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L’As s e m b l e a  l e g i s l at i v a  e  l e  s c u o l e
L e  i n i z i at i v e ,  i  p r o g e tt i  e  i  s e r v i z i  p e r  i l  d i a l o g o  c o n  i  r a g a z z i

Un catalogo per raccontarsi

Questo catalogo nasce per racchiudere in un unico prodotto le attività, i servizi, 
le iniziative che l’Assemblea realizza per sostenere l’impegno sul versante 
dell’educazione alla cittadinanza.

Un articolato insieme di opportunità pensate per contribuire alla crescita di 
cittadini responsabili e consapevoli.

Il ruolo e le funzioni dell’Assemblea legislativa

In quanto eletta direttamente dai cittadini, e in virtù della potestà legislativa 
assegnata dalla Costituzione con l’Art. 123, l’Assemblea può essere assimilata ad 
un parlamento di livello regionale.

Essa rappresenta, infatti, l’intera comunità regionale, determinando l’indirizzo 
politico e amministrativo della Regione ed esercitando un’attività di controllo 
sull’operato della Giunta.

Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna descrive i principi fondanti, i valori e 
la forma di governo che sono alla base del suo funzionamento.

L’ Assemblea e i giovani cittadini

L’ attenzione al mondo dei giovani e il conseguente proliferare di progetti ed 
attività sull’educazione alla cittadinanza rappresentano un impegno di lungo 
percorso per l’Assemblea.

Sono iniziative formative, percorsi di partecipazione e di comunicazione, ideati 
per sostenere un progetto educativo fondato, prima di tutto, sul protagonismo dei 
ragazzi.

Obiettivo comune dei molti progetti gestiti dall’Assemblea è, infatti, costruire 
e alimentare un rapporto con i giovani cittadini allo scopo di contribuire 
fattivamente alla comprensione dei meccanismi che regolano la vita democratica 
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del Paese. Una dimensione della cittadinanza che si riconosce nel complesso di 
diritti e doveri, nelle relazioni e nelle azioni che incidono sul vivere in comunità.

Un ascolto che trae ispirazione  ed indirizzo proprio dallo Statuto della Regione 
Emilia-Romagna che, fin dal suo Preambolo, identifica nella promozione della 
democrazia partecipata e del confronto permanente con le organizzazione della 
società i principi di un corretto agire dell’istituzione nel rapporto con la società 
civile.

I temi approfonditi nel rapporto con l’Assemblea legislativa

Il tema della cittadinanza rappresenta il filo conduttore delle molte iniziative 
realizzate dall’Assemblea legislativa in direzione dei giovani.

Un tema che viene declinato nelle molte accezioni attraverso le quali è 
possibile interpretare, dare sembianza e rappresentare quel senso di identità, 
di appartenenza e di responsabilità di una comunità nei confronti dei propri 
cittadini.
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Visite-studio in Assemblea legislativa

Da molti anni l’Assemblea legislativa apre il suo palazzo per consentire ai giovani 
ospiti di conoscere, da vicino, il suo ruolo e le sue funzioni, direttamente nell’Aula 
consiliare, offrendo ai ragazzi la possibilità di sedere al posto dei Consiglieri 
regionali.

Si tratta di una modalità di incontro che privilegia il rapporto diretto con il 
palazzo e con i suoi rappresentanti, i Consiglieri, e che si snoda seguendo un 
canovaccio che, di volta in volta, si modula a seconda dell’età dei giovani ospiti, 
del livello di conoscenze, degli interessi maturati.

In ciascun incontro vengono approfonditi:

“  Il ruolo e le funzioni dell’Assemblea legislativa
i suoi organi, la relazione con la Giunta regionale, 
il ruolo dei Consiglieri regionali, l’iter di una legge                                                           ”

e, a scelta, uno dei seguenti temi:

 approfondimento sulla ricerca documentale e bibliografica a cura della 
Biblioteca dell’Assemblea legislativa

	 conoscenza del ruolo e funzioni del Comitato regionale per le 
comunicazioni: tutela dei minori e dei telespettatori, educazione ai media

 approfondimento sulle tematiche europee a cura del Centro Europe Direct 
dell’Assemblea legislativa

 conoscenza della figura del Difensore Civico della Regione Emilia-
Romagna

 interlocuzione con gli esperti della Giunta regionale sulle tematiche 
segnalate dai ragazzi (ambiente, energie alternative, sviluppo sostenibile, 
patrimonio storico e artistico, istruzione, diritti, etc.)

 interlocuzione con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione 
Emilia-Romagna
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Ma esiste un’altra modalità per entrare in contatto con l’Assemblea legislativa e 
con i Consiglieri, che si può attivare richiedendo una presenza dei funzionari e 
dei politici dell’Assemblea direttamente presso la propria scuola.

In questo caso le esigenze di approfondimento e la relazione e il programma che 
ne scaturiscono sono, di volta in volta, modulate seguendo il filo logico dei temi 
di interesse per la scuola, così come le esigenze di rapporto diretto e quindi di 
confronto fra i ragazzi e i rappresentanti istituzionali.

Grazie allo strumento tecnologico della videoconferenza  è possibile realizzare 
visite a distanza dell’Assemblea legislativa e interloquire con gli stessi esperti.

Tale modalità di dialogo viene concordata direttamente con il responsabile del 
progetto presso l’Assemblea legislativa. 
La sua realizzazione prevede la seguente dotazione tecnologica da parte della 
scuola:
	un PC dotato di webcam ad alta definizione e microfono ed un software 

fornito dall’Assemblea legislativa stessa.

Le scuole potranno poi proiettare le immagini dal PC ad uno schermo tramite un 
videoproiettore. È necessaria la connessione ad internet, meglio se a banda larga.

Durata attività: 2 ore

Periodo: tutto l’anno scolastico

Per prenotare una visita-studio in Assemblea legislativa:

Visita il sito Percorsi di cittadinanza, la sezione dedicata a Porte aperte in 
Assemblea, e compila il modulo on-line
http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/porte-aperte-in-assemblea

Per informazioni contattare: 

	Rosa Maria Manari: rmanari@regione.emilia-romagna.it

 Laura Bordoni: lbordoni@regione.emilia-romagna.it

 tel: 051.527 5583/5884
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Titolo                               

A scuola coi media     
Target

  infanzia | primaria 
secondaria I 

secondaria II
genitori | docenti

Tipologia

Incontro formativo / Laboratorio

Abstract

Laboratori e incontri di educazione ai media rivolti a bambini, adolescenti e 
adulti. Queste attività sono finalizzate a promuovere un uso critico e consapevole 
dei mezzi di comunicazione, come giornali, TV, internet. Per quanto riguarda 
la rete, si possono prevedere approfondimenti su temi quali l’utilizzo dei social 
network, la privacy, la condivisione delle immagini e dei contenuti, la gestione 
delle relazioni online, il cyberbullismo. Viene inoltre favorita la conoscenza 
dei codici che, regolamentando il sistema mediatico, contribuiscono alla tutela 
dei minori (es. Codice Tv e Minori, Codice Media e Sport, Carta di Treviso). In 
particolare, i laboratori prevedono la partecipazione attiva dei ragazzi, anche 
attraverso l’uso di video, riviste, videogiochi. Per richiedere la realizzazione 
di laboratori, è necessario compilare l’apposita scheda scaricabile dal sito del 
Corecom nella pagina “A scuola coi media” entro il 15 dicembre 2014.

Area tematica

✴ Educazione ai media

Sede di svolgimento

 A scuola

Periodo di svolgimento

Da ottobre a giugno
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Da concordare

Contatti

Servizio Corecom Emilia-Romagna - Area Educazione ai media 
Viale A. Moro, 44 – 40127 Bologna
Tel. 051/5276367 – fax. 051/5275059
e-mail: corecom@regione.emilia-romagna.it

Sito 

www.assemblea.emr.it/corecom

Social network 

Youtube: www.youtube.com/user/CorecomER
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Titolo                               
relazioni per crescere. Percorsi 

per l’uso consapevole dei media e 
la prevenzione del cyberbullismo

Target

secondaria I  

Tipologia

Laboratorio/ Percorso formativo

Abstract

Laboratori rivolti ad adolescenti per la promozione dell’uso critico dei 
media e la prevenzione del cyberbullismo. Gli incontri hanno l’obiettivo di 
sviluppare una maggiore consapevolezza sulla condivisione di contenuti 
in rete, migliorare la qualità delle relazioni online e offline e le dinamiche 
di inclusione sociale, favorire la responsabilità del gruppo classe. Le attività 
proposte prevedono la partecipazione attiva degli studenti con l’uso di video 
e attraverso la conduzione di focus group e simulazioni in aula. I percorsi, 
che comprendono quattro incontri per ciascuna classe coinvolta, saranno 
realizzati dal Corecom Emilia-Romagna e da psicologi del Dipartimento di 
Psicologia dell’Università di Bologna all’interno del Servizio Psicologico 
SERES. Per richiedere la realizzazione di laboratori, è necessario compilare 
l’apposita scheda scaricabile dal sito del Corecom nella pagina “Relazioni per 
crescere” entro il 15 dicembre 2014.

Area tematica

✴ Educazione di media

✴ Prevenzione cyberbullismo

Sede di svolgimento

 A scuola

Periodo di svolgimento

da ottobre 2014 a maggio 2015
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Contatti

Servizio Corecom Emilia-Romagna - Area Educazione ai media
Viale Aldo Moro 44 - 40127 Bologna 
Tel. 051.5276367 -  Fax. 051.5275059
Email: corecom@regione.emilia-romagna.it

Sito 

www.assemblea.emr.it/corecom
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Titolo                               

Alberto Manzi. 
Educare a pensare                   

Target
docenti scuole di 

ogni ordine e grado

Tipologia

Seminari / Incontri formativi

Abstract

Fare e stare a scuola è sempre più complesso. Il maestro Alberto Manzi 
proponeva una scuola che “educasse il pensiero”, che fosse una palestra capace 
di dare agli studenti gli strumenti per apprendere per tutta la vita, consapevoli 
che il futuro riserva sempre situazioni impreviste.
Il Centro Alberto Manzi è disponibile a collaborare con le scuole e gli 
insegnanti per la realizzazione di corsi di formazione e seminari per i docenti 
nei quali approfondire l’esperienza pedagogica e didattica del famoso maestro 
di “Non è mai troppo tardi”. 

