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Saperi, luoghi e identità

asce dall’interesse dell’ Amministrazione Comunale di documentare e promuovere il lavoro svolto in
questi anni in merito all’educazione interculturale e all’accoglienza di bambine/i provenienti da altri paesi e culture, nelle
nostre scuole e nella più allargata comunità locale il territorio
di Casalecchio e dei Comuni vicini è un territorio oggi vissuto da tante persone che arrivano da luoghi lontani e diversi, è dunque un soggetto vivo e stimolato da tante culture,
eventi, elementi fisici che connotano il profilarsi di una nuova
identità urbana e sociale. L’identità da interpretare in senso
allargato e partecipato, luoghi in cui la gente si mescola, si
integra, scambia esperienze e mutua una nuova solidarietà,
valorizzare le esperienze degli altri, avere uno sguardo più
attento e disponibile verso chi ci sta intorno, è una preziosa
risorsa educativa che dobbiamo trasmettere, non solo all’infanzia, ma a tutti quelli che non vedono ancora l’importanza
delle tracce lasciate da chi è arrivato e, anche non volendo,
sta iniziando a cambiare e ridisegnare la storia delle nostra
comunità. La settimana di iniziative che ci aspetta è lì a dimostrare questa ricchezza e a ricordarci che c’è già “un nuovo
mondo” intorno a noi.
Elena Iacucci

Saperi, luoghi e identità

Assessore Politiche Educative e Pari Opportunità
Comune di Casalecchio di Reno

settimana
dell’intercultura

11 | 16 ottobre 2010 e dintorni

> tutti i giovedì di ottobre

Visioni collettive
i confini dell’altro –
diritti e ‘biodiversità’
culturale nel cinema

> ottobre

Laboratorio
progetto lingue madri
A cura di Francisca Paz Rojas e
Virginia Farina
Laboratorio di scrittura e fotografia rivolto a donne migranti e italiane.
Un luogo in cui le lingue madri delle
partecipanti acquistino importanza,
in cui domande ed emozioni prendano la parola in qualsiasi lingua,
dove ciò che desideriamo prenda
corpo attraverso la scrittura e la
fotografia.
Per recuperare un universo ricco di

sfumature e contaminare la nostra
seconda lingua.
Cinque incontri di 2,5 ore ciascuno. Massimo 18 partecipanti.
Date degli incontri: da definire in
quanto potrebbero adeguarsi alle
richieste delle participanti.
Per informazioni e iscrizioni contattare il CDP, tel. 051/598295;
cdp@comune.casalecchio.bo.it
Sede: Sala Foschi, Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno.

Introduzione di Gabriele Veggetti,
cultore in materia di filmologia e metodologia degli strumenti audiovisivi,
Università degli Studi di Bologna.
Tutti i giovedì di ottobre 2010, ore 21,
Casa della Conoscenza, Piazza delle
Culture
A cura della Biblioteca Comunale “C.
Pavese”, in collaborazione con l’Associazione Videoteche e Mediateche
Italiane.
Ingresso gratuito riservato agli iscritti
alla Casa della Conoscenza, Via Porrettana 360, Casalecchio di Reno.

> lunedì 11 ottobre

Incontro-laboratorio
la scatola delle parole

> giovedì 07 ottobre

Incontro-laboratorio
identità’ e lingua madre

A cura della Fondazione Augusta Pini
(Susana Liberatore e Laura Rodrigo)
Incontro-laboratorio di 2.5 ore rivolto a insegnanti, educatrici ed educatori. Massimo 10 partecipanti
Giovedì 7 ottobre 2010, h. 16-18,30
Modalità di adesione:
Tramite modulo di iscrizione allegato.
Sede: Sala Foschi, Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno.

> lunedì 11 ottobre

Invito aperto
incontro aperto
di ‘donne in cammino’

A cura di ‘Donne in Cammino’, Centro per le Famiglie
Accoglienza con tè e pasticcini e
mostra dell’‘albero narrativo’ e della ‘valigia autobiografica’.
Lunedì 11 ottobre 2010 dalle 13,30
alle 15,30 presso il Centro per le
Famiglie, Via Galilei 8, Casalecchio
di Reno.
Ingresso libero.

