
Gli altri incontri in Regione

In ognuno dei quattro Centri che ospiteranno
il Progetto (CD/LEI del Comune di Bologna,
Trama di Terre di Imola, Prometeo di Reggio
Emilia e Casa dell’intercultura di Rimini)
verranno proposti dei moduli di 4 incontri
rivolti a operatori interculturali,
mediatori, insegnanti, bibliotecari.

 Aprile 2009 – Imola
SEDE: Trama di Terre
Via Aldrovandi 31 – Imola
Informazioni e iscrizioni
Tel e Fax 054228912
angela@tramaditerre.org
info@tramaditerre.org

 Maggio 2009 – Rimini
SEDE: Casa dell’intercultura
Via Farini 1 - Rimini
Informazioni ed iscrizioni
Tel 054152049
casainterculturarn@libero.it

 Settembre 2009 - Reggio Emilia
SEDE: Prometeo
Via Mazzini 6 – Reggio Emilia
Informazioni ed iscrizioni
0522444853
g.cacciavillani@mbox.provincia.re.it

Iscrizione: la partecipazione agli incontri
è libera e gratuita; per motivi organizzativi
è richiesta l’iscrizione

Per informazioni ed iscrizioni
Tel 051 6443345 / 346
cdleisegreteria@comune.bologna.it

SEDE: CD/LEI (Centro di
Documentazione/Laboratorio per
un’Educazione Interculturale)
Via Ca’ Selvatica 7 – Bologna

  

Con il finanziamento della

Centri
interculturali,
biblioteche e

 società
multiculturali

Un percorso formativo
condiviso

Bologna, CD/LEI
18 e 25 marzo

1 e 8 aprile
2009

ore 15-18

Settore Istruzione e Politiche
delle Differenze



Il percorso formativo viene proposto dalla
Rete Regionale dei Centri Interculturali
dell’Emilia Romagna per valorizzare le
competenze e le attività della Rete e intende
proporre, in quattro diverse province della
Regione, dei momenti formativi sulla
creazione, diffusione e promozione di
biblioteche e scaffali multiculturali.

Gli incontri sono rivolti a operatori di Centri
interculturali, bibliotecari, docenti,
mediatori, operatori ed educatori
interculturali

L'intenzione del Progetto è anche quella di
incentivare la progettazione ed il lavoro di
rete tra Centri interculturali, scuole e
biblioteche, soggetti che spesso sembrano
avere difficoltà a lavorare in rete in maniera
organica, continuativa e proficua sui temi
dell’intercultura e dei servizi alle comunità
straniere.

Gli incontri
Mercoledì 18 marzo ore 15-18
Andrea Facchini (Regione Emilia Romagna):
Presentazione del Progetto e della Rete
Regionale dei Centri Interculturali
Vinicio Ongini (Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca) Lo scaffale
multiculturale all’interno del panorama dei
servizi dei Centri interculturali, delle biblioteche
e della scuola
Domande e dibattito

Mercoledì 25 marzo ore 15-18
Lorenzo Luatti (Centro di Documentazione
Città di Arezzo): Centri interculturali e servizi di
documentazione: l'esperienza del Polo
regionale di documentazione interculturale
della Toscana.

 Domande e dibattito

Mercoledì 1 aprile ore 15-18
Buone prassi, problematiche, esperienze nel
rapporto fra Centri interculturali e Biblioteche
Tiziana Dal Pra (Trama di Terre Imola): Lo
scaffale multilingue di Trama di Terre
Roberto Maffeo (Scuola di Pace Bologna): La
biblioteca della Scuola di Pace
Miriam Traversi (CD/LEI Bologna):
Letterature migranti ed identità urbane
Domande e dibattito

Mercoledì 8 aprile ore 15-18
Buone prassi, problematiche, esperienze nel
rapporto fra Centri interculturali e Scuole
Adil El Maourakhi (Mondinsieme Reggio
Emilia): Le pubblicazioni dei Centri della Rete

 Leyla Dauki (Mediatrice CD/LEI): Sala delle
Culture: uno spazio interculturale a scuola
 Domande e dibattito

La Rete dei Centri Interculturali dell’Emilia
Romagna nasce nel 2003 per migliorare i
servizi al territorio nell’ambito delle politiche
di integrazione a livello locale.

I centri coinvolti nella Rete sono attivi nelle
provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e
Cesena, Modena, Piacenza, Ravenna,
Reggio Emilia, Rimini.

Tra gli obiettivi in agenda della Rete,
attivare in ogni dimensione territoriale
provinciale almeno un centro interculturale e
costruire nuovi percorsi di collaborazione
attiva dei centri con altre reti tematiche
(antidiscriminazione, politiche giovanili,
scuola, servizio civile, asilo) e più in
generale con il sistema dei servizi pubblici
esistenti.

Per informazioni sulla Rete e sulle attività
dei Centri:
www.emiliaromagnasociale.it
Sezione: Immigrazione