Area tematica

✴ Educazione/didattica
✴ Cittadinanza 
✴ Diritti e intercultura 
✴ Partecipazione

Sede di svolgimento

 A scuola
 Sul territorio

Periodo di svolgimento

Durante l’anno scolastico

Durata

Da 2 ore a 8 ore
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Contatti
Centro Alberto Manzi * - Direzione generale
Viale Aldo Moro, 50 - 40127  Bologna
tel. 051.5275639
e-mail: alrelistituzionali@regione.emilia-romagna.it;
              centromanzi@regione.emilia-romagna.it

Orari:  martedì e mercoledì dalle 10 alle 18; 
 giovedì dalle 9 alle 13

*  Il Centro di studio e documentazione Alberto Manzi è promosso da Assemblea 
legislativa e Giunta della Regione Emilia-Romagna, Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Università di Bologna - Dipartimento Scienze 
dell’Educazione, Rai.

Sito 

http://www.centroalbertomanzi.it
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Titolo                               

Educare attraverso i luoghi: 
Bologna e la strage 
del 2 agosto 1980

Target
secondaria I |
secondaria II

Tipologia

Percorso formativo

Abstract

L’intento è di realizzare, attraverso una visita a Bologna, un tragitto presente-
passato-presente che parta dal presente degli studenti e dai loro interessi. Il 
percorso inizierà alla Stazione, vero e proprio luogo di memoria, quindi 
ci si sposterà alla sede dell’Associazione dei familiari delle vittime, dove 
si incontreranno alcuni testimoni della strage e dove verranno illustrati e 
analizzati documenti d’archivio. L’ itinerario si concluderà in piazza Maggiore, 
luogo dove si trovano i simboli della memoria pubblica cittadina. Per ogni 
luogo verrà fornita una scheda di analisi con particolare attenzione alla 
descrizione dei simboli.

Area tematica

✴ Storia e memoria
✴ Cittadinanza
✴ Partecipazione
✴ Educazione

Sede di svolgimento

 Sul territorio

Periodo di svolgimento

Durante l’anno scolastico

Durata

5 ore
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Contatti
Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna 
del 2 agosto 1980
Comune di Bologna - Piazza Maggiore, 6 – 40124 Bologna
tel. 051.253925
e-mail: bologna@stragi.it

Direzione Generale Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50 - 40127  Bologna
tel. 051.5275743
e-mail: alrelistituzionali@regione.emilia-romagna.it

Sito 

www.stragi.it
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Titolo                               

Crossing Europe       
Target

  secondaria II

Tipologia

Incontro formativo

Abstract
Il percorso prevede la partecipazione della classi di Bologna, Ferrara e Piacenza 
interessate a due seminari su diversi temi. Il primo “L’Unione europea: cos’è, 
come funziona e quali ricadute concrete ha l’essere cittadino europeo” si terrà 
all’incirca nel mese di novembre/dicembre 2014 a Bologna e a Ferrara, mentre 
il secondo dal titolo “L’Unione europea: le opportunità di mobilità per studio, 
lavoro e volontariato” verrà organizzato a Bologna e Piacenza nel mese di 
gennaio/febbraio 2015.
A partire dal 2015 sarà inoltre possibile partecipare ad ulteriori cinque incontri 
tematici di approfondimento sulle sfide della globalizzazione, che si terranno 
a Bologna presso la sede dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-
Romagna (V.le Aldo Moro, 50).

• Primo incontro: “La politica economica europea e il rapporto con il resto 
del mondo”
• Secondo incontro: “L’Europa e le risorse ambientali, energetiche ed 
alimentari”
• Terzo incontro: “L’UE e gli europei di fronte alle sfide dell’immigrazione”
• Quarto incontro:”L’Europa e le innovazioni scientifiche e tecnologiche”
• Quinto incontro: “Pace e guerra: il ruolo dell’UE di fronte all’aumento dei 
conflitti locali”

Gli insegnanti potranno iscrivere la stessa classe a max 3 incontri.
La formazione è prevista anche per gli insegnanti in un’altra aula adiacente su 
tematiche simili ma con approcci differenti.

Area tematica

✴ Cittadinanza europea
✴ Diritti e intercultura
✴ Ambiente

IN
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Sede di svolgimento

 In Assemblea legislativa
 Sul territorio

Periodo di svolgimento
Anno scolastico

Iscrizioni
Per prenotare, clicca sul pulsante Back to school : 
www.assemblea.emr.it/europedirect

Contatti
Gianfranco Coda - Europe Direct Emilia-Romagna, Assemblea legislativa RER
Viale A. Moro, 36 - 40127 Bologna
tel. 051.5275122 - e-mail: europedirect@regione.emilia-romagna.it

Sito 

http://www.assemblea.emr.it/europedirect
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Titolo                               

Giovani ambasciatori d’Europa
Target

 secondaria II
(classi terze e quarte)

Tipologia
Percorso formativo

Abstract

“Giovani ambasciatori d’Europa” è un’opportunità in più per gli studenti 
delle scuole di Bologna, Ferrara e Piacenza, particolarmente interessati alle 
tematiche europee, che vogliono mettersi alla prova stando dall’altra parte, 
ovvero cimentandosi nell’esperienza di diventare a loro volta “esperti sull’UE”. 
Gli insegnanti possono segnalare gli studenti motivati a intraprendere un 
percorso formativo europeo (max 2 per istituto) che potranno approfondire 
le loro conoscenze e diventare a loro volta formatori per i loro coetanei, anche 
con l’utilizzo di tecniche di educazione non-formale tra pari. Non solo : gli 
Ambasciatori avranno anche la possibilità di partecipare a un progetto di 
mobilità o un viaggio presso le istituzioni europee. 

Area tematica
✴  Cittadinanza europea
✴  Diritti e intercultura
✴  Educazione

Sede di svolgimento
 In Assemblea legislativa
 A scuola

Periodo di svolgimento
Anno scolastico

Iscrizioni
Per prenotare, clicca sul pulsante Back to school : 
www.assemblea.emr.it/europedirect
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Contatti
Gianfranco Coda - Europe Direct Emilia-Romagna, Assemblea legislativa RER
Viale A. Moro, 36 - 40127 Bologna
tel. 051.5275122  - e-mail: europedirect@regione.emilia-romagna.it

Sito 
http://www.assemblea.emr.it/europedirect
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Titolo                               

Diritti si nasce     
Target

  primaria |
secondaria I

Tipologia

Incontro formativo

Abstract

“Diritti si nasce” è un percorso formativo e creativo, riservato agli alunni delle 
scuole di Bologna, Ferrara e Piacenza, nato per veicolare i contenuti della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
L’attività ha lo scopo di educare al riconoscimento dei diritti e doveri in chiave 
europea promovendo i valori della tolleranza e del rispetto.
All’interno di un gioco a squadre, i ragazzi si sfidano ad indovinare/disegnare/
mimare le parole legate ai diritti, riflettendo sui concetti di dignità, libertà, 
uguaglianza, cittadinanza, solidarietà, giustizia.

Area tematica
✴ Cittadinanza europea
✴ Diritti e intercultura
✴    Regole
✴   Ambiente
✴   Salute

Sede di svolgimento
 In Assemblea legislativa
 A scuola
 Nel territorio

Periodo di svolgimento
Anno scolastico

Durata
2 ore
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Iscrizioni
Per prenotare, clicca sul pulsante Back to school : 
www.assemblea.emr.it/europedirect

Contatti
Francesca Mezzadri - Europe Direct Emilia-Romagna, Assemblea legislativa RER
Viale Aldo Moro, 36 - 40127 Bologna 
tel. 051.5275280 - e-mail: europedirect@regione.emilia-romagna.it

Sito 
http://www.assemblea.emr.it/europedirect
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Titolo                               

L’Europa nelle scarpe 
Target

 secondaria I

Tipologia
Incontro formativo

Abstract

“L’Europa nelle scarpe” è un percorso formativo dedicato agli alunni delle 
scuole secondarie di primo grado di Bologna, Ferrara e Piacenza che ha lo 
scopo di trasmettere le nozioni fondamentali sull’Unione europea e il percorso 
dell’integrazione.
Toccando le tappe di un immaginario viaggio attraverso le città che hanno fatto 
la storia dell’Unione europea, si promuove il senso di cittadinanza europea 
stimolando la conoscenza dell’Europa nei suoi elementi geografici, storici e 
culturali.

Area tematica
✴  Cittadinanza europea
✴  Diritti e intercultura
✴  Ambiente

Sede di svolgimento
 In Assemblea legislativa
 A scuola

Periodo di svolgimento
I venerdì durante l’anno scolastico

Durata
2 ore
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Iscrizioni
Per prenotare, clicca sul pulsante Back to school : 
www.assemblea.emr.it/europedirect

Contatti
Gianfranco Coda - Europe Direct Emilia-Romagna, Assemblea legislativa RER
Viale A. Moro, 36 - 40127 Bologna
tel. 051.5275122  - e-mail: europedirect@regione.emilia-romagna.it

Sito 
http://www.assemblea.emr.it/europedirect
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Titolo                               

Concorso: “Immagina la Befana 
dell’Europa”             

Target
 infanzia 
primaria

Tipologia

Concorso

Abstract

Il 2015 sarà l’Anno europeo della cooperazione allo sviluppo, ovvero la politica 
di aiuti che i Paesi più ricchi riservano a quelli più poveri nel resto del mondo. 
Per questo, il concorso “Immagina la Befana dell’Europa” alla sua seconda 
edizione, quest’anno inviterà i bambini a realizzare un disegno della Befana 
dell’Europa che aiuta le persone più bisognose nei Paesi poveri o colpiti da 
guerre, carestie o disastri naturali.
I bambini delle scuole interessate di Bologna, Ferrara e Piacenza dovranno 
realizzare un disegno di come immaginano la Befana europea, intesa come 
figura generosa di aiuto e sostegno ai bambini dei paesi meno fortunati. Gli 
insegnanti dovranno inviare tutti i disegni realizzati dai bambini, insieme 
alle schede di partecipazione, entro lunedì 17 novembre 2014 alla mail: 
europedirect@regione.emilia-romagna.it o per posta ordinaria a: Europe 
Direct Emilia-Romagna, Viale A. Moro, 36, 40127 Bologna.
Una commissione sceglierà il disegno più bello premiando tutti i bambini che 
lo hanno realizzato.
Tutti i lavori verranno utilizzati per realizzare una mostra dedicata alla Befana 
dell’Europa

Area tematica

✴ Europa
✴ Cittadinanza

Sede di svolgimento

 Nel territorio
 A scuola
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Periodo di svolgimento

Da settembre a novembre

Iscrizioni 
Per partecipare al concorso, scarica bando e scheda di iscrizione cliccando sul 
pulsante Back To School: www.assemblea.emr.it/europedirect

Contatti
Gianfranco Coda - Europe Direct Emilia-Romagna, Assemblea legislativa RER
Viale A. Moro, 36 - 40127 Bologna
tel. 051.5275122  - e-mail: europedirect@regione.emilia-romagna.it

Sito 
http://www.assemblea.emr.it/europedirect
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Titolo                               
conCittadini                  

Target
  infanzia | primaria 

secondaria I  
secondaria II

Tipologia

Percorso formativo

Abstract

Un progetto di promozione della partecipazione democratica e della cittadinanza 
attiva, che l’Assemblea legislativa rivolge alle Scuole, al mondo delle associazioni 
e agli Enti locali della regione. Il progetto accompagna i ragazzi e gli adulti in 
un percorso di conoscenza delle istituzioni e del loro territorio, generando 
occasioni di incontro e di scambio intorno a tematiche e questioni di interesse 
sociale. Classi di studenti di scuole di ogni ordine e grado, Consigli Comunali 
dei Ragazzi, Consulte Giovanili, associazioni del mondo degli adulti entrano in 
contatto con l’Assemblea legislativa, con esperti e rappresentanti istituzionali, 
diventando protagonisti di un processo di confronto di idee e di condivisione di 
esperienze facilitato da strumenti e spazi di dialogo sia reali che virtuali. 

