
 

I PROGETTI PROMOSSI DAL 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  progetti  gestiti  e  organizzati  dal  CD>>LEI,  finalizzati  in  particolare  a
diffondere in maniera coordinata e sostenere con risorse dedicate l'innovazione nella
didattica e nella organizzazione scolastica.

• Progetto Summer School di SeiPiù

Promossa dal CD>>LEI nell'ambito del Progetto SeiPiù e finanziata dalla Fondazione del
Monte di Bologna, la Summer School è una scuola estiva rivolta agli studenti del primo e
del secondo biennio degli Istituti superiori di Bologna e Provincia. 

Nata dall’esigenza di contribuire a colmare il vuoto di servizi educativi interculturali che
si registra abitualmente dopo la chiusura delle scuole nel mese di giugno, l'iniziativa
mira  a promuovere  i  processi  di  socializzazione,  l'espressione  personale  e  creativa,
valorizzando le capacità dei giovani e aiutandoli a rafforzare le competenze linguistiche
della lingua italiana in modo ludico e cooperativo.

Considerando l'importanza della lingua e la  possibilità di  apprenderla in  un contesto
extrascolastico,  a  stretto  contatto  con  ragazzi  di  nazionalità  diverse,  il  CD>>LEI  ha
esteso l'iniziativa anche ad un certo numero di studenti stranieri provenienti dalle classi
terze della Scuola Media, a ragazzi neo-arrivati e a studenti italiani.

Presso la sede del Centro RiESco, dalla fine di giungo alle prime settimane di luglio, la
scuola estiva ospita per circa 10/15 giorni,  60/80 ragazzi provenienti da differenti Paesi
del Mondo che possono scegliere di partecipare alle diverse attività previste, quali:

>> Corsi mattutini creativi per l'apprendimento della lingua italiana, 
>> Laboratori espressivi pomeridiani (radio, Video, Freestyle e Hip hop, musica, teatro 
etc...)
>> Uscite di gruppo per conoscere altri luoghi di interesse del territorio, come le 
biblioteche e la Scuola di Pace di Monte Sole, 
>> Eventi e momenti di socializzazione anche attraverso l'uso creativo di strumenti e app
digitali e la proiezione di video e cortometraggi.

• Progetto ELLEDUE: Servizi socio-educativi per la promozione della



conoscenza della  lingua italiana  e ai  fini  del  successo scolastico
rivolti a minori di origine straniera e non italofoni

Con  i  Servizi  Socio-Educativi  rivolti  a  minori  di  origine  straniera  e  non  italofoni
frequentanti le scuole statali primarie e secondarie di primo grado, il Settore Istruzione
continua la sua attività relativa agli interventi di sostegno all'apprendimento linguistico,
che il Comune di Bologna ha avviato già a partire dal 1999.

Il servizio, gestito e coordinato dal 2008 dal CD>>LEI in tutti gli Istituti scolastici della
città,  si  articola  in  interventi  che  tengono  conto  anche  dell'esperienza  realizzata
nell'anno scolastico 2012/2013 grazie a risorse derivanti dal progetto ULISSE finanziato
dal FEI, Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi, che ha consentito
di portare nelle scuole di Bologna un'offerta di servizi assai variegata e realizzati anche
in collaborazione con i quartieri cittadini.

I  servizi  in  questione  sono  stati  affidati  a  seguito  di  gara  ad  un  RTI  formato  dalle
cooperative OPEN GROUP ed AIPI e 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;
>> LABORATORI ludico espressivi rivolti ad alunni nativi e non assegnati unicamente alle
scuole primarie;
>> LABORATORI per l'orientamento formativo rivolti a studenti nativi e non delle classi
III della scuola media da assegnare anche in accordo con i referenti dei servizi scolastici
dei Quartieri cittadini.

Per garantire servizi che rispondano il più possibile possibile alle esigenze di ciascuna
Istituzione scolastica sono previsti:
>>  Incontri  periodici  con  i  dirigenti  scolastici  e  i  referenti  dei  servizi  educativi  e
scolastici dei quartieri;
>> Raccolta dei dati relativi alla presenza degli allievi stranieri negli istituti scolastici;
>> Conteggio delle ore da distribuire per Istituto tenuto conto del numero di allievi
stranieri, del numero dei NAI Neo Arrivati in Italia, del numero di classi e di plessi;
>> Organizzazione dei laboratori di orientamento rivolti alle scuole secondarie di primo
grado in collaborazione con i Quartieri e con le Istituzioni scolastiche.