A cura di Cecilia Baldini e Letizia
Lambertini, Commissione Pari Opportunità Mosaico
L’utilizzo di uno strumento multimediale interattivo per chi insegna e
chi impara l’italiano: presentazione
e distribuzione del dvd rom realizzato e presentato dalla Commissione Pari Opportunità Mosaico. Un
incontro di due ore rivolto a personale delle Scuole e operatori del
volontariato.
Lunedì 11 ottobre 2010, h. 17-19
Modalità di adesione:
Tramite modulo di iscrizione allegato.
Sede: Sala seminariale della Casa
della Conoscenza, Via Porrettana
360, Casalecchio di Reno.

> martedì 12 ottobre

Laboratorio
voci del territorio
A cura di Ana Achinca e Ramdane
Bourba (mediatori interculturali del
Comune di Casalecchio di Reno);
Laura Candura e Simone Di Cugno
(operatori interculturali Cooperativa AIPI), Milli Ruggiero (referente
intercultura CDP).
Un incontro di 2,5 ore con produzione di cartografia narrata, rivolto a
ragazzi/e del CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze).
Martedì 12 ottobre dalle 16,30 alle 19
Modalità di adesione: Le ragazze e
i ragazzi del CCRR saranno invitati
tramite i facilitatori comunali e le
referenti scolastiche del CCRR
Sede: sala seminariale della Casa
della Conoscenza

> mercoledì 13 ottobre

Incontro-laboratorio
chi sei? sono io
A cura di: Letizia Lambertini, Commissione Pari Opportunità Mosaico
Laboratorio sulle letterature del mondo rivolto a ragazze e ragazzi. Testi
letterari tratti dal dvd-rom “La camera ingombra”.
Un incontro di tre ore rivolto a un
gruppo di alunne e alunne (massimo
25) di varie classi terze di scuole secondarie di primo grado.
Mercoledì 13 ottobre, ore 9-12
Sede: sala seminariale della Casa
della Conoscenza
Modalità di adesione: Le/gli insegnanti interessate/i a far partecipare
alcune/i loro alunne/i al laboratorio,
dovranno comunicarlo alle Referenti
Scolastiche per l’intercultura di Istituto Comprensivo che raccoglieranno le
richieste e le inoltreranno al CDP.

> mercoledì 13 ottobre

Invito aperto
accoglienza
al campo rom
A cura dei residenti e di InSieme
Azienda Consortile Interventi Sociali.
Invito presso l’area sosta rom di Via
Allende con rinfresco e visita ai cavalli, per invitati di tutte le età.
Mercoledì 13 ottobre 2010, ore
17.00, area sosta di Via Allende 21,
Casalecchio di Reno.
Ingresso libero.

> giovedì 14 ottobre

> giovedì 14 ottobre

Incontro-laboratorio
stranieri a noi stessi.
psicoanalisi
e intercultura

Incontro
il diritto degli stranieri:
le nuove norme su
sicurezza
e immigrazione

A cura della Fondazione Augusta Pini
(Susana Liberatore e Laura Rodrigo)
Incontro-laboratorio di 3 ore rivolto a mediatori, operatori di servizi
socio-sanitari e operatori del volontariato. Massimo 10 partecipanti.
Giovedì 14 ottobre, h. 9,15 – 12,15
Modalità di adesione:
Tramite modulo di iscrizione allegato.
Sede: Sala Foschi, Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno.

Incontro aperto alla cittadinanza con
Nazzarena Zorzella (avvocato, membro del consiglio direttivo dell’ASGI
- Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, co-direttore editoriale
della rivista “Diritto, immigrazione e
cittadinanza”)
Giovedì 14 ottobre 2010, h. 18 – 19,30
presso la sala seminariale della Casa
della Conoscenza, Via Porrettana 360,
Casalecchio di Reno.
Ingresso libero.