Area tematica

✴ Cittadinanza
✴ Partecipazione
✴   Memoria 
✴   Diritti 
✴   Legalità
✴   Educazione

Sede di svolgimento

 In Assemblea legislativa
 A scuola
 Sul territorio

Periodo di svolgimento

Da settembre a giugno
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Durata

Tutto l’anno scolastico

Contatti

Rosa Maria Manari - Servizio Documentazione, Europa, Cittadinanza attiva
Viale A. Moro, 50 - 40127 Bologna
tel. 051.5275583
e-mail: rmanari@regione.emilia-romagna.it

Sito 

http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/concittadini

Social Network

https://www.facebook.com/conCittadini

conCittadini
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Titolo                               

Anne Frank, 
una storia attuale                  

Target
  secondaria II

Tipologia

Mostra / Incontro formativo

Abstract

La mostra, realizzata dalla Fondazione Anne Frank House di Amsterdam, 
racconta la storia della Shoah attraverso un’angolazione biografica. Fotografie, 
molte delle quali inedite, immagini, citazioni delle pagine del diario di Anne 
raccontano l’ascesa del nazionalismo, la Shoah, fino ai diritti dell’uomo e al 
loro rispetto nelle nostre società. 
I temi vengono presentati con efficacia e si prestano ad approfondimenti in 
classe. Visite guidate e incontri didattici con esperti sono programmabili su 
richiesta.
La mostra è a disposizione delle scuole e degli enti che ne fanno richiesta.

Area tematica

✴ Europa
✴ Diritti e intercultura
✴ Storia e memoria

Sede di svolgimento

 In Assemblea 
 A scuola
 Sul territorio

Periodo di svolgimento

Anno solare

Durata

Da concordare
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Contatti
Elisa Renda - Servizio Documentazione, Europa, Cittadinanza attiva
Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna 
tel. 051.5277644
e-mail: erenda@regione.emilia-romagna.it

Sito 

http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/mostre
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Titolo                               

La Shoah in Europa. 
Mostra itinerante                     

Target
  secondaria II

Tipologia

Mostra / Incontro formativo

Abstract

Curata dal Mémorial de la Shoah di Parigi,  la mostra presenta una visione globale 
della Shoah in Europa, dall’ascesa del nazionalsocialismo (1933) al processo di 
Norimberga (1945-1946), e per la chiarezza e il rigore dell’esposizione, è adatta 
sia a un pubblico scolastico che adulto. La mostra affronta anche alcuni aspetti 
poco noti della Shoah e le vicende degli ebrei italiani durante il fascismo, in 
particolare la diffusione della propaganda razzista e antisemita, l’approvazione 
delle Leggi antiebraiche fino alle deportazioni dopo l’8 settembre 1943. Il 
percorso didattico della mostra si completa con la visione del documentario 
“Antigiudaismo e antisemitismo: dall’antichità agli anni ’30”.
La mostra è a disposizione delle scuole e degli enti che ne fanno richiesta.

Area tematica

✴ Europa
✴ Diritti e intercultura
✴ Storia e memoria

Sede di svolgimento

 In Assemblea 
 A scuola
 Sul territorio

Periodo di svolgimento

Anno solare

Durata

Da concordare
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Contatti
Elisa Renda - Servizio Documentazione, Europa, Cittadinanza attiva
Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna 
tel. 051.5277644 
e-mail: erenda@regione.emilia-romagna.it

Sito 

http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/mostre
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Titolo                               

Tempi di scelta. 
Storia di 4 luoghi

                              

Target
  secondaria II

Tipologia

Mostra / Incontro formativo

Abstract

La mostra offre un percorso unitario di ricerca e documentazione storica dei 
luoghi e dei siti commemorativi più importanti dell’Emilia-Romagna: Casa 
Cervi, l’ex Campo Fossoli, Villa Emma e Monte Sole. Il tema della responsabilità 
civile rappresenta il filo conduttore di un viaggio virtuale attraverso le storie 
di questi 4 luoghi che ci restituiscono un quadro di memorie complesse e 
significative, legate al secondo conflitto mondiale e alle esperienze di persone 
e comunità che, di fronte ai tragici eventi della guerra, hanno preso una 
posizione e operato una scelta. La mostra è a disposizione delle scuole e degli 
enti che ne fanno richiesta. Visite guidate e incontri didattici con esperti sono 
programmabili su richiesta.

Area tematica

✴ Europa
✴ Diritti e intercultura
✴ Storia e memoria

Sede di svolgimento

 In Assemblea 
 A scuola
 Sul territorio

Periodo di svolgimento

Anno solare

Durata

Da concordare
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Contatti
Elisa Renda - Servizio Documentazione, Europa, Cittadinanza attiva
Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna 
tel. 051.5277644 
e-mail: erenda@regione.emilia-romagna.it

Sito 

http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/mostre
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Titolo                               

Alberto Manzi. 
Storia di un maestro. 

Mostra itinerante                     

Target
 infanzia | primaria 

secondaria I  
secondaria II

ragazzi con genitori 

Tipologia

Mostra / Incontro formativo

Abstract

La mostra, su pannelli autoportanti della misura 75 X 225 cm.,  racconta la 
vita di Alberto Manzi attraverso la riproduzione di alcuni documenti originali 
conservati nel suo archivio; contiene anche un percorso pensato per i bambini 
nel quale è stato dato spazio ad alcuni testi e giochi scritti e ideati da Alberto 
Manzi.
La mostra può essere trasportata facilmente, con questo ingombro: due scatolo-
ni di cm. 50X50X40 più i pannelli della misura complessiva di cm. 75X225X25. 
È anche disponibile una versione stampata su tessuto, composta di 20 tende da 
appendere.
La mostra può essere affiancata da incontri seminariali rivolti agli insegnanti o 
da laboratori per i ragazzi (in numero limitato, da concordare).

Area tematica
✴ Educazione/didattica
✴ Cittadinanza 
✴ Diritti e intercultura 
✴ Partecipazione

Sede di svolgimento

 A scuola
 Sul territorio

Periodo di svolgimento
Su prenotazione, per tutto l’anno solare

Durata
Al massimo 21 giorni
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Contatti
Centro Alberto Manzi * - Direzione generale
Viale Aldo Moro, 50 - 40127  Bologna
tel. 051.5275639
e-mail: centromanzi@regione.emilia-romagna.it

Orari:  martedì e mercoledì dalle 10 alle 18; 
 giovedì dalle 9 alle 13

*  Il Centro di studio e documentazione Alberto Manzi è promosso da Assemblea 
legislativa e Giunta della Regione Emilia-Romagna, Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Università di Bologna - Dipartimento Scienze 
dell’Educazione, Rai.

Sito 

http://www.centroalbertomanzi.it
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Titolo                               

Laboratori sui diritti attraverso il 
documentario-web Lucilla  

Target
studenti  
genitori 
docenti  

Tipologia

Laboratorio

Abstract

Il percorso si basa sull’utilizzo del web-doc Lucilla, un prodotto multimediale 
di educazione ai diritti utilizzabile per lezioni frontali, come strumento di 
studio, approfondimento e verifica delle conoscenze, per attività individuali e 
laboratoriali da svolgere in classe o a distanza. 
Il web-doc Lucilla serve per avvicinare i ragazzi allo studio e alla conoscenza 
dei diritti attraverso l’uso delle nuove tecnologie e di linguaggi adatti a questa 
fascia di età. 
Il Laboratorio prevede un percorso di “navigazione guidata” dello strumento 
da realizzare in Assemblea, nelle scuole o nel territorio. 
Lucilla può essere utilizzato in totale autonomia: lo strumento è infatti a 
disposizione gratuita di dirigenti scolastici, docenti, esperti e volontari 
interessati al tema dei diritti. 
E’ consultabile all’indirizzo: www.lucilla.ue
Nella sezione Promozione del sito del Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
(www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/infanzia/attivita/promozione/
progetti/lucilla) sono disponibili indicazioni su come navigare lo strumento e 
proposte didattiche per l’uso di Lucilla nelle classi.

Area tematica

✴ Educazione

✴ Cittadinanza

✴ Diritti

✴ Partecipazione

✴ Regole
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Sede di svolgimento

 In Assemblea
 A scuola
 Sul territorio

Periodo di svolgimento

Da settembre a giugno 

Durata

2 ore

Contatti

Emiliana Bertolini - Servizio Istituti di Garanzia - Ufficio del Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza
Viale Aldo Moro 50 - 40127 Bologna 
Tel. 051.5275352 – fax 051.5275461
Email: ebertolini@regione.emilia-romagna.it
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Titolo                               

Laboratori sui diritti dei minori 
attraverso l’uso di Luc1ll1no

- Inventadiritto -

Target
studenti  
genitori 
docenti  

Tipologia

Laboratorio

Abstract

Laboratori e incontri formativi di educazione ai diritti dei minori basati 
sull’utilizzo di un nuovo strumento interattivo: Luc1ll1no – Inventadiritto. 
Concepito e realizzato come strumento didattico per le medie, il prodotto 
consente di visualizzare 5 storie sui diritti, di modificarle e di crearne di nuove. 
Comprende inoltre materiali didattici sotto forma di Schede ipertestuali sui 
diritti da usare con la LIM, proposte ed esercitazioni da fare nelle classi. 
I Laboratori prevedono un accompagnamento guidato all’uso dello strumento 
sia per la parte software che per quella progettuale. Nell’ambito dei laboratori, 
i ragazzi saranno invitati a scegliere un diritto, ad inventare una storia che lo 
racconti, realizzare le foto e i disegni necessari per illustrarlo e, infine, a creare 
la propria storia.
Al termine è previsto un momento di restituzione con la pubblicazione sul sito 
delle storie create dagli studenti.

