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MOVIMENTO DI COOPERAZIONE EDUCATIVA
VERBALE DELLA LXIV ASSEMBLEA NAZIONALE, FIRENZE, 5-7 DICEMBRE 2015
‘Organizzare cooperando per il piacere di apprendere’

Il 5 dicembre 2015, alle ore 10.30 presso l’Istituto E. Gould di Firenze in via dei Serragli, 49 a
Firenze, si è riunita l’Assemblea dei soci.
Constatata la validità della seduta, il segretario nazionale Giancarlo Cavinato, quale presidente
dell’Assemblea, dichiara aperti i lavori, come da programma già diffuso ed inviato ai tutti i soci.
L’assemblea si apre con la relazione del comitato di segreteria letta da Giancarlo Cavinato dopo un
saluto di Beppe Bagni, presidente del CIDI, che invita il mondo della scuola ad allargare lo sguardo
‘fuori dell’isola’ per vedere l’isola come suggeriva Saramago.
Segue la relazione di bilancio consuntivo e preventivo 2016 presentata da Graziella Conte.
Salvatore Maugeri, membro del comitato dei revisori dei conti, rileva che i revisori non hanno
ricevuto in tempo la relazione di bilancio e quindi attendono di esaminarla per potere relazionare
sullo stesso.
La segreteria trasmetterà quanto prima la relazione da sottoporre ai revisori.
Seguono alcune domande tecniche su voci del bilancio e sulle prestazioni occasionali che il MCE
ha istituito.
Successivamente Grazia Paolini, segretaria della redazione dei Quaderni di cooperazione
educativa, presenta la relazione annuale sullo stato dei lavori e le previsioni relativamente ai
rapporti con la casa editrice Junior-Spaggiari. In particolare per il ‘lancio’ della proposta formativa
con la Spaggiari.
Cristina Contri, co-direttrice della rivista Cooperazione Educativa, relaziona sulla rivista edita dalla
Erickson.
In merito al Comitato scientifico della rivista, si comunica che gli attuali componenti hanno
accettato di continuare a farne parte. Salvatore Maugeri propone di inserire nel Comitato il prof.
Franco Bandini dell’Università di Firenze con cui il gruppo fiorentino ha una stretta collaborazione.
Viene chiesto alla redazione di verificare presso la casa editrice se si può conoscere quanti accedono
alla piattaforma Erickson.
Donatella Merlo e Manuela Montebello relazionano sul sito www.mce-fimem.it
Diversi interventi chiedono chiarimenti. Si sollecitano i gruppi a intervenire con le proprie attività e
proposte negli spazi previsti sul sito.
Nel fascicolo di documentazione dell’attività dei gruppi cooperativi redatto dalla segreteria con la
collaborazione dei gruppi cooperativi sono allegate le suddette relazioni delle redazioni, inclusa
quella del profilo facebook del MCE.
Emerge dall’insieme delle relazioni l’esigenza, già prospettata dal coordinamento editoriale di
settembre, di un coordinamento editoriale MCE.
Le relazioni di segreteria faranno parte della documentazione e verranno inserite nella newsletter e
nel sito.
Al termine della prima sessione si chiedono tre nominativi per la costituzione della commissione
elettorale per la raccolta delle candidature al comitato di segreteria. A. Ponziano offre la sua
disponibilità.

