come ogni anno il Centro RiESco propone corsi gratuiti per l'apprendimento della lingua italiana rivolti ad
adulti stranieri.
I corsi di livello A1 (principiante) e livello A2 (intermedio), articolati in moduli trimestrali, si svolgeranno da
Settembre 2018 presso la sede del Centro in via Ca' Selvatica, 7 dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
Per partecipare è necessario iscriversi contattando la docente referente.

Destinatari > adulti stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno
Sede > Centro RiESco Via Ca' Selvatica, 7
Per informazioni > Tel. 051 6443346

La rete del Centro RiESco
COMUNICAZIONE
FORMALE

COMUNICAZIONE
ARTICOLATA E
INFORMALE PER GLI
UTENTI ISCRITTI

COMUNICAZIONE INFORMALE,
SINTETICA E INTERATTIVA

COMUNICAZIONE
SINTETICA
DEDICATA AI PRODOTTI
MULTIMEDIALI

Attraverso la rete del Centro RiESco puoi:
Seguire le iniziative, i progetti e le attività del Centro; scoprire i nuovi materiali prodotti e alcune delle iniziative
organizzate sul territorio che hanno come obiettivo la promozione di una cultura per l'infanzia e l'intercultura.
Per ricevere la Newsletter, puoi iscriverti inviando un e-mail di adesione con i dati personali alla biblioteca del
Centro: cdleibiblioteca@comune.bologna.it

Seguire le news e le novità pubblicate sulla pagina principali del sito internet del CD>>LEI e del LabDocForm;
consultare progetti, scaricare materiali, fascicoli di documentazione, percorsi bibliografici, bollettini delle nuove
accessioni, prodotti dal Centro, consultando le pagine web dedicate.
Sito web CD>>LEI: www.comune.bologna.it/cdlei
Sito web LabDocForm: www.comune.bologna.it/laboratorioformazione

Scoprire, conoscere e consultare le documentazioni multimediali prodotte dal Centro: video, corti e filmati
multimediali che raccontano esperienze, progetti, percorsi ed eventi resi disponibili e fruibili sul Canale Youtube
dedicato: www.youtube.com/user/CentroRiESco

Seguire e condividere le news del Centro, scoprire e conoscere anche altre risorse, materiali e attività che trovano
spazio e visibilità sulla pagina Facebook dedicata.
Puoi seguirci, proporre, commentare e condividere idee e spunti utili:
http://it-it.facebook.com/pages/RIESCO-Centro-Documentazione-Interculturale/118982904875673

La BIBLIOTECA
del Centro RiESco
CD>>LEI + LabDocForm
È aperta da settembre a giugno
il martedì e il giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 14.00
e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Tutto in una pagina...o quasi
SETTEMBRE 2018

>> Cosa abbiamo in comune. Presentazione dell’offerta formativa
Dove: Palazzo Re Enzo

OTTOBRE 2018

>> Nuove adolescenze – Percorsi laboratoriali per genitori, docenti ed educatori
Dove: in via di definizione
>> EDUCALÈ – Laboratori sul tema del contrasto alle mafie
Dove: in via di definizione
>> SAS - Servizio di Aggancio Scolastico – Ciclo formativo sulla rimotivazione
degli allievi a rischio di dispersione scolastica
Dove: Centro RiESco
>> L'italiano della cura – Didattica della lingua italiana per madri straniere
Dove: Centro RiESco
>> Ogni lingua vale – Seminario sulla diversità linguistica nelle scuole
Dove: Centro RiESco
>> Strumenti per gestire l'accoglienza – Ciclo formativo sulle differenze
linguistiche e culturali delle famiglie straniere nei servizi educativi multiculturali
Dove: Centro RiESco
>> Specialmente in biblioteca – Trekking urbano con tappe in alcune biblioteche
del centro storico di Bologna
Dove: Centro RiESco