Area tematica

✴ Educazione

✴ Diritti

✴ Regole

Sede di svolgimento

 A scuola

Periodo di svolgimento

Da ottobre a giugno 
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Contatti

Emiliana Bertolini - - Servizio Istituti di Garanzia - Ufficio del Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza
Viale Aldo Moro 50 - 40127 Bologna 
Tel. 051.5275352 – fax 051.5275461
Email: ebertolini@regione.emilia-romagna.it
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Titolo                               

Documentario 
a scuola

Target
  infanzia | primaria 

secondaria I 
secondaria II

Tipologia

Incontro formativo

Abstract

Il progetto promuove la cultura del FILM-DOCUMENTARIO presso le giovani 
generazioni, valorizzando in ambito didattico regionale uno strumento che, 
per sua natura, possiede un grande potenziale educativo e formativo. 
Il progetto prevede che gli insegnanti, con l’ausilio del catalogo Documentario 
a scuola, possano individuare uno o più documentari da mostrare agli studenti 
nella loro scuola. 
La proiezione avviene alla presenza dell’autore, che dialoga con studenti e 
insegnanti per approfondire i contenuti, gli aspetti tecnicoartistici, le modalità 
di realizzazione del filmato, e risponde  a tutti i possibili quesiti.
Il progetto Documentario a scuola è realizzato in collaborazione con 
l’associazione documentaristi Emilia-Romagna, DER. 

Area tematica

Il catalogo riunisce tutti i video del progetto Documentario a scuola e li 
propone suddivisi in due sezioni:

1) Percorsi didattici:  MEMORIA, CONVIVENZA, CRESCERE, 
TERRITORIO E CULTURA

2) Aree tematiche: AMBIENTE E NATURA, ARTI, BIOGRAFIE, SOCIETà, 
MUSICA E SPETTACOLO, STORIA

Il catalogo in formato pdf  è disponibile sul sito ed in formato cartaceo è a 
disposizione previa richiesta.

Sede di svolgimento

 A scuola
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Contatti
Daniela Asquini - Area Documentazione: Biblioteca e Videoteca - Servizio 
Documentazione, Europa, Cittadinanza attiva
Viale A. Moro, 32 - 40127 Bologna
tel. 051.5275581/5047 - fax 051.515288
e-mail: videoteca@regione.emilia-romagna.it

Segreteria progetto Documentario a scuola: 
documentarioascuola@documentando.it 

Sito 

http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/
(sezione Attività e Servizi)

CATALOGO
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Titolo                               

Introduzione 
alla ricerca documentale 

e bibliografica                 

Target
secondaria I  

secondaria II

Tipologia
Incontro formativo

Abstract
Orientamenti alle tecniche di ricerca documentale, all’utilizzo dei motori di 
ricerca e alla valutazione delle risorse web. 
Approfondimenti sulla documentazione di fonte pubblica e sulle metodologie 
e risorse per la ricerca bibliografica. Presentazione dei servizi informativi della 
Biblioteca dell’Assemblea legislativa.

Area tematica
✴ Educazione

Sede di svolgimento
 In Assemblea legislativa

Periodo di svolgimento
Da settembre a maggio

Durata
2 ore

Contatti
Donata Benini - Area Documentazione: Biblioteca e Videoteca - Servizio 
Documentazione, Europa, Cittadinanza attiva
Viale A. Moro, 32 - 40127 Bologna
tel. 051.5275047 - fax 051.515288
e-mail: biblcons@regione.emilia-romagna.it 

Sito 
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/
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Servizio                               

Corecom ragazzi                                 
Target

scuole primarie |
secondarie I |

genitori | insegnanti

Corecom Ragazzi (www.corecomragazziemiliaromagna.it) è un sito internet 
rivolto a bambini e ragazzi che contiene risorse utili e divertenti per favorire 
l’uso consapevole della rete. 
Su Corecom Ragazzi è possibile utilizzare gratuitamente il videogioco Hame-
lin 2.0 e l’ebook creato dagli studenti del progetto Nord Sud Ovest Web. 
Il sito permette di affrontare i temi legati a potenzialità e rischi del web 
attraverso approfondimenti, giochi e strumenti interattivi che, oltre a favorire 
la produzione responsabile di contenuti, offrono un approccio riflessivo 
rispetto alle pratiche e ai consumi online. 
All’interno del sito è presente una sezione dedicata ai genitori e agli insegnanti, 
che potranno scaricare pubblicazioni e materiali utili sul tema.

Area tematica

✴      Internet e minori

Dove: 
 Sul web:
www.corecomragazziemiliaromagna.it

Contatti
Servizio Corecom Emilia-Romagna - Area Educazione ai media
Viale A. Moro, 44 – 40127 Bologna
Tel. 051/5276367 – fax. 051/5275059
e-mail: corecom@regione.emilia-romagna.it

SE
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Servizio                               

Demetra
Leggi e regolamenti regionali, 
atti dell’Assemblea legislativa              

Target
 docenti secondaria II 

Demetra offre un sistema di consultazione e ricerca della normativa e degli atti 
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna: 
  le leggi, i regolamenti regionali e i regolamenti interni dell’Assemblea 

legislativa, nel testo vigente e nel testo storico, dal 1970
  progetti di legge, delibere assembleari, atti di indirizzo politico (mozioni, 

risoluzioni, ordini del giorno) e atti ispettivi (interrogazioni e interpellanze) 
  convocazioni, verbali e resoconti dell’attività dell’Assemblea legislativa e 

delle Commissioni assembleari.
Sono disponibili diverse modalità di ricerca: per parole del testo, cronologica, 
per argomento e riferimenti normativi.

Area tematica
✴ Amministrazione pubblica
✴ Diritto regionale
✴ Materie di competenza regionale

Dove
 Su web:  http://demetra.regione.emilia-romagna.it/

Contatti

Per Leggi e Regolamenti:
Alessandro Ruggiero
Servizio Segreteria e Affari Legislativi
tel. 051.5275862 - fax 051.5275783
e-mail: aruggiero@regione.emilia-romagna.it

Per Atti:
Servizio Segreteria e Affari Legislativi
e-mail: ALSegreteriaAssemblea@regione.emilia-romagna.it
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Servizio                               

Mobilitas in Europa                     
Target

 studenti 
secondarie II

“Mobilitas in Europa” è un percorso sulla mobilità europea, riservato alle scuole 
di Bologna, Ferrara e Piacenza, che aiuta gli studenti degli ultimi anni delle 
scuole superiori a conoscere tutte le occasioni di crescita che offre l’Europa.
Il percorso si struttura in incontri della durata di 3 ore circa, organizzati in 
collaborazione con lo sportello Mobilitas. Gli incontri si svolgeranno presso 
la Sala Polivalente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia- Romagna a 
Bologna in viale Aldo Moro, secondo un calendario ancora da definire.
Le date degli incontri organizzati per le scuole superiori verranno comunicate 
alle scuole interessate entro ottobre 2014.

Area tematica

✴ Cittadinanza
✴ Europa
✴ Educazione

Dove

 In sede: 
 Sala Polivalente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
 Viale A. Moro, 50 - 40127 Bologna

Iscrizioni 

Per prenotare, clicca sul pulsante Back to school:
www.assemblea.emr.it/europedirect.
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Contatti
Gianfranco Coda - Europe Direct Emilia-Romagna, Assemblea legislativa RER
Viale A. Moro, 36 - 40127 Bologna
tel. 051.5275122 - e-mail: europedirect@regione.emilia-romagna.it

Sito
http://www.mobilitasonline.net/ 
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Servizio                               

Monitoraggio emittenti locali 
per la tutela dei minori                 

Target
genitori | docenti 

cittadini | associazioni 
organizzazioni 

Attraverso l’attività di monitoraggio, il Corecom vigila sul rispetto delle 
norme che garantiscono la tutela dei minori in ambito televisivo. Particolare 
attenzione viene dedicata alla programmazione della fascia protetta 16.00 - 
19.00. I cittadini, le scuole, le associazioni o le organizzazioni che vogliono 
segnalare presunte violazioni alla normativa possono rivolgersi al Corecom, 
che verifica la fondatezza dei fatti contestati e, in caso di effettiva violazione, 
trasmette una relazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che 
dispone eventuali sanzioni. La segnalazione, che può avvenire tramite posta 
ordinaria, fax o email, deve riportare gli elementi indicati sul sito del Corecom, 
nel quale si può trovare anche un apposito modulo da compilare.

Area tematica

✴ TV e minori
✴ Cittadinanza
✴ Regole

Dove

 In sede:
Comitato Regionale per le Comunicazioni - Corecom 
Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

 A distanza:
Modulo on-line nel sito del Corecom 
Da inviare compilato al Corecom con una delle seguenti modalità:

posta ordinaria: 
Servizio Corecom della Regione Emilia-Romagna 

Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

fax 051.5275059

email: corecom@regione.emilia-romagna.it
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Contatti

Area tutela dei minori e dei telespettatori – Servizio Comitato regionale per le 
Comunicazioni – Corecom
Viale A. Moro, 44 – 40127 Bologna
Tel. 051/5276367 – fax. 051/5275059
e-mail: corecom@regione.emilia-romagna.it

Sito

http://www.assemblea.emr.it/corecom
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Servizio                               

Biblioteca 
dell’Assemblea legislativa: 

servizi di consultazione 
e ricerca                   

Target
 docenti e studenti 

secondaria II 

La Biblioteca mette a disposizione del pubblico 45.500 volumi, riviste 
specializzate e banche dati sui temi del diritto pubblico e sulle materie di 
competenza regionale, propone le raccolte dei quotidiani locali e dei principali 
quotidiani nazionali dall’anno 1988, le pubblicazioni prodotte dalla Regione 
Emilia-Romagna, i documentari della Videoteca. Disponibili inoltre i materiali 
della Biblioteca di Statistica e della Biblioteca dell’Ambiente, i documenti 
IRPA e IPL, i fondi bibliotecari di Legambiente Emilia-Romagna, Cidiep e 
dell’Agenzia regionale per la Protezione civile.
Il sito della Biblioteca presenta servizi di documentazione, approfondimenti 
tematici e bibliografici, newsletter e cataloghi.   

La Biblioteca dell’Assemblea legislativa offre servizi di:

  accesso e assistenza all’utilizzo delle risorse informative locali e remote

  supporto alla ricerca bibliografica, giuridica e documentale

  approfondimenti tematici e bibliografici.