> giovedì 14 ottobre

Incontro-laboratorio
cartoon news
A cura di Maria Chiara Lesi e Stefania Piccinelli, GVC (Gruppo di Volontariato Civile) Onlus
Incontro di educazione allo sviluppo
comprendente la presentazione del
cortometraggio CARTOON NEWS,
prodotto dal GVC nell’ambito del
progetto Youth for Development,
realizzato da ragazze e ragazzi in
Italia, Ungheria, Repubblica Ceca e
Vietnam sul tema delle migrazioni.
Rivolto a classi terze di Scuole secondarie di primo grado e classi
prime delle Scuole secondarie di
secondo grado del Distretto.
Un incontro di due ore presso le
Scuole, in data e orario da concordare direttamente con le Referenti
scolastiche.
Modalità di adesione: Le/gli insegnanti interessate/i a richiedere il
laboratorio per la loro classe dovranno comunicarlo alle Referenti
Scolastiche per l’intercultura di Istituto Comprensivo/di Istituto Superiore, che raccoglieranno le richieste e le inoltreranno al CDP.

> giovedì 14 ottobre

Laboratorio
stoffe dal mondo

> ottobre

Attività nei Nidi d’Infanzia
racconti dal mondo
A cura delle referenti dei Nidi d’Infanzia e del Coordinamento Pedagogico del Comune di Casalecchio di
Reno
Percorso di suggestioni e racconti multiculturali presso i Nidi di infanzia, proposti da educatrici ed
educatori dei nidi di infanzia, con il
coinvolgimento dei genitori provenienti da altri Paesi, rivolto in orario
scolastico alle bambine e ai bambini
frequentanti.

Laboratorio del Progetto Mondo in
Classe del CDP, condotto dagli operatori interculturali del CDP Laura Candura, Simone Di Cugno, Milli Ruggiero in collaborazione con i mediatori
interculturali Ana Achinca e Ramdane
Bourba (Comune di Casalecchio di
Reno).
Percorso articolato in due incontri di
due ore ciascuno che ha l’obiettivo
di veicolare contenuti educativi interculturali utilizzando come oggetti
mediatori le stoffe e i racconti provenienti da varie tradizioni del mondo.
Rivolto a classi di scuole primarie e
secondarie di primo grado, presso le
Scuole, in data e orario da concordare direttamente con le Referenti
scolastiche.
Modalità di adesione:
Le/gli insegnanti interessate/i a richiedere il laboratorio per la loro classe
dovranno comunicarlo alle Referenti
Scolastiche per l’intercultura di Istituto Comprensivo che raccoglieranno
le richieste e le inoltreranno al CDP.

> sabato 16 ottobre

Lettura animata
grande favola tour: giro
del mondo in cento fiabe
A cura della Biblioteca ‘Cesare
Pavese’ di Casalecchio di Reno.
Un viaggio intorno al mondo, alla
scoperta delle sue ricchezze, tradizioni e culture guidata da Elena
Musti.
Lettura animata rivolta a bambine
e bambini, sabato 16 ottobre 2010,
ore 10,30 (in contemporanea con il
convegno Incontri di Mondi)
Area ragazzi – Casa della Conoscenza, Via Porrettana 360, Casalecchio
di Reno.
Ingresso libero.
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Saperi, luoghi e identità

10.00- 10.30

Sguardi, voci e altri incontri

Intervento di Giovanni Amodio (Psicopedagogista, Responsabile Servizi
Educativi e Scolastici del Comune di
Casalecchio di Reno)

convegno
giornate di
confronti

15 | 16 ottobre 201
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Via Porrettana n. 360,
Casalecchio di Reno (BO)

10.30 – 12.30
Gruppi di lavoro:

