
 
 
 

 
ORGANIZZARE COOPERANDO 

PER IL PIACERE DI APPRENDERE 
 

XLIV ASSEMBLEA NAZIONALE FIRENZE FORESTERIA VALDESE V. DEI 
SERRAGLI 49 FIRENZE 

 
 

 

 

“Illustre professore, 

ricevo la circolare del Magnifico Rettore, in data 3 gennaio, che mi invita a prestare giuramento, la mattina 

del 9 corrente alle ore 11, con la formula stabilita dal Testo Unico delle leggi sull'Istruzione Superiore. Ho 

rinunciato da un certo tempo, come Ella ben sa, a percorrere la carriera universitaria, e desidero che al mio 

disinteressato insegnamento non siano poste condizioni, se non tecniche o scientifiche. Non intendo perciò 

prestare giuramento.” (Leone Ginzburg, 1938) 



Sabato 

5 DICEMBRE 

Domenica  

6 DICEMBRE 

Lunedì 

7 DICEMBRE 
 
10.00/13.00 
Apertura con relazione 
della segreteria nazionale 
e dei gruppi cooperativi 

 
9.00/13.00 
Continuazione laboratori  
  

 
9.00/12.00 
Comunicazioni dei gruppi 
di discussione ed 
elaborazione di proposte 
per l’anno: mandati alla 
segreteria e ai gruppi 
cooperativi 
  

 
15.00/17.00 
Intervento di Stefano Laffi 
(ricercatore sociale; 
collaboratore de ‘Gli Asini’)  
dibattito  
  

 
15.00/19.00 
Gruppi di discussione 
 
• Matematica e Scienze 
• Editoria e Centro di 

documentazione 
• Valutazione e Riforma: 

legge 107, proposte 
MCE, linee portanti del 
Movimento 

• Formazione 

 
14.00/17.00 
Delibere, elezioni, ratifica 
redazioni e 
riconoscimento nuovi 
gruppi, saluti 

 
17.00/17.20  
intervallo 
 
 
17.20/19.00 
Inizio laboratori 
 
 
19.30/… 
Cena cooperativa 
Serata Ridef – bilancio 
sociale e cantieri per la 
formazione 
 
 
 
Organizzare cooperando per il piacere d’apprendere. Questo il tema dell’assemblea.  
Il bisogno di organizzazione e strutturazione dei tempi che stiamo vivendo e che ritroviamo nelle nostre 
attuali rappresentazioni sociali deve coniugarsi con la necessità di una condizione ottimale per apprendere 
con piacere. Nel MCE vogliamo valorizzare quella dimensione cooperativa dell’agire, soprattutto in fase di 
organizzazione, in quanto è qui che si gettano le basi per creare appunto le buone condizioni. I lavori 
dell’assemblea ci aiuteranno a riflettere sui contributi che portiamo per svolgere quest’opera comune, con 
quali impronte e rappresentazioni connotiamo un’organizzazione veramente cooperativa. 
 
 
Il Movimento di Cooperazione Educativa è soggetto qualificato dal MIUR DM 57/2005 (prot. 1224 

del 05/07/2005) del personale della scuola. Ai partecipanti viene rilasciato attestato di 
partecipazione. 

 



64° Assemblea Nazionale del MCE 

5 dicembre @ 10:00 – 7 dicembre @ 17:00 

 
64° Assemblea Nazionale  

del Movimento di Cooperazione Educativa 

Firenze, 5 – 7 dicembre 2015 

Istituto Emily Gould – Via de’ Serragli, 49 – 50124 Firenze 

Programma in via di definizione 

Modalità di prenotazione (scarica il pdf) 

Chiediamo gentilmente ai soci di inviare una mail a mceroma@tin.it, 
specificando nome, cognome, città di provenienza, compagni/e con i/le quali si 
intende condividere la stanza. 

CONTESTUALMENTE è necessario prenotarsi all’Istituto Gould ricorrendo ad 
una delle seguenti modalità: 

1. Inviando un acconto di 50 Euro sul C/C bancario intestato a:  
o C.S.D. Foresteria Valdese di Firenze: 

Banca: BANCA PROSSIMA S.P.A. 
IBAN: IT25 L033 5901 6001 0000 0133 204 
BIC/SWIFT: BCITITMX 

2. Inviando un numero di VISA o MASTERCARD con la data di scadenza al 
seguente indirizzo mail info@firenzeforesteria.it 

In entrambi i casi va indicata sulla causale (bonifico o mail di comunicazione n° 
carta di credito): 

• Il numero delle notti 
• La tipologia di camera prenotata 
• Se richiesta colazione 
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Prezzi camera 

Singola (solo 2 camere disponibili): 50 Euro 
Doppia uso singola: 57 Euro 
Posto letto in camera doppia : 34 Euro 
Posto letto in camera tripla : 28 Euro 

• Il prezzo della camera non comprende la tassa di soggiorno (1,5 euro) 
• Il prezzo della camera non comprende la prima colazione, il cui costo è di 

6 euro a persona. 

Termine per la prenotazione 
Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 16 novembre. Per coloro che lo 
faranno in data successiva, saranno accettate le prenotazioni in base a 
eventuali disponibilità residue. 

Come raggiungere la Foresteria 

Via De’ Serragli 49 
50124 Firenze 
Tel: +39 055 212576 Fax: 39 055 280274 
www.firenzeforesteria.it 
Email: info@firenzeforesteria.it 

Da stazione FS S. M. Novella a piedi in 20 min. o con bus n° 11, scendere alla 
2^ fermata dopo il ponte. 
Orario d’accoglienza all’Istituto Gould: dalle 8,45 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 
18,00 
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