Area tematica

✴ Ambiente e Territorio 

✴ Attualità

✴ Comunicazione e Cultura

✴ Diritto pubblico e pubblica amministrazione

✴ Economia e settori produttivi 

✴ Formazione professionale e mercato del lavoro

✴ Politica e società 

✴ Politica europea
✴ Sanità e politica sociale

SE
rV

IZ
I



53

Dove

 In sede: 
 Biblioteca dell’Assemblea legislativa 
 Viale A. Moro, 32 - 40127 Bologna

Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 17.00,
venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00

 A distanza:
 Modulo on-line “chiedilo al bibliotecario” 
 http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/

 Catalogo bibliografico on-line:
http://sol.cib.unibo.it/SebinaOpac/Opac

Contatti

Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 
Viale A. Moro, 32 - 40127 Bologna
tel. 051.5275047 -  fax 051.515288
e-mail: biblcons@regione.emilia-romagna.it SE
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Servizio                               

Videoteca in rete                                   
Target

studenti e docenti di 
ogni ordine e grado

La  Videoteca in Rete consente la visione on-line di numerosi documentari 
suddivisi in tematiche. 
Per esigenze di tutela del diritto d’autore alcuni filmati sono in libera visione, 
altri in visione riservata a scuole e a videoteche/bibliotecheprevia iscrizione.
La videoteca in rete contiene: filmati relativi al territorio, arte, storia, cultura 
della regione Emilia-Romagna; una sezione denominata Mondo che raccoglie 
documentari girati all’estero e in altre regioni italiane realizzati da autori e/o 
produttori emiliano-romagnoli; una sezione con i video finalisti del Premio 
giornalistico dedicato a Ilaria Alpi.

Area tematica

✴ Ambiente e territorio - Parchi e Aree naturali; Tutela dell’ambiente

✴ Arte e cultura - Arte e Letteratura, Mostre; Cultura locale; Monumenti e 
Città; Musei 

✴ Premio Ilaria Alpi - video finalisti degli anni 2008, 2009, 2010

✴ Nel mondo - documentari girati all’estero e in altre regioni italiane

✴ Società - Politiche sociali; Multiculturalità

✴ Storia - Storia antica, moderna, contemporanea; II Guerra mondiale e Re-
sistenza; dal dopoguerra ai giorni nostri

Come
Servizio dedicato a scuole e biblioteche. Modulo on-line sul sito della
Biblioteca dell’Assemblea legislativa da inviare compilato al fax 051.515288
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca 
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Contatti
Daniela Asquini - Area Documentazione: Biblioteca e Videoteca - Servizi 
Documentazione, Europa, Cittadinanza attiva
Viale A. Moro, 32 - 40127 Bologna
tel.  051.5275581 / 5047 - fax  051.515288
e-mail: videoteca@regione.emilia-romagna.it
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Servizio                               

Consultazione dell’archivio del 
Maestro Alberto Manzi                   

Target
 infanzia | primaria 

secondaria I 
secondaria II

docenti | ricercatori  
genitori  

L’archivio conserva i materiali di lavoro del Maestro Manzi, uno dei grandi 
pedagogisti del ‘900 e importante autore di libri per ragazzi, noto al grande 
pubblico per aver insegnato a leggere e scrivere a milioni di italiani con la 
trasmissione televisiva “Non è mai troppo tardi”.  
L’archivio comprende tra l’altro appunti e disegni per uso didattico, studi di 
argomento pedagogico, articoli e libri non più reperibili in libreria (come 
Testa Rossa o Le favole d’oggi), libri tuttora in commercio (Orzowei, Grogh, 
Tupiriglio, La luna nelle baracche, Gugù, El loco), foto, diari scolastici, le 
registrazioni delle sue trasmissioni televisive e radiofoniche, ma anche tesi, 
studi,  video  dedicati a lui o al suo lavoro. 
L’insieme variegato dei materiali raccolti riflette molto bene la molteplicità di 
interessi e l’ampiezza di orizzonti, oltre che la vastità del suo lavoro. 
L’archivio è un supporto importante per insegnanti che vogliono approfondire 
la sua proposta pedagogica e didattica, per studenti che vogliono realizzare 
tesi su questi temi, per genitori alla ricerca di fiabe non più reperibili altrove. 
I materiali originali sono consultabili con la guida della segreteria del Centro 
Manzi, che fornisce anche supporto e assistenza per incontri, iniziative di 
studio e pubbliche dedicate a Manzi.

Area tematica

✴ Educazione/didattica

✴ Cittadinanza 

✴ Diritti e intercultura 

✴ Partecipazione
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Dove

 In sede, previo appuntamento:
Centro Alberto Manzi* - Direzione generale
Viale Aldo Moro, 68 - 40127 Bologna
tel. 051.5275639
e-mail: centromanzi@regione.emilia-romagna.it
Orari: martedì e mercoledì dalle 10 alle 18; 
giovedì dalle 9 alle 13.

 A distanza:
parte dei materiali sono consultabili on line sul sito: 
www.centroalbertomanzi.it

*  Il Centro di studio e documentazione Alberto Manzi è promosso da Assemblea 
legislativa e Giunta della Regione Emilia-Romagna, Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Università di Bologna - Dipartimento Scienze 
dell’Educazione, Rai.
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Titolo                               

conCittadini                   
Target

docenti scuole di 
ogni ordine e grado

Abstract

Una newsletter che segue le iniziative realizzate sul territorio da scuole, 
Consigli Comunali dei ragazzi, Consulte Giovanili ed altre realtà in rete con 
l’Assemblea legislativa, nel quadro del percorso conCittadini. Si articola in 
una sezione introduttiva più altre rubriche dedicate ad un focus tematico che 
varia a seconda delle notizie che giungono dall’Assemblea, dalle scuole e dal 
territorio. Si presenta come una pagina web che viene inviata via mail,  e può 
essere anche scaricata dal sito.

Area tematica

✴ Cittadinanza
✴ Partecipazione
✴ Educazione

Iscrizione

Modulo on-line all’indirizzo:
http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/concittadini

Contatti

Rosa Maria Manari - Servizio Documentazione, Europa, Cittadinanza attiva
Viale A. Moro, 50 - 40127 Bologna
tel. 051.5275583
e-mail: rmanari@regione.emilia-romagna.it
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Titolo                               

Monitor
Target

docenti scuola 
secondaria II

Abstract

La newsletter Monitor presenta con periodicità settimanale le iniziative 
di Biblioteca e Videoteca, le novità editoriali acquisite e le pubblicazioni 
dalla Regione Emilia-Romagna, segnala le notizie più recenti di normativa 
statale e regionale e una selezione di studi e ricerche di istituzioni pubbliche, 
associazioni ed istituti di ricerca disponibili integralmente e gratuitamente in 
rete.
È possibile leggere la newsletter nel sito della Biblioteca dell’Assemblea e acce-
dere all’archivio.
Per ricevere settimanalmente Monitor via e-mail occorre registrarsi sul sito 
della Biblioteca. 

Area tematica prevalente

✴ Amministrazione pubblica 
✴ Cittadinanza
✴ Diritto pubblico

Iscrizione

Modulo on-line all’indirizzo:
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/newsletter/Monitor

Contatti

Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna - Servizio 
Documentazione, Europa, Cittadinanza attiva
Viale A. Moro, 32 - 40127 Bologna
tel. 051.5275047 - fax 051.515288
e-mail: biblcons@regione.emilia-romagna.it
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Attualità

I Dossier della biblioteca
Approfondimenti tematici e documentazione su temi di attualità e di interesse 
regionale, contiene riferimenti normativi, segnalazioni bibliografiche, documenti 
e risorse disponibili in rete (a cura della Biblioteca dell’Assemblea legislativa).
Rivolta a docenti e studenti di scuole di ogni ordine e grado, è consultabile nel sito 
della Biblioteca:
http : / /w w w.ass emble a .emr. i t /bibl iote ca/att iv i ta-e-s er v iz i / s er v iz i -
documentazione/dossier 

Ultimi titoli pubblicati: 
Democrazia partecipativa (giugno 2014); Terremoto del 2012 in Emilia-
romagna (maggio 2014); riforma delle Province (aprile 2014); Lotta alla 
criminalità organizzata e politiche di sicurezza (marzo 2014); Parto anonimo 
e dichiarazione di nascita (dicembre 2013); Trattamenti sanitari, vaccinazioni, 
diritto alla salute delle persone minori di età (giugno 2013); organi di garanzia 
statutaria (marzo 2013); Povertà e disuguaglianza sociale (febbraio 2013)
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In questo capitolo si possono trovare non solo i prodotti di 
natura cartacea, a disposizione delle scuole, ma anche i prodotti 
multimediali, come DVD e unità didattiche online (disponibili 
gratuitamente sul sito web dell’Assemblea legislativa) utili nei 
percorsi educativi rivolti ai giovani.

Le varie sezioni sono: Attualità, Cittadinanza, Educazione/ 
Didattica, Europa, Regole/Diritti, Storia e memoria.



Cittadinanza

Io amo i beni culturali
Realizzato dall’Istituto per i Beni Culturali (IBC), questo percorso on-line mira 
a far comprendere ai giovani che il patrimonio culturale è patrimonio di tutti 
noi in quanto eredità ricevuta e che è compito di tutti, non solo delle Istituzioni, 
preservarlo. Rivolto a docenti e studenti, è consultabile sul sito web Percorsi di 
cittadinanza, sezione Percorsi di E-learning: www.assemblea.emr.it/cittadinanza/
attivita-e-servizi

✴ ✴ ✴
Scopri la cittadinanza nella sua dimensione storica
Volume che illustra un viaggio nella storia d’Italia fra Ottocento e Novecento alla 
scoperta dell’affermazione progressiva dei diritti politici, civili e sociali. 
Rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, è consultabile presso la 
Biblioteca dell’Assemblea legislativa.

✴ ✴ ✴
Scopri le regole
Opuscolo a fumetti, illustra ai ragazzi il mondo delle regole, la Costituzione 
italiana, l’ordinamento dello Stato e il ruolo della Regione (Giunti, 2008). Rivolto 
agli studenti delle scuole primaria e secondaria I, è consultabile presso la Biblioteca 
dell’Assemblea legislativa.

✴ ✴ ✴
Io ci sto... quindi partecipo!
Opuscolo a fumetti per illustrare ai ragazzi il ruolo e i compiti 
dell’Assemblea legislativa, l’iter di una legge, gli organi del 
parlamento regionale, le regole democratiche sulle quali si 
fondano le istituzioni. (Giunti, 2007). Rivolto agli studenti 
delle scuole primaria e secondaria I, è consultabile presso 
la Biblioteca dell’Assemblea legislativa.
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✴ ✴ ✴
L’albero delle regole. Chi le 
rispetta vince
Gioco didattico per imparare a conoscere, 
attraverso gli occhi di alcuni animaletti del bosco, 
le ragioni del nostro stare insieme e le regole che lo 
guidano (Giunti, 2009).Rivolto agli studenti delle 
scuole primaria e secondaria I, è consultabile presso la Biblioteca 
dell’Assemblea legislativa.