Venerdì
15 ottobre 2010

9.30 – 10.00
Saluti istituzionali d’apertura:
Simone Gamberini, Sindaco del
Comune di Casalecchio di Reno
Elena Iacucci, Assessore Politiche
Educative e Pari Opportunità
del Comune di Casalecchio di Reno
Giuliano Barigazzi, Assessore Sanità,
Servizi Sociali, Volontariato
e Cultura Provincia di Bologna

1_Le realtà delle nuove
generazioni di origine straniera
Coordina: Joseph Aimè Naoussi (Presidente Consulta Comunale dei Cittadini Stranieri e degli Apolidi di Casalecchio di Reno)

2_Successi e insuccessi
scolastici in relazione
a alunne/i di altre culture:
esperienze a confronto
Coordina: Rosarita Cherubino (Referente per l’intercultura IPSSAR ‘Scappi’ e Progetto SeiPiù della Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna)

3_Esprimere identità
culturale: narrazioni
e confronti di esperienze
a scuola e sul territorio
Coordina: Referente del Gruppo
Donne in Cammino

12.30 – 14.00
Break presso il foyer del Teatro Comunale “A.Testoni”, Piazza del Popolo n.1.
Rinfresco a cura di Melamangio Spa

14.00 – 14.45

Le nuove generazioni di
bambini, preadolescenti
e giovani di origine straniera:
diritti, cittadinanza
e riconoscimento
Interventi di Ivana Bolognesi (ricercatrice di pedagogia interculturale,
Dipartimento Scienze dell’Educazione, Università degli Studi di Bologna) e Antonio Genovese (docente
di Pedagogia interculturale, Dipartimento Scienze dell’Educazione,
Università degli Studi di Bologna).
Con osservazioni sul lavoro del primo gruppo
(Segue)

14.45 – 15.30

Cosa è successo?
Riflessioni sulle condizioni
per il successo e l’insuccesso
scolastico di alunne/i
provenienti da altre culture

Sabato
16 ottobre 2010

Interventi di Adriana Di Rienzo
(esperta in pedagogia interculturale) e Milli Ruggiero (referente per
l’intercultura del Centro Documentazione Pedagogico del Comune di
Casalecchio di Reno).
Con osservazioni sul lavoro del secondo gruppo e il contributo delle
referenti per l’intercultura degli
Istituti Comprensivi Centro (Carla
Schiavazzi), Croce (Chiara Nerozzi)
e Ceretolo.

15.30 – 16.15

Nuove dimensioni del diritto
allo studio nella scuola
dell’interdipendenza mondiale
Intervento di Graziella Giovannini
(sociologa dell’educazione, Università degli Studi di Bologna)

Sabato 16 ottobre 2010
9.15 - 11.00

Tavola rotonda

la realtà
distrettuale
dei nuovi cittadini
16.15 – 17.15

Uguali e diversi: identità
e culture in movimento
Intervento di Graziella Favaro (referente scientifica “Educazione interculturale”, INDIRE-MIUR; Centro
Come, Milano). Con osservazioni sul
lavoro del terzo gruppo.

Demografica, servizi, imprenditorialità, partecipazione Interventi dei
rappresentanti delle Consulte Comunali dei Cittadini Stranieri e degli Apolidi di Casalecchio di Reno e
Zola Predosa, dei mediatori culturali e delle Associazioni del Distretto
Coordina: Antonella Gandolfi (coordinatrice Area disagio adulto e
immigrazione InSieme Azienda Consortile Interventi Sociali)

11.00 – 13.00
Tavola rotonda

Mondi velati e mondi svelati:
un incontro possibile?
Un dibattito su appartenenza, libertà
e laicità delle istituzioni pubbliche tra
Assessore/i del Distretto
Coordina: Letizia Lambertini (Commissione Pari Opportunità Mosaico)
Osservazioni conclusive: Intervento
di Leyla Dauki (consulente per l’intercultura CD/LEI Comune di Bologna)

13.00
Intervento istituzionale conclusivo

La partecipazione al convegno
è gratuita.
E’ richiesta l’iscrizione.

youth point party
festa delle culture

16 ottobre 2010 | ore 15,00
zona pedonale antistante la
la Casa della Conoscenza
via Porrettana, 360

