Scuola, educazione e formazione

Ri.E.Sco - Centro Servizi Consulenza Risorse Educative
Scolastiche
(italiano)
Ri.E.Sco è il Centro servizi e consulenza del Comune di Bologna che unifica e valorizza le strutture del:
Laboratorio di Documentazione e Formazione
CD >> LEI Centro di documentazione Laboratorio per un'educazione interculturale
Il suo obiettivo è raccogliere, mettere in rete e divulgare le esperienze di innovazione didattica, di qualificazione della
professionalità dei docenti e degli educatori, di documentazione delle buone pratiche, al fine di offrire servizi su richiesta delle
istituzioni scolastiche, degli enti accreditati di formazione o degli enti locali, con una attenzione particolare ai temi dell'inclusione
delle differenze e dell'integrazione.

(inglese)
Ri.E.Sco is a Centre of the Municipality of Bologna which is aimed at supporting the school in the field of intercultural education
and of documentation of activities. The Centre is composed by two traditional units
Labodocform: The Laboratory for Training and Documentation of teachers and educational staff. LabDoc help professionals and
educators, teachers and students to get training in the field of education and in the most innovative area of education.
LABDOCFORM offers counselling and support to those teachers or educators who want to produce documentation about good
practices or projects developed by the school. The Centre has a specific competence in early childhood education, and
addresses mainly to childhood services professionals.
CD >> LEI: The Centre for Intercultural Education, which is committed in the promotion of equal opportunities for ethnic
minorities students in primary and secondary schools. CDLEI has a 20 years tradition in intercultural dialogue projects,
education to development and cultural diversity, home school liaison and in particular with teen-ager non-native educational
inclusion.
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