NOVEMBRE 2018

>> Bologna Città delle Bambine e dei Bambini - Visite, incontri e letture
animate sugli articoli della Convenzione per l'infanzia e l'adolescenza
Dove: Iniziative dislocate nella città di Bologna
>> Convegno “Outdoor education”, VI edizione – Iniziativa aperta al pubblico
su iscrizione
Dove: Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16
>> Nuove adolescenze – Percorsi laboratoriali per genitori, docenti ed educatori
Dove: in via di definizione
>> EDUCALÈ – Laboratori sul tema del contrasto alle mafie
Dove: in via di definizione
>> SAS - Servizio di Aggancio Scolastico – Ciclo formativo sulla rimotivazione
degli allievi a rischio di dispersione scolastica
Dove: Centro RiESco
>> L'Italiano della cura – Didattica della lingua italiana per madri straniere
Dove: Centro RiESco

>> Strumenti per gestire l'accoglienza – Ciclo formativo sulle differenze
linguistiche e culturali delle famiglie straniere nei servizi educativi multiculturali
Dove: Centro RiESco
>> Metodologie per incontrare le famiglie nei contesti educativi – Creare
contesti interattivi per le famiglie attraverso la fotografia
Dove: Centro RiESco

DICEMBRE 2018

>> Nuove adolescenze – Percorsi laboratoriali per genitori, docenti ed educatori
Dove: in via di definizione
>> EDUCALÈ – Laboratori sul tema del contrasto alle mafie
Dove: in via di definizione
>> SAS - Servizio di Aggancio Scolastico – Ciclo formativo sulla rimotivazione
degli allievi a rischio di dispersione scolastica
Dove: Centro RiESco
>> L'Italiano della cura – Didattica della lingua italiana per madri straniere
Dove: Centro RiESco
>> Metodologie per incontrare le famiglie nei contesti educativi – Creare
contesti interattivi per le famiglie attraverso la fotografia
Dove: Centro RiESco

FEBBRAIO 2019

>> ArtBrak. Quando trasgredire è norma... - Laboratori sul tema della
“trasgressione” artistica
Dove: MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna
>> Specialmente in biblioteca – Il Festival delle Biblioteche specializzate
Dove: Centro RiESco
>> Lavorare con le famiglie – Ciclo formativo sulle modalità relazionali fra le
figure educative e le famiglie di bambini/e con disabilità
Dove: Centro RiESco
>> Genitori del mondo – Seminari sugli Stili di cura e forme della genitorialità in
Africa e Asia
Dove: Centro RiESco

Tutto in una pagina...o quasi
MARZO 2019

>> ArtBrak. Quando trasgredire è norma... - Laboratori sul tema della
“trasgressione” artistica
Dove: MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna
>> Genitori del mondo – Seminari sugli Stili di cura e forme della genitorialità in
Africa e Asia
Dove: Centro RiESco
>> L'aggressività nella relazione educativa – Ciclo di seminari
Dove: Centro RiESco

APRILE 2019

>> Genitori del mondo – Seminari sugli Stili di cura e forme della genitorialità in
Africa e Asia
Dove: Centro RiESco
>> L'aggressività nella relazione educativa – Ciclo di seminari
Dove: Centro RiESco
>> Questioni di vita e di morte – Ciclo formativo sull'educazione sentimentale
alla morte e al lutto nei servizi per l’infanzia
Dove: Centro RiESco

DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019

>> Mediazione linguistico culturale in ambito scolastico – Ciclo di 5 incontri
formativi nelle Scuole Polo di Bologna
Dove: Sedi scolastiche o Centro RiESco
>> Migrate-ED – Formazione per educatori e docenti di scuole secondarie e di II
grado
Informazioni: giorgia.bailo@gvc-italia.org
>> Laboratori didattici su prenotazione
>> La biblioteca del Centro RiESco – Martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore
14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Dove: Centro RiESco
>> Sportello interculturale – Servizio su appuntamento
Dove: Centro RiESco
>> Laboratori di “ELLEDUE” e interventi di mediazione linguistico culturale
Dove: Centro RiESco
>> Corsi di apprendimento della lingua italiana per adulti stranieri
Dove: Sedi scolastiche o Centro RiESco

Area Educazione,
Istruzione e Nuove
Generazioni
Comune di Bologna
Via Ca' Selvatica n. 7