A cura di Blogos, progetto per i giovani di
Casalecchio delle Culture, Istituzione dei Servizi
Culturali del Comune di Casalecchio di Reno

Laboratorio aperto dei giochi di altri
Paesi rivolto a bimbi e genitori; balli,
musiche e scenografie del mondo.
A cura di Cooperativa AIPI, COSPE, Polisportiva
Masi, RenoFolk e Associazioni del volontariato

Contributo video “SHOOTING ROMANIA”
nell’ambito del Progetto EU4ALL, a cura di GVC
Onlus, documentazione realizzata in Romania
da ragazzi e ragazze del Distretto di Casalecchio di Reno.
A cura Ufficio di Piano –Distretto di Casalecchio
di Reno; Coordinamento delle Politiche Giovanili; InSieme Azienda Consortile Interventi Sociali

La redazione di Blogos RadioTv del
Centro Giovanile sarà presente per
realizzare un servizio che sarà visibile
su www.ilblogos.it

Spazio informativo

Laboratori aperti di fumetto/ hip hop/
free style, DJ set.
Scenografia Youth Point
A cura di InSieme Azienda Consortile Interventi
Sociali, giovani del Distretto, Cooperative Sociali CSAPSA, GECO, La Rupe, Associazioni Arci
Ragazzi e Il Girotondo.
Coordinamento delle Politiche Giovanili del
Distretto di Casalecchio di Reno.

Esposizione di informazioni ed esperienze in
tema di intercultura
A cura dei Servizi socio-sanitari, Nidi d’infanzia,
Scuole, Consulte Comunali dei Cittadini Stranieri
e degli Apolidi, CCRR (Consiglio Comunale Dei
Ragazzi e delle Ragazze), Associazioni del
volontariato territoriali.
Per gli allestimenti del convegno e della festa si ringraziano insegnanti e alunne/i delle Scuole Carducci,
Ciari, Galilei, Garibaldi, Marconi, Moruzzi, XXV Aprile
e Viganò di Casalecchio di Reno.

incontri

12.30 – 14.00
Break

> giovedì 07 ottobre
Incontro-laboratorio
identità’
e lingua madre

> mercoledì 13 ottobre > giovedì 14 ottobre
Invito aperto
Incontro-laboratorio
accoglienza
cartoon news
al campo rom
> ottobre
> giovedì 14 ottobre
Attività nei Nidi d’Infanzia
Incontro-laboratorio
racconti dal mondo
> lunedì 11 ottobre
stranieri a noi stessi.
Incontro-laboratorio
> giovedì 14 ottobre
la scatola delle parole psicoanalisi
e intercultura
Laboratorio
stoffe dal mondo
> martedì 12 ottobre
> giovedì 14 ottobre
Laboratorio
Incontro
> sabato 16 ottobre
voci del territorio
il diritto degli
Lettura animata
grande favola tour:
> mercoledì 13 ottobre stranieri: le nuove
norme su sicurezza
giro del mondo in cento
Incontro-laboratorio
e immigrazione
fiabe
chi sei? sono io
> lunedì 11 ottobre
Invito aperto
incontro aperto
di ‘donne in cammino’

venerdì 15 ottobre
9.30 – 10.00
Saluti istituzionali
d’apertura
10.00- 10.30
Sguardi, voci
e altri incontri
10.30 – 12.30
Gruppi di lavoro:
1_Le realtà delle nuove
generazioni di origine
straniera

14.00 – 14.45
Le nuove generazioni di
bambini, preadolescenti
e giovani di origine
straniera: diritti,
cittadinanza e
riconoscimento
14.45 – 15.30
Cosa è successo?
Riflessioni sulle
condizioni per il
successo e l’insuccesso
scolastico di alunne/i
provenienti da altre
culture

2_Successi e insuccessi
scolastici in relazione
a alunne/i di altre
culture: esperienze a
confronto

