
 

 
 
 

SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO TERRITORIALE QUARTIERE SAVENA 
Segreteria tel. 051/2197424 

sestsavena@comune.bologna.it 
 

 
Bologna 23/12/2020 

  
Alla c.a 

- Dirigenti Scolastici  
- Referenti Inclusione e promozione del benessere 

- Referenti intercultura 
degli Istituti Comprensivi IC 9; 12; 13; 22 

Educatori e volontari dei percorsi di assistenza compiti 
- Oratorio Don Bosco 

- Parrocchia Nostra Signora della Fiducia 
- Oratorio Corpus Domini 

-Parrocchia S. Maria Annunziata di Fossolo 
 
OGGETTO: Proposta formazione del Servizio Educativo Scolastico all’interno del progetto “Savena 
Futura”:  
CICLO DI INCONTRI DI FORMAZIONE ONLINE PER DOCENTI, EDUCATORI, OPERATORI E 

VOLONTARI SUI TEMI DEL RICONOSCIMENTO E GESTIONE DELLO STRESS, 
DELL'INCLUSIONE E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITÀ. 

 
Gentilissime/i, 
vi informiamo che, all’interno del progetto “Savena Futura” finanziato dal Quartiere Savena nell’ambito 
della Manifestazione di interesse per l’anno scolastico 2020-2021, è stata prevista una attività di 
formazione offerta dalle Associazioni Acqua dalla Luna, Diversa/mente, Dry-Art, Amici dei Popoli e 
PrendiParte che ha come focus il riconoscimento e la gestione dello stress, dell’inclusione e della 
valorizzazione della diversità. 
Le associazioni tratteranno i temi in un ciclo di 6 incontri che si terranno online. Alleghiamo il volantino                  
alla seguente lettera contenente il link per iscriversi. 
 

Gli incontri si terranno  dalle h. 17.30 alle h. 19.30 ONLINE 
Alleghiamo il calendario : 
 

1. “Rientrare a scuola: riconoscimento ed elaborazione di vissuti stressogeni e situazioni 
post-traumatiche e loro gestione”, a cura di Acqua dalla luna, 14 gennaio 2021, ore 17.30-19.30 
 

2. “Le parole dell’accoglienza, a cura di Dry-Art, 28 gennaio 2021, ore 17.30-19.30. 
 

 



 
3. "Le dinamiche di trasformazione e di integrazione delle famiglie straniere nel nostro territorio e 

l'emersione di nuovi bisogni", a cura di Diversa/mente, venerdì 19 febbraio 2021, ore 
17.30-19.30. 

 
4. “Facilitare l’apprendimento dell’italiano per i minori stranieri e di origine straniera”, a cura di 

Amici dei Popoli, giovedì 18 marzo 2021, ore 17.30-19.30. 
 

5. "Dal sé al gruppo: alla scoperta delle identità della persona", a cura di PrendiParte, giovedì 22 
aprile 2021, ore 17.30-19.30. 

 
6. “Accettazione o celebrazione? Come contrastare le discriminazioni relative alle identità della 

persona” a cura di PrendiParte, 20 maggio 2021, ore 17.30-19.30. 
 
Vi chiediamo cortesemente di promuovere ai docenti, agli educatori  e  ai volontari delle vostre realtà 
educative il percorso formativo nell'ottica di condividere, con gli Istituti Comprensivi e le realtà 
educative del territorio, strumenti e metodologie volte a migliorare le azioni educative in situazioni di 
complessità. 
 
Con la speranza che tale opportunità sia un'occasione d'incontro,  
un cordiale saluto 
 
 
  

 


