
Progetto co-finanziato da

“Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013”

Il progetto è promosso e coordinato da: 

COMUNE DI BOLOGNA

CDLEI 
Centro di Documentazione e Intercultura
via Ca’ Selvatica 7, Bologna 
telefono 0516443345
cdleisegreteria@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/cdlei

Segui Ulisse: 
•  sulla Newsletter mensile di RIESCO; 
• sul profilo Facebook di RIESCO; 
• sul sito del CDLEI.

Partner:

Provincia di Bologna
Servizio Scuola e Formazione
Servizio Politiche Sociali e per la Salute
www.provincia.bologna.it

Voli Group
Cooperativa attiva nei servizi 
relativi alla gestione e alla trasmissione 
di saperi e conoscenze
www.voligroup.it

OPIMM - INFO-BO
Punto informativo di primo contatto 
per migranti
www.info-bo.it

AIPI 
Percorsi didattici ed educativi volti 
all’integrazione sociale e allo scambio 
culturale tra giovani e adulti
www.aipicoop.it
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Seminario conclusivo del Progetto Ulisse

19 GIUGNO 2013, ORE 14.30

Un cammino condiviso: 
parlano i protagonisti



ORE 14.00 
ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI

ORE 14.30 
SALUTI DI APERTURA
Marilena Pillati
Assessore Scuola, Formazione e Politiche per il Personale, 
Comune di Bologna
Claudia Bovini 
Dirigente Area IV – Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giu-
ridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d’Asilo, Prefettura 
di Bologna

ORE 14.50 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
“Ulisse e l’italiano come L2 a scuola: i risultati”
Miriam Pompilia Pepe 
Direttore Settore Istruzione Comune di Bologna

Ulisse e lo sportello INFOBO: i risultati
Maria Grazia Volta 
Direttore Generale OPIMM  

ORE 15.20  
“LA PAROLA AI PROTAGONISTI DEL PROGETTO”
Tavola rotonda con operatori e cittadini
Conduce 
Giovanni Dognini 
Giornalista di Radio Città del Capo

ORE 17.20 
CONCLUSIONI  
Giuseppe De Biasi 
Assessore Istruzione Formazione Lavoro, 
Provincia di Bologna

Sono stati invitati
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – 
Ministero dell’Interno 
Ufficio Scolastico Regionale Ufficio IX  

ORE 17.40
APERITIVO 

Saranno esposti i prodotti di sartoria e bigiotteria 
realizzati nelle “Stanze dei genitori” e distribuiti 

materiali didattici elaborati nell’ambito del progetto.

PER INFORMAZIONI
telefono 0516443346/319

PER ISCRIZIONI ENTRO IL 17 GIUGNO
cdleisegreteria@comune.bologna.it

ULISSE ha unito azioni, diffuse in tutto il territorio 
provinciale, per accompagnare minori stranieri 
nella prima fase di ingresso nel sistema scolastico, 
a laboratori tesi a favorire la loro riuscita scolastica, 
le relazioni fra pari e fra scuola e famiglia. 

Alle azioni dirette a minori, si sono affiancate 
anche azioni tese a trasferire competenze al 
personale docente degli istituti scolastici e ad au-
mentare il coinvolgimento delle famiglie straniere 
nel percorso educativo del figlio.

ULISSE ha contribuito a rendere la gestione della 
diversità linguistica parte della normale offerta 
formativa delle scuole, attraverso interventi su 
tutte le dimensioni che impattano sull’integra-
zione dei nuovi cittadini (consapevolezza nelle 
scelte, capacità di stare nel gruppo, processi di 
apprendimento, partecipazione familiare, com-
petenze dei docenti).

19 GIUGNO 2013, ORE 14.30
CENTRO DOCUMENTAZIONE E INTERCULTURA 
RI.E.SCO, SETTORE ISTRUZIONE
COMUNE DI BOLOGNA 
VIA CA’ SELVATICA 7


