È un centro del Settore Istruzione del
Comune di Modena, istituito nel 2004
dalla fusione di precedenti servizi con
una lunga storia di lavoro con il
mondo della scuola.
È un centro risorse, servizi e
consulenza per la scuola, su modello
dei C.S.C.(centri servizi e
consulenza) previsti dalla legge
regionale dell’Emilia Romagna
12/03.
Memo si rivolge a docenti, studenti,
genitori, educatori, operatori e
-

opera sul territorio provinciale e collabora con Enti e Istituzioni regionali e nazionali
offre risorse e sezioni specializzate
ospita Agenzie, Associazioni, Enti, Istituzioni
sostiene la progettualità, l’innovazione e la ricerca delle scuole
collabora con le Istituzioni Scolastiche Autonome, gli Uffici Scolastici, le Università, gli
Enti e le Istituzioni territoriali

Memo è un centro accreditato dal Ministero alla Pubblica Istruzione per la formazione a livello
nazionale.

I servizi
Formazione
Propone ogni anno, gratuitamente, attività formative, corsi di aggiornamento, seminari, laboratori.
L’offerta è rivolta prioritariamente a docenti
di ogni ordine grado di Modena e provincia.
Documentazione
Sono disponibili al pubblico in
consultazione e in prestito circa 18.000 tra
libri, riviste, materiale grigio, cd,
audiovisivi, sussidi. Gli stessi possono
essere visionati nella banca dati on-line. Il
servizio è specializzato nel raccogliere e
diffondere le esperienze realizzate nelle
scuole.
Informazione
Il sito (www.comune.modena.it/memo) offre
notizie sulle attività del centro e sulle
iniziative di interesse per il mondo della scuola. Approfondimenti, novità, esperienze scolastiche
trovano spazio nel quadrimestrale gratuito “Viaggio in terza classe”.
Consulenza
Sono attivi sportelli di consulenza gratuita, a singoli utenti e a piccoli gruppi, su specifici
argomenti, progetti, percorsi di lavoro, materiali e bibliografie.

Ricerca
Collabora con Università, Centri specializzati, gruppi di docenti, Associazioni e Istituzioni per la
realizzazione di ricerche inerenti la cultura educativo-scolastica.
Eventi
Produce e diffonde cultura educativa con convegni, seminari, conferenze, mostre, presentazione di
pubblicazioni e documentazioni e ricerche.
Organizza manifestazioni biennali come Documentaria, Libranch’io e la Settimana della Disabilità.
Libri senza frontiere, Un libro premia per sempre, La scuola adotta un monumento: sono solo alcuni
tra gli eventi annuali organizzati dal centro.
Pubblicazioni
Oltre 100 titoli compongono la collana editoriale del centro. I volumi presentano progetti ed
esperienze educativo-didattiche prodotte da docenti, documenti e ricerche sul mondo scolastico,
materiali elaborati da Associazioni professionali e da Enti e Istituzioni, documentazioni di corsi di
aggiornamento e formazione.

Ci occupiamo in particolare di:
Intercultura
Questo servizio opera per le scuole, promuove progetti ed attività per l’accoglienza e l’integrazione
degli alunni stranieri, l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda e l’educazione
interculturale. Propone interventi di mediazione linguistico-culturale nei servizi educativi e
scolastici. Partecipa alla rete regionale e nazionale dei Centri Interculturali
Disabilità
Questo servizio individua, promuove e costruisce supporti scientifici, culturali e strumentali per
l’integrazione delle persone disabili. Partecipa alla rete regionale dei centri di documentazione per
l’integrazione come centro di coordinamento e come centro specializzato sulle disabilità intellettive
e sul ritardo mentale, con un sito dedicato.
Itinerari scuola-città
Questo servizio propone annualmente circa 180 progetti per le classi. Visite, laboratori, incontri,
materiali formativi e di documentazione per fare incontrare la scuola con le tematiche ambientali,
storiche, sociali, economiche e culturali della città. Le proposte sono rivolte agli educatori, agli
insegnanti e agli alunni dai nidi alle scuole secondarie di secondo grado.
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