✴ ✴ ✴
Hamelin 2.0 - Giocare con i media
Videogioco didattico, realizzato dal Corecom Emilia-Romagna e dal Centro 
Zaffiria, per promuovere l’uso consapevole di TV, cellulare, internet, social 
network. Rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado, è 
utilizzabile gratuitamente on-line, senza password, dal sito Corecom Ragazzi 
(www.corecomragazziemiliaromagna.it). 

✴ ✴ ✴
conCittadini: l’Assemblea legislativa 
per l’educazione alla cittadinanza e la 
partecipazione democratica
Nel volume di rendicontazione finale sulla pluralità di progetti sviluppati all’interno 
di conCittadini da istituti scolastici e altri soggeti durante l’anno scolastico 
2013/2014, sono presenti le descrizioni dettagliate e la relativa documentazione in 
merito alle attività implementate nell’ambito delle macro-aree: Legalità, Memoria, 
Diritti. E’ rivolto a tutti gli educatori e gli studenti, ed è consultabile gratuitamente 
presso la Biblioteca regionale e sul sito: 
http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/concittadini

✴ ✴ ✴
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Chi le rispetta... vince!



Porte aperte in Assemblea
La pubblicazione contiene una raccolta fotografica e le informazioni relative alle 
delegazioni di studenti, accompagnate da insegnanti, genitori, rappresentanti di 
enti locali che sono venute in Assemblea, nell’anno scolastico 2013-2014. Il senso 
di questi momenti di studio in Assemblea è quello di offrire ai cittadini di tutte 
le età occasioni per facilitare il contatto e la conoscenza dell’Ente regionale. La 
pubblicazione è consultabile gratuitamente presso la Biblioteca regionale e sul sito:
http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/porte-aperte-in-assemblea

✴ ✴ ✴

Memoria, consapevolezza, cittadinanza 
Percorsi e temi di storia per sentirsi cittadini in Europa, in 
Italia e in Emilia-romagna
Collana di approfondimento sui temi della storia e della cittadinanza. Comprende 
11 volumi fruibili anche singolarmente. Si rivolge ai docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado, agli studenti delle scuole superiori e delle università e a tutti i 
cittadini interessati. E’ consultabile presso la Biblioteca dell’Assemblea legislativa 
e online. Autore: Francesco Maria Feltri. 

✴ ✴ ✴

Donne&donne. Sulle tracce di 
Matilde di Canossa
DVD contenente le interviste a 50 donne reggiane 
di successo, realizzate dalle studentesse del Liceo 
ISA Chierici di Reggio Emilia nell’ambito del 
progetto ‘Generazioni di donne, cittadinanza e 

democrazia partecipativa’.  Si rivolge ai docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado, agli studenti della scuola secondaria II, agli universitari, ai 
ricercatori e a tutti gli interessati all’argomento delle parità. E’ consultabile presso 
la Biblioteca dell’Assemblea legislativa. Autore: Maria Giuseppina Bo.
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Educazione / Didattica

Alberto Manzi. Storia di un Maestro
Catalogo della mostra prodotta dalla Fondazione Collegio San Carlo di Modena 
nell’ambito del Festival della Filosofia edizione 2007, ora a disposizione del Centro 
Manzi. Rivolto a docenti e ricercatori, è consultabile presso il Centro Manzi.

✴ ✴ ✴
Alberto Manzi. L’avventura di un Maestro
Il libro ricostruisce la figura e il lavoro di Alberto Manzi a partire dai materiali 
raccolti nel suo Archivio.  Sono state valorizzate, in particolare, alcune aree 
tematiche: educazione scientifica, promozione della lettura, psicomotricità, 
televisione educativa, didattica. 
Rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, agli studenti della scuola 
secondaria II, agli universitari ed ai ricercatori, il volume è consultabile presso 
il Centro Alberto Manzi. L’ autore del libro è Roberto Farnè. Editore Bononia 
University Press, 2011. ro

✴ ✴ ✴
Tensione cognitiva. Antologia di scritti di 
Alberto Manzi sull’educazione scientifica
E’ una raccolta di testi che offrono spunti e 
suggerimenti metodologici da cui gli operatori 
possono partire per elaborare attività di 
animazione cognitiva. Alberto Manzi non ha mai 
proposto “ricette didattiche” che gli insegnanti 
devono semplicemente “somministrare” ai loro 
allievi, ma percorsi nei quali l’insegnante stesso è 
parte di un gioco dove “fare scienza” significa, insieme, osservazione e dialogo, 
ricerca e costruzione di senso. 
La pubblicazione è disponibile dal dicembre 2012 e può essere richiesta a: Centro 
Alberto Manzi: centromanzi@regione.emilia-romagna.it o alla Direzione generale 
dell’Assemblea legislativa: Alrelistituzionali@Regione.Emilia-Romagna.it
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✴ ✴ ✴
Maestri d’arte e l’arte di essere maestri
Alberto Manzi | Gianfranco Zavalloni | Federico Moroni | Flavio Nicolinidi 

Il tema è quello della creatività, dell’arte e dell’espressività, intese come linguaggio 
a misura di bambino e al servizio delle sue potenzialità, per appassionarlo ai 
saperi disciplinari. Il quaderno raccoglie disegni,  testi e biografia di quattro 
maestri che hanno realizzato esperienze importanti e che possono dare ancora 
spunti agli insegnanti di oggi. Il quaderno nasce dalla collaborazione tra il Centro 
Manzi e la Comunità Educante Territoriale dei Comuni di Bellaria-Igea Marina, 
Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana. 
Può essere richiesto al: Centro Alberto Manzi (centromanzi@regione.
emilia-romagna.it) oppure alla Direzione generale dell’Assemblea legislativa 
(Alrelistituzionali@Regione.Emilia-Romagna.it).

✴ ✴ ✴
Quaderno per l’insegnamento  della geometria.
Una sperimentazione in classe di Alberto Manzi 
Il quaderno documenta un lungo lavoro sull’insegnamento della geometria 
progettato e realizzato da Alberto Manzi, Maria Arcà e Paolo Mazzoli durante 
l’anno scolastico 1980-1981 presso la scuola Fratelli Bandiera di Roma.
Maria Arcà  ha rimesso le mani tra le carte di allora per ricostruire un’esperienza 
importante ancora oggi per chi deve progettare i propri interventi educativi.
Il quaderno può essere richiesto al Centro Alberto Manzi (centromanzi@regione.
emilia-romagna.it) oppure alla Direzione generale dell’Assemblea legislativa 
(Alrelistituzionali@Regione.Emilia-Romagna.it).

✴ ✴ ✴
Insieme. Lo sguardo multiculturale di Alberto 
Manzi
La pubblicazione documenta il progetto INSIEME, realizzato tra ottobre 2013 
e aprile 2014 in 8 Comuni delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini, con il 
coinvolgimento di numerosi organismi istituzionali, pubblici e privati. 
Il tema della società multiculturale è il filo conduttore che ha unito le tante iniziative 
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che hanno composto il progetto (tra cui 6 mostre, 3 lezioni magistrali, 8 incontri 
di formazione per gli insegnanti, 20 laboratori) cui hanno partecipato oltre 1.000 
studenti, 200 insegnanti, 40 migranti e 6.350 cittadini.
La ricerca e la lettura dei materiali dell’archivio Manzi hanno consentito di creare 
le tante e più diverse occasioni di discussione e di confronto sulle tematiche della 
tolleranza, della diversità, del razzismo e dell’integrazione. Nell’ambito del progetto 
è stato realizzato il quaderno “Alberto Manzi. Viaggi sudamericani” con  l’obiettivo 
di divulgare originali d’archivio inediti. I quaderni possono essere richiesti al 
Centro Alberto Manzi (centromanzi@regione.emilia-romagna.it) oppure alla 
Direzione generale dell’Assemblea legislativa (Alrelistituzionali@Regione.Emilia-
Romagna.it).

✴ ✴ ✴
Storie a fumetti sui temi della cooperazione e 
della formazione - Per le scuole secondarie di primo e secondo grado

Il libro “Disastro nascosto” è sul tema della cooperazione internazionale e 
umanitaria mentre “All you need si space” racconta la storia di una ragazza che 
ha intrapreso una formazione in campo astrofisico. Per richieste: europedirect@
regione.emilia-romagna.it

Europa

Tanti passati per un futuro comune?
Volume sulla storia in televisione nei Paesi dell’Unione Europea (Collana Ricerche 
Marsilio, anno 2011). Rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, è consultabile 
presso la Biblioteca dell’Assemblea legislativa o presso il Centro Europe Direct.

✴ ✴ ✴
Il governo regionale - vocaboli - idiomi - 
fraseologia italiano/inglese
Agile opuscolo ideato per fornire un utile strumento che faciliti la comprensione e 
la traduzione in inglese di testi istituzionali (a cura di Elisabetta Lucertini, 2005), 
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arricchita da termini legali ed economici. Rivolto ai docenti ed agli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado,  distribuito gratuitamente o consultabile presso il 
Centro Europe Direct dell’Assemblea legislativa.

✴ ✴ ✴
Pubblicazioni per bambini - Per le scuole primarie
Pubblicazioni con illustrazioni, edite dal bookshop della Commissione europea sui 
temi dell’agricoltura in Europa, delle lingue, e dell’Ue. 
Per richieste: europedirect@regione.emilia-romagna.it

✴ ✴ ✴
remembrance in Europe Project and Learning 
activities for Youth 

Dossier bilingue (italiano/inglese) sul progetto europeo REPLAY svolto dal 
Servizio Relazioni esterne e Internazionali nel quadro del programma “Europa 
per i cittadini” e finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico degli Istituti 
della Memoria. Rivolto ai docenti ed agli studenti della scuola secondaria II, è in 
distribuzione gratuita presso il Servizio Documentazione, Europa, Cittadinanza 
attiva o consultabile presso la Biblioteca dell’Assemblea legislativa.

✴ ✴ ✴
Immagini e Colori - Festa dell’Europa
Dossier bilingue (italiano/inglese) col resoconto e i dati relativi al Meeting dei Giovani 
Europei tenutosi fra il 6 e il 9 maggio 2006. Rivolto ai docenti e agli studenti della scuola 
secondaria II, il dossier è in distribuzione gratuita presso il Servizio Documentazione, 
Europa, Cittadinanza attiva o consultabili presso la Biblioteca dell’Assemblea legislativa. 
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✴ ✴ ✴
European Identity
Dossier bilingue (italiano/inglese) con il resoconto e i dati relativi al Meeting dei 
Giovani Europei tenutosi fra il 9 e il 12 maggio 2007. Rivolto ai docenti e agli 
studenti della scuola secondaria II, il dossier è in distribuzione gratuita presso il 
Servizio Documentazione, Europa, Cittadinanza attiva o consultabili presso la 
Biblioteca dell’Assemblea legislativa.

