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RIGENERESCION!

È la parola che, giocando a PALLA PRIGIONIERA, urlano tutti insieme i "prigionieri"
liberati quando ritornano a correre in campo, dopo che l'ultimo compagno di squadra è
riuscito a resistere per 20 secondi, sfuggendo ai lanci dei giocatori dell'altra squadra: la
partita ricomincia e si torna a giocare tutti insieme.
Il Mce ha avuto una parte importante nella storia della scuola e a Bologna, il Gruppo
Territoriale si trova ora in una fase di passaggio, per questo motivo chiediamo a tutti gli
interessati, insegnanti ed educatori, con un passato ed un futuro, di condividere I valori
di una educazione cooperativa, da ri-conoscere e rinnovare anche nel contesto delle
nuove normative per “la buona scuola” e vi invitiamo all'incontro di

giovedì 14 gennaio 2016, dalle 17
nella sede di via M.Polo 51, presso la sede del Centro Civico “Lino Borgatti” (vicino
all'Ipercoop Lame) per trovare un luogo dove sperimentare e scambiare esperienze,
intravvedere un percorso condiviso tra generazioni, tracciare nuove prospettive.
Info: cattabriga.biancamaria@gmail.com

Il MOVIMENTO DI COOPERAZIONE EDUCATIVA (M.C.E.) RICONOSCIUTO COME AGENZIA FORMATIVA
NAZIONALE DAL MIUR, opera per creare situazioni educative che contribuiscano alla formazione di
identità, aperte al confronto ed alla convivenza civile.

La metodologia che caratterizza ogni aspetto del nostro lavoro si basa su un contatto personale e
diretto con l’esperienza proposta, a cui viene così restituito il fondamentale carattere di scoperta
conoscitiva ed emozionale.
Valorizzando ciò che, nell’ambito di situazioni guidate, emerge spontaneamente da allieve ed
allievi, vengono gradualmente elaborati percorsi multidisciplinari, in cui particolare attenzione
viene riservata all’uso integrato dei diversi linguaggi: verbale, iconico, sonoro,motorio, filtrati
attraverso l'esperienza diretta e la cultura materiale e rivolti , quindi, anche a chi non
padroneggia la lingua italiana.

La nostra associazione, fondata nel 1951 da un gruppo di insegnanti
democratici, sull’esempio francese della scuola attiva di Freinet, opera, sia a
livello internazionale ( www.fimem-freinet.org/it/node/995; XXX RIDEF,
luglio 2014, Reggio Emilia, sia a livello territoriale (a Bologna ed in molte
altre città), agendo su due piani paralleli:
quello strettamente educativo dell’intervento didattico, riferito a
bambine, bambini, preadolescenti ed adolescenti;
quello formativo, del laboratorio adulto, diretto a docenti,
operatrici ed operatori scolastici, persone interessate a sperimentare
in sé il cambiamento, perché soltanto chi ha imparato a mobilitare la
propria energia conoscitiva può indurre tale processo negli altri.
I nostri corsi, in forma di laboratorio, sono rivolti a docenti di ogni ordine e grado,
dirigenti scolastici, educatori ed educatrici, collaboratori e collaboratrici didattiche,
operatrici ed operatori sociali, studenti e studentesse universitarie ed a chiunque sia
interessato ad intraprendere un percorso personale e sociale di formazione.

