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UNA SFIDA COMUNE.
Sostenere le 

competenze educative 
genitoriali

Progetto finanziato dalla L.R. 14/08, “Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti e 
adolescenti e giovani promossi da soggetti privati e da enti locali e loro forme associative del 
territorio della città metropolitana di Bologna”. 



La sfida comune:
coinvolgere i genitori 
 

Il Centro RiESco (Risorse Educative e Scolastiche) del
Comune di Bologna, attraverso questo progetto punta a
sostenere  il  ruolo  educativo  dei  genitori  nella  delicata
fase della vita formativa dei figli in età 11-18.
 

Permettere  ai  genitori  di  partecipare  ad  attività
organizzate presso la scuola significa fortificare la loro
funzione di adulto competente, e dunque di potenziare
l'Alleanza educativa fra scuola e famiglia,  nell'ottica di
facilitare  la  riuscita  scolastica  dei  giovani  studenti,  in
particolare, di coloro che hanno una storia familiare di
migrazione.

Cosa prevede il Progetto
Attraverso questo Progetto il Centro RiESco porta in ciascun Quartiere
una proposta di carattere formativo e aggregativo rivolta agli studenti e ai
genitori,  in particolare alle madri.

Si tratta di:

Percorsi rivolti ai genitori di potenziamento linguistico, orientati al
contatto  con  il  territorio  e  con  i  servizi  o  alla  valorizzazione  delle
competenze/saperi tradizionali:

• l'italiano per cercare lavoro a partire dai saperi tradizionali di cura 
(cucina, cucito-sartoria, ecc.);

• l'italiano dell'accesso ai servizi di cura, della salute e del benessere;

• l'italiano per comprendere le comunicazioni della scuola e per 
orientarsi nel linguaggio dei servizi educativi-culturali del territorio;

• l'italiano per raccontarsi (storytelling e partecipazione).

Tali percorsi hanno un duplice obiettivo: la formazione linguistica nelle
lingue obiettivo e la  creazione di  luoghi  di  socialità  e  di  relazione,  di
condivisione dell'esperienza genitoriale nel contesto educativo del figlio,
oltre che di contrasto alla solitudine e all'isolamento delle madri, native e
non.

Attività di protagonismo dei giovani studenti adolescenti:

• promozione dell'iniziativa presso le famiglie 

• collaborazione alla realizzazione di documentazione audiovisiva 

• partecipazione  e  collaborazione  alla  realizzazione  di  momenti  di
incontro

locale.


