SERVIZI INTERCULTURALI PRESSO IL CD>>LEI
Nell'ambito del progetto La promozione della riuscita formativa per tutti gli
adolescenti e i giovani, approvato dal Piano Strategico Metropolitano, il Centro RiESco
propone i servizi interculturali attivati e gestiti dal CL>>DEI con l'intento di diffondere
in maniera coordinata e sostenere con risorse dedicate l'innovazione nella didattica
e il lavoro delle insegnanti, anche a livello formativo:

• Sportello di consulenza interculturale
uno sportello interculturale di consulenza rivolta a docenti e ad operatori della scuola
attivo in coincidenza con il calendario dell'anno scolastico presso il CD>>LEI e nelle sedi
delle Scuole di Bologna e Provincia che richiedendo un appuntamento.
Il servizio è gestito da un'esperta competente anche in lingua araba che accoglie le
richieste e i bisogni delle scuole inerenti la gestione di aspetti interculturali al fine di:
>> 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

• Biblioteca multiculturale
Gestita da personale specializzato, la biblioteca multiculturale è aperta tutti i martedì e
i giovedì dalle ore 9.00 alle 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso la sede del
Centro RiESco.
In particolare 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 didattica dell'italiano come L2 e dell'intercultura,
>> fornisce consulenze anche per la produzione e la diffusione di bibliografie tematiche,
fascicoli informativi e dossier di documentazione educativa
>> sostiene il lavoro progettuale di educatori, insegnanti e docenti intercettando i loro
bisogni e le loro richieste.
>> sostiene il lavoro dello sportello interculturale collaborando attivamente nelle
attività previste

Il personale specializzato, inoltre, collabora attivamente con le scuole per la produzione
e la divulgazione di materiali didattici e buone pratiche anche realizzate nell'ambito di
specifici progetti finalizzati al contrasto dell'abbandono scolastico e per il successo
formativo dei giovani studenti, con particolare attenzione ai minori stranieri neo arrivati
e ai giovani appartenenti alle cosiddette seconde generazioni.