15.30 – 16.15
Nuove dimensioni
del diritto allo
studio nella scuola
dell’interdipendenza
mondiale

3_Esprimere identità
culturale: narrazioni e
confronti di esperienze
a scuola e sul territorio

16.15 – 17.15
Uguali e diversi:
identità e culture
in movimento

party

> i giovedì di ottobre
Visioni collettive
i confini dell’altro –
diritti e ‘biodiversità’
culturale nel cinema

convegno

> ottobre
Laboratorio
progetto lingue madri

Laboratorio aperto dei
giochi di altri Paesi
rivolto a bimbi e genitori; balli, musiche e
scenografie del mondo.
Contributo video
“SHOOTING ROMANIA”

Sabato 16 ottobre
9.15 - 11.00
Tavola rotonda
la realtà distrettuale
dei nuovi cittadini
11.00 – 13.00
Tavola rotonda
Mondi velati e mondi
svelati:
un incontro possibile?
13.00
Intervento conclusivo

Laboratori aperti di
fumetto/ hip hop/ free
style, DJ set.
Scenografia Youth
Point
La redazione di Blogos
RadioTv del Centro
Giovanile sarà presente
per realizzare un
servizio che sarà visibile
su www.ilblogos.it
Spazio informativo

Desidero iscrivermi alle seguenti iniziative della Settimana dell’Intercultura:
Incontro – laboratorio Stranieri a noi stessi. Psicoanalisi e intercultura
Saperi, luoghi e identità
Incontro – laboratorio Identità e lingua madre
Scheda di iscrizione a:
- Convegno INCONTRi DI MOnDI
- Laboratori della Settimana dell’intercultura

Incontro – laboratorio La scatola delle parole
Per i laboratori rivolti ad alunne/i: si rimanda alle modalità indicate nella

Nome e cognome .............................................................................
Professione.......................................................................................
Servizio/Scuola/Associazione...........................................................
Recapito e-mail/telefonico................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------Desidero partecipare al convegno INCONTRI DI MOnDI (venerdì
15.10.2010 e/o sabato 16.10.2010), e in particolare nella giornata
di venerdì 15 ottobre intendo partecipare al:
(Iscrizione entro sabato 09.10.2010)

Primo gruppo di lavoro
Secondo gruppo di lavoro
Terzo gruppo di lavoro

presentazione del laboratorio
Tutti gli altri incontri ed eventi sono ad accesso libero
------------------------------------------------------------------------------------Il presente modulo va inviato al CDP via mail all’indirizzo
cdp@comune.casalecchio.bo.it
oppure spedito via fax al numero 051.598.105/051.598.211
Segreteria organizzativa:
Centro Documentazione Pedagogico
cdp@comune.casalecchio.bo.it
Via del Fanciullo, 6 – Casalecchio di Reno (BO)
tel. 051.598.295 dal lunedì al venerdì, ore 9-13
fax 051.598.105/051.598.211

www.comune.casalecchio.bo.it

Saperi, luoghi e identità
Con il patrocinio di:

L’iniziativa fa parte della rassegna
di eventi “Segnali di Pace 2010“
della Provincia di Bologna

In collaborazione con:

Si ringraziano per il contributo:
CD/LEI Comune di Bologna; Cooperativa AIPI; Cooperativa
CSAPSA; Consorzio Epta; Cooperativa “La Rupe“; COSPE;
Fondazione Augusta Pini; GVC Onlus; Istituto Comprensivo
Centro; Istituto Comprensivo Ceretolo; Istituto Comprensivo
Croce; Conferenza Comunale Permanente del Volontariato e
dell’Associazionismo; Consulta Comunale dei Cittadini Stranieri
e degli Apolidi di Casalecchio di Reno; Gruppo Donne in
Cammino; Associazioni “Che la festa continui“, “Cominciamo
Insieme“, “Entri il Mondo“, “Il Mosaico“, “Percorsi di pace“,
Polisportiva Masi, RenoFolk, Centri Sociali di Casalecchio di
Reno.