✴ ✴ ✴
I giovani per la cultura, il dialogo, i diritti
Dossier bilingue (italiano/inglese) col resoconto e i dati relativi al Meeting dei 
Giovani Europei tenutosi fra il 9 e il 12 maggio 2008. Rivolto ai docenti e agli 
studenti della scuola secondaria II, il dossier è in distribuzione gratuita presso il 
Servizio Documentazione, Europa, Cittadinanza attiva o consultabili presso la 
Biblioteca dell’Assemblea legislativa.

✴ ✴ ✴
2009 Yearbook of the European Youth Meeting 
Dossier bilingue (italiano/inglese)  sul tema “La nostra Europa, i miei valori a 
vent’anni dalla caduta del Muro di Berlino”, contiene il resoconto e i dati relativi 
al Meeting dei Giovani Europei tenutosi fra il 25 e il 28 novembre 2009. Rivolto 
ai docenti e agli studenti della scuola secondaria II, il dossier è in distribuzione 
gratuita presso il Servizio Documentazione, Europa, Cittadinanza attiva o 
consultabili presso la Biblioteca dell’Assemblea legislativa.

✴ ✴ ✴
2010 Yearbook of the European Youth Meeting 
Dossier bilingue (italiano/inglese) sul tema  “I Giovani, le vecchie e nuove povertà: 
partecipazione, solidarietà, inclusione sociale”, contiene il resoconto e i dati relativi 
al Meeting dei Giovani Europei tenutosi fra il 23 e il 27 novembre 2010.
Rivolto ai docenti e agli studenti della scuola secondaria II, il dossier è in 
distribuzione gratuita presso il Servizio Documentazione, Europa, Cittadinanza 
attiva o consultabili presso la Biblioteca dell’Assemblea legislativa.
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✴ ✴ ✴
YES - “Youth Educational Systems”
È la pubblicazione finale del Partenariato UE Comenius Regio tra Emilia-
Romagna e Contea di Iasi in Romania svoltosi nel biennio 2009-2011, e coordinato 
dall’Assemblea legislativa in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, 
con AIPI e 4 Istituti scolastici dell’Emilia-Romagna. Tale volume, disponibile in 
italiano, rumeno e inglese, raccoglie tutti i contenuti, le guide per insegnanti e le 
esercitazioni in classe oggetto di scambio tra i partner di Iasi e dell’Emilia-Romagna. 
Rivolta ai docenti ed ai dirigenti scolastici delle scuole superiori, la pubblicazione è 
in distribuzione gratuita presso il Servizio Documentazione, Europa, Cittadinanza 
attiva o consultabile presso la Biblioteca dell’Assemblea legislativa.

✴ ✴ ✴
Pubblicazioni varie - Per le scuole secondarie e insegnanti

Varie pubblicazioni sui temi dei diritti umani nell’Ue, della privacy, della 
cittadinanza europea, della discrimazione. Edite dal bookshop della Commissione 
europea, e dalla collana Fili d’Europa di Europe Direct ER. 
Per richieste: europedirect@regione.emilia-romagna.it

regole / Diritti
 

La rete siamo noi. Guida per i 
genitori
Opuscolo per la guida alla prevenzione e il contrasto del cyber-
bullismo e della pedopornografia online.
Rivolto ai genitori di studenti delle scuole di ogni ordine e 
grado, è scaricabile gratuitamente on-line, senza password, dal 
sito del Corecom: www.assemblea.emr.it/corecom 

✴ ✴ ✴
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La rete siamo noi. Guida per i genitori vol.2
Tablet, smartphone, social network, giochi online: la nuova Guida per genitori, 
redatta nell’ambito della seconda edizione del progetto “La rete siamo noi”, 
rappresenta un valido aiuto per conoscere dispositivi che sono entrati a far parte 
della vita quotidiana degli adolescenti. Per ognuno di essi, la Guida propone un 
glossario specifico e una serie di consigli per un utilizzo sicuro del web. 
La Guida è scaricabile gratuitamente online, senza password, dal sito del Corecom: 
www.assemblea.emr.it/corecom

✴ ✴ ✴
La rete siamo noi - report sull’uso sicuro 
del cellulare e della rete internet 
Ricerca realizzata dal Corecom e dal Difensore Civico per indagare l’uso dei nuovi 
media da parte degli adolescenti. Rivolta ai genitori e insegnanti delle scuole di 
ogni ordine e grado, è scaricabile gratuitamente on-line, senza password, dal sito 
del Corecom: (www.assemblea.emr.it/corecom).

✴ ✴ ✴
Nord Sud ovest web
Nord Sud Ovest Web è un progetto di educazione ai media realizzato dal Corecom 
nelle scuole secondarie di primo grado con l’obiettivo di favorire la riflessione tra 
i ragazzi sulle potenzialità di Internet e promuovere un uso critico e responsabile 
della rete. La parte didattica è stata affiancata da laboratori finalizzati alla creazione 
di un blog e di un ebook. Rivolto a insegnanti, educatori, media educator e 
giornalisti, la pubblicazione è scaricabile gratuitamente dal sito del Corecom: www.
assemblea.emr.it/corecom

✴ ✴ ✴
Media, bambini e famiglie: un’indagine conoscitiva
Il volume contiene i risultati di un’indagine, realizzata dal Corecom Emilia-
Romagna in collaborazione con Reggio Children, che ha preso in esame le 
abitudini di fruizione dei media tra i bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia. 
Il libro rilegge dal punto di vista dei bambini la tradizionale riflessione sugli 
effetti dei media, offrendo una prospettiva ironica e lucida sulla programmazione 
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televisiva e sui suoi contenuti, dal telegiornale alla pubblicità. Connettendo la 
cultura dell’infanzia e della televisione alle altre dimensioni della vita umana, narra 
le differenti e originali modalità di affrontare la questione da parte delle famiglie.  
Rivolto a insegnanti ed educatori, la pubblicazione può essere richiesta via mail a 
corecom@regione.emilia-romagna.it

✴ ✴ ✴
Quaderno di educazione ai media. L’esperienza 
del Corecom Emilia-romagna
Il volume raccoglie le esperienze e le schede didattiche dei progetti di educazione 
ai media realizzati dal 2009 al 2012 dal Corecom Emilia-Romagna, che hanno 
coinvolto scuole del territorio regionale di ogni ordine e grado e che si sono avvalsi 
della collaborazione costante di insegnanti, media educator, famiglie ed istituzioni. 
La pubblicazione è scaricabile gratuitamente online sul sito del Corecom www.
assemblea.emr.it/corecom

✴ ✴ ✴
Stili di vita online e offline degli adolescenti 
in Emilia-romagna. Breve guida alla ricerca
La guida presenta la sintesi degli esiti di una ricerca realizzata dal Corecom 
Emilia-Romagna e dal Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, in 
collaborazione con la Società Italiana di Pediatria. La pubblicazione ripropone le aree 
di indagine della ricerca attraverso la suddivisione in quattro sezioni (uso dei media, 
comportamenti a rischio per la salute, cyberbullismo, benessere psicologico). Oltre ai 
principali dati, la guida contiene riflessioni utili alla prevenzione e all’individuazione 
di comportamenti a rischio. La pubblicazione è scaricabile gratuitamente online sul 
sito del Corecom: www.assemblea.emr.it/corecom

✴ ✴ ✴
Stili di vita online e offline degli adolescenti 
in Emilia-romagna
Il volume raccoglie i risultati di una ricerca realizzata dal Corecom e dal 
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, in collaborazione con la 
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Società Italiana di Pediatria. La ricerca ha riguardato un campione rappresentativo 
di adolescenti del territorio regionale. Sono analizzate abitudini correlate, in 
particolare, al consumo dei media e delle tecnologie, ma anche ad aspetti quali i 
comportamenti a rischio per la salute, il benessere psicologico, il cyberbullismo. 
La pubblicazione è scaricabile gratuitamente online sul sito del Corecom (www.
assemblea.emr.it/corecom).

✴ ✴ ✴
Kit Didattico Diritti si nasce - Per i ragazzi dai 9 ai 14 anni.
Il kit, progettato da Europe Direct e realizzato dalla casa editrice Carthusia, veicola 
i contenuti della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” tramite un 
percorso di conoscenza, approfondimento e gioco.
Il kit può essere ordinato indipendentemente dall’intervento dei nostri operatori e 
viene inviato gratuitamente agli insegnanti che ne facciano richiesta. E’ composto 
da: una guida per l’insegnante, un opuscolo per la classe con gli articoli della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, una plancia-gioco per la classe con dado e 
segnalini, 21 libriccini con le storie ispirate ai diritti di Emanuela Nava. 
Per richieste: fmezzadri@regione.emilia-romagna.it

Storia e Memoria

La Memoria attraverso i Luoghi 
Questo spazio di E-learning offre spunti di riflessione per il lavoro didattico a 
partire dall’offerta formativa dei 4 luoghi di Memoria dell’Emilia-Romagna: Istituti 
Alcide Cervi, Fondazione ex Campo Fossoli, Fondazione Villa Emma, Fondazione 
Scuola di Pace di Monte Sole.
Rivolto a docenti e studenti, è consultabile sul sito web Percorsi di cittadinanza, 
sezione Percorsi di E-learning: www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi

✴ ✴ ✴
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I luoghi ricordano e raccontano tante storie - 
restituire storie di comunità
Questa unità didattica in forma di E-learning, è stata progettata e realizzata dalla 
Prof.ssa Mussini, Responsabile della “Sezione didattica” dell’Istituto per la storia 
e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna. Si rivolge a quei docenti che, 
occupandosi di storia e memoria, intendano rinnovare le proprie metodologie 
didattiche mettendo gli studenti in condizione di esplorare attivamente la storia 
che li circonda nella comunità d’appartenenza. Si divide in alcuni capitoli, in un 
graduale passaggio dagli approcci teorici di riferimento alle pratiche didattiche: 1. 
Il metodo biografico: da metodo e opportunità pedagogica a strumento e orizzonte 
di ricerca; 2. Un “ponte” culturale fra memoria e storia: la Biografia di Comunità; 
3. Studio di caso - “Montecchio Emilia: una Fabbrica, un Paese”; 4. Bibliografia di 
riferimento. E’ consultabile sul sito web Percorsi di cittadinanza, sezione Percorsi di 
E-learning: www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi

✴ ✴ ✴
Viaggio visivo nel Novecento totalitario
Questo modulo di E-Learning, curato dal prof. Francesco Maria Feltri, è un 
esperimento di divulgazione storica rivolto agli studenti, agli insegnanti e a tutti 
i cittadini che vogliano arricchire la propria cultura con informazioni aggiornate, 
capaci di superare le semplificazioni che spesso i mass media operano sui temi del 
GULag o della Shoah. Ciascun percorso è organizzato in circa 50 schede, ciascuna 
delle quali si compone di tre elementi strettamente legati tra loro:
- Un’immagine, che può essere una fotografia d’epoca oppure un’istantanea scattata 
oggi su uno dei vari luoghi della memoria che vengono esaminati;
- Una nota informativa, che prende spunto dall’immagine e che cerca di offrire dati 
aggiornati sul luogo, l’evento o il fenomeno preso in considerazione;
- Uno o più documenti, capaci di mettere in diretto contatto con la realtà storica 
studiata.
Inoltre, al termine di ciascun percorso sono collocate alcune pagine storiografiche 
ed un’articolata cronologia.
E’ consultabile sul sito web Percorsi di cittadinanza, sezione Percorsi di E-learning: 
www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi

✴ ✴ ✴
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Tempi di scelta. Storie di 4 luoghi 
Guida alla Mostra itinerante “Tempi di scelta. Storie di 4 luoghi”.
Rivolta a docenti e studenti scuola secondaria II, è in distribuzione gratuita presso 
il Servizio Documentazione, Europa, Cittadinanza attiva, consultabile presso la 
Biblioteca dell’Assemblea legislativa oppure scaricabile gratuitamente on-line, 
senza password, dalle pagine web dell’Assemblea legislativa: 
www.assemblea.emr.it/cittadinanza

✴ ✴ ✴
Free2choose - Liberi di scegliere 
Manuale per educatori che condensa in sè due attività 
principali: il tour della mostra “Anne Frank, una storia 
attuale” e una serie di dibattiti introdotti dalla visione 
di videoclip. Rivolto a docenti e studenti degli istituti 
superiori, è in distribuzione gratuita presso il Servizio 
Documentazione, Europa, Cittadinanza attiva, 
consultabile presso la Biblioteca dell’Assemblea 
legislativa, oppure sul sito: 
www.assemblea.emr.it/cittadinanza

✴ ✴ ✴
Approcci tematici e percorsi 
formativi sulla memoria 
Manuale per educatori che costituisce una guida di ap-
profondimento alla Mostra itinerante “Tempi di scelta. 
Storie di 4 luoghi”. Rivolto a docenti e studenti della 
scuola secondaria II, è in distribuzione gratuita presso 
il Servizio Documentazione, Europa, Cittadinanza at-
tiva, consultabile presso la Biblioteca dell’Assemblea 
legislativa oppure scaricabile gratuitamente on-line, 

senza password, dalle pagine web del Servizio Relazioni 
esterne e internazionali nel sito dell’Assemblea legislativa: 

www.assemblea.emr.it/cittadinanza

✴ ✴ ✴
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L’ Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e la Anne Frank 

House di Amsterdam hanno attivato una collaborazione 

con lo scopo di sviluppare progetti volti a mantenere viva 

e preservare la Memoria storica, di trasmettere alle giovani 

generazioni la consapevolezza delle tragiche conseguenze 

degli accadimenti della seconda guerra mondiale, con 

particolare accento sulle persecuzioni razziali e sulla Shoah.

Ripercorrere quei tragici avvenimenti, offrire un percorso 

unitario di ricerca e documentazione storica dei luoghi e 

dei siti commemorativi più importanti dell’Emilia-Romagna, 

vuole essere prima di tutto un modo per rappresentare il 

valore inalienabile della libertà e della democrazia, insieme 

all’inviolabilità  della  persona umana, affinchè da quelle 

tragiche vicende le giovani generazioni traggano spunti di 

riflessione anche per l’oggi, contro ogni forma di pregiudizio 

e di discriminazione.

Da questo quadro di riferimenti e di valori nasce l’idea di 

“Tempi di scelta. Storie di 4 luoghi”, mostra itinerante sulla 

responsabilità civile, attraverso cui si intende attivare un 

circuito virtuoso di collaborazione tra Istituzioni, Associazioni, 

Scuola, Rete dei luoghi della Memoria impegnati a promuovere 

una nuova identità europea fondata sulla consapevolezza di 

una comune eredità storica.

Il progetto è stato approvato e finanziato dall’Agenzia 

esecutiva Educazione, Audiovisivi e Cultura (EACEA) della 

Commissione europea, all’interno del programma quadro 

“l’Europa per i cittadini”, Azione 4 “Memoria europea 

attiva” e vede impegnati l’Assemblea legislativa dell’Emilia-

Romagna, nel ruolo di ente promotore, la Anne Frank House 

di Amsterdam e i 4 luoghi di memoria della Regione che lo 

hanno realizzato. 

La giornata si rivolge in particolare a formatori, studenti, 

operatori dei luoghi della memoria, ma è aperta a tutti gli 

interessati.
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Fondazione ex Campo Fossoli
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report: Lo sport europeo sotto il 
nazionalsocialismo
Raccolta fotografica e documentazione relativa al progetto realizzato intorno alla 
mostra “Lo sport europeo sotto il nazionalsocialismo” realizzata dal Mémorial 
de la Shoah di Parigi e allestita a Bologna, presso Casa Saraceni, dal 6 novembre 
al 21 dicembre 2012.  La pubblicazione è rivolta a tutti i docenti e studenti ed è 
consultabile gratuitamente  presso la Biblioteca regionale e sul sito: 
http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/percorsi-sulla-
memoria/lo-sport-europeo-sotto-il-nazionalsocialismo

✴ ✴ ✴
“Anni affollati”: percorso tra storia e memoria 
da Piazza Fontana alla strage del 2 agosto 1980
Il CD contiene materiali a uso didattico per i laboratori 
rivolti alle scuole superiori di primo e secondo grado. 
In specifico propone una presentazione di fatti e 
tematiche cruciali per la storia degli anni settanta, del 
terrorismo e dello stragismo. Comprende inolte una 
bibliografia essenziale e una raccolta di documenti. 
Può essere richiesto alla Direzione Generale Assemblea legislativa 
(Alrelistituzionali@Regione.Emilia-Romagna.it) o all’Associazione 2 Agosto 
(bologna@stragi.it).

✴ ✴ ✴
la strage alla stazione di bologna 
Quaderno didattico rivolto a ragazzi con bisogni educativi speciali 
e  a tutti coloro che sono “lettori deboli” per motivi diversi

Il quaderno racconta, in modo molto semplice e lineare,  la 
strage del 2 Agosto 1980, quella dell’Italicus e la strategia 
della tensione, attraverso schede  corredate da fotografie e da 
una “traduzione” del testo con simboli associati alle parole:  
metodo, questo, sempre più adottato  all’interno dei percorsi 

di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (C.A.A.).
La pubblicazione è stata realizzata grazie all’impegno di diverse associazioni 
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che, mettendosi in rete, hanno creato uno strumento ad uso delle scuole, delle 
biblioteche della regione e di chiunque ne faccia richiesta. 
Il lavoro si inserisce nei progetti di collaborazione messi in atto  tra Assemblea 
legislativa della Regione Emilia - Romagna e Associazione tra i familiari delle 
vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.
Il quaderno può essere richiesto all’Associazione 2 Agosto (bologna@stragi.it) 
oppure alla Direzione generale dell’Assemblea legislativa (Alrelistituzionali@
Regione.Emilia-Romagna.it).
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I contatti 

   Coordinamento informativo
Servizio Documentazione, Europa, Cittadinanza attiva

 Rosa Maria Manari
 Viale A. Moro, 50 - 40127 Bologna - tel. 051.5275583
 rmanari@regione.emilia-romagna.it

► Centro Alberto Manzi
 Viale Aldo Moro, 50 - 40127  Bologna - tel. 051.5275639
 centromanzi@regione.emilia-romagna.it
 www.centroalbertomanzi.it

►  Servizio Corecom - Comitato regionale per le Comunicazioni
 Viale A. Moro, 44 - 40127 Bologna - tel. 051.5276367
 corecom@regione.emilia-romagna.it
 www.assemblea.emr.it/corecom

►  Direzione Generale Assemblea legislativa
 Viale Aldo Moro, 50 - 40127  Bologna - tel. 051.5275743
 alrelistituzionali@regione.emilia-romagna.it

►  Servizio Istituti di Garanzia, diritti e cittadinanza attiva 
 Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna – tel. 051.5277659 - fax. 051.5275461
 Alistgaranzia@regione.emilia-romagna.it
 www.assemblea.emr.it/garanti

 
►  Servizio Segreteria e Affari Legislativi
 Viale A. Moro, 50 - 40127 Bologna - tel. 051.5275862 

ALSegreteriaAssemblea@regione.emilia-romagna.it
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►  Servizio Documentazione, Europa, Cittadinanza attiva
 Viale A. Moro, 50 - 40127 Bologna - tel. 051.5277644
 aldoceuropacittadinanza@regione.emilia-romagna.it
 www.assemblea.emr.it/cittadinanza

 Area Documentazione: Biblioteca e Videoteca
 Viale A. Moro, 32 - 40127 Bologna - tel. 051.5275047
 biblcons@regione.emilia-romagna.it
 videoteca@regione.emilia-romagna.it
 www.assemblea.emr.it/biblioteca/
 
 Europe Direct Emilia-Romagna, Assemblea legislativa RER
 Viale A. Moro, 36 - 40127 Bologna - tel. 051.5275105 - 051.5275122 
 europedirect@regione.emilia-romagna.it
 www.assemblea.emr.it/europedirect
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Alla realizzazione di questo catalogo hanno partecipato: 

Coordinatore: Rosa Maria Manari

Daniela Asquini, Gian Paolo Baldazzi, Donata Benini, Emiliana Bertolini, Alessandra 
Donattini, Stefania Fenati, Gianfranco Coda, Francesca Mezzadri, Elisa Renda, Laura 
Bordoni, Alessandro Ruggiero, Marinella Zucchelli, Maria Teresa Schembri.

L’ideazione e la realizzazione dell’edizione 2014/2015 è stata curata da Diana 
Constantinescu, Servizio Documentazione, Europa, Cittadinanza attiva.

La versione elettronica del catalogo si può scaricare dal sito dell’Assemblea legislativa, dal 
seguente indirizzo: 
http://www.assemblea.emr.it/assemblea-legislativa/progetti/iniziative-didattiche