Per una ricognizione sintetica dei Gruppi nazionali e territoriali, che come da Statuto si presentano
all’Assemblea, Teodora Tomassetti legge il fascicolo redatto a cura della Segreteria nazionale e
inserito tra i materiali in cartellina, con l’indicazione dei Gruppi, fascicolo che pertanto si allega al
verbale di cui fa parte integrante. Vengono nominati: Pagina FB (curata da Iara Ciccarelli), Twitter
(Luisanna Ardu), Centro di documentazione (Conte – Tomassetti).
Sono stati nominati inoltre i gruppi: Bari, Gruppo territoriale Umbro (M. Pollano, Roberta Passoni);
Gruppo territoriale Ravenna; Coordinamento territoriale campano (L: Leonetti), Cooperazione e
cultura digitale (L. Genito) Fiera Buone Pratiche (A. Acerbi, Salerno) Punto Arlecchino (R.
Zuccherini. Perugia) Storie e territorio (Lando Landi, Firenze).
L’assemblea prosegue nel pomeriggio alle ore 15.00 con l’intervento di Stefano Laffi, ricercatore,
cui fa seguito un dibattito e successivamente l’avvio delle attività di laboratorio.
Alle ore 20.00: cena cooperativa; viene delineata la proposta di documentazione della Ridef 2014 e
si presenta il bilancio sociale a cura di Cavinato, Canciani, Flaborea; viene illustrata la RIDEF 2016
in BENIN da Cavinato; si dà conto “Cantieri per la formazione” realizzato a Cagliari nell’estate del
2015 da parte di Canciani e Ligas.
Il 6/12/2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si svolgono i laboratori come da programma.
Alle ore 15.00 è convocata l’assemblea per eleggere la commissione elettorale. Il segretario uscente
comunica che Nicoletta Lanciano, Angiolina Ponziano e Nerina Vretenar hanno dato la disponibilità
a far parte della commissione.
Maugeri osserva che è necessario rispettare le regole che l’associazione si è data per evitare una
negativa gestione del potere.
Campolmi si rammarica che l’ordine del giorno che prevede le delibere e le elezioni il pomeriggio
del 7 impedirà a molte persone di parteciparvi e si scusa con queste persone a nome
dell’associazione.
Pollano spiega che la segreteria aveva previsto le votazioni alla fine di un percorso di riflessione.
Si approva la suddetta composizione della commissione con la seguente votazione: favorevoli n. 47,
astenuti 0, contrari n.1
Alle ore 15.30 si dà avvio ai gruppi di discussione.
L’ assemblea si aggiorna a lunedì 7 dicembre 2015 dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle 14.00 alle 17.00
Il segretario Giancarlo Cavinato saluta le presidenti onorarie Marcella Ciari e Daria Ridolfi.
Presenti n. 52: si pone in votazione l’inversione dell’ordine del giorno per cui i lavori previsti nel
pomeriggio vengono anticipati al mattino e viceversa. L’assemblea approva.
L’assemblea approva la proposta di eleggere quale presidente dell’assemblea Canciani Domenico e
quale segretaria verbalizzante Paola Flaborea.
Viene insediato il seggio elettorale composto da: Cristina Contri, Ludovica Muntoni, Maria Grazia
Paolini.
Il presidente Canciani ricorda i compiti dell’assemblea.
Simonetta Fasoli osserva che, dato il criterio di terzietà, è opportuno che i garanti non facciano
parte della segreteria.
Approvazione relazione della segreteria
Si apre il dibattito in merito alla relazione della segreteria:
- Brodetti evidenzia l’assenza di riferimenti alla complessità della società sia in Italia che nel

mondo;
- Canciani non concorda con le frasi che si riferiscono alla “pedagogia di Stato”, ritiene che la
situazione attuale sia problematica e difficile che, però, presenta spazi di democrazia.
Sottolinea come l’aspetto professionale del Mce debba guidare il rapporto con le istituzioni
e le altre associazioni definendo i rispettivi ruoli;
- Ponziano pone l’attenzione sull’importanza della comunicazione e dei suoi strumenti;
Acerbi preannuncia l’astensione perché non approva la presenza del Mce all’interno del gruppo
delle 32 associazioni per “La scuola che cambia il paese” che sta lavorando sulla riforma della
scuola.
Si pone in votazione la relazione che risulta approvata con 46 favorevoli, 6 astenuti, nessun
contrario.
Approvazione Bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015
Il presidente Canciani fa notare come ci sia incongruenza temporale poiché l’assemblea si svolge i
primi di dicembre e l’anno solare non è ancora chiuso. Fasoli suggerisce di votare il bilancio
perfezionando la documentazione del bilancio con la relazione e il visto dei revisori dei conti come
da Statuto. L’assemblea approva il suggerimento di Fasoli invita la segreteria a perfezionare la
documentazione del bilancio con la relazione e il visto dei revisori dei conti come da Statuto.
La richiesta di chiarimenti di Lanciano sulla voce “prestazione occasionale Lepori” apre una
discussione che porta alla proposta di assegnare la somma corrispondente quale contributo alla
redazione di Cooperazione Educativa e non ad personam. L’assemblea approva con 50 favorevoli, 3
astenuti, nessun contrario.
Randazzo chiede il motivo dell’assenza in bilancio del contributo al gruppo “Cantieri”, Canciani
ricorda che il contributo attinge al bilancio della Ridef che è ancora provvisorio in quanto la
commercialista non ha ancora comunicato la somma che si deve al fisco. Questo bilancio, perciò,
ancora non compare nel bilancio Mce, appena lo si completerà con il dato mancante, lo si potrà
inserire.
Presenti n. 53: il Bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015 vengono approvati all’unanimità con
gli emendamenti suddetti.
Relazione della commissione elettorale in merito alle disponibilità a far parte per il biennio
2015/17 del comitato di segreteria.
La commissione elettorale informa che non ci sono state autocandidature, sono state proposte 19
persone, molte di queste hanno offerto una collaborazione esterna mentre Giancarlo Cavinato, Anna
D’Auria, Simonetta Fasoli, Clara Ligas, Marco Pollano si sono dichiarati disponibili a far parte del
comitato di segreteria.
Genito invita le persone più giovani ad esprimere altre candidature.
Elezione del comitato di segreteria
Maugeri, visto che non ci sono altre candidature, propone la votazione palese per acclamazione.
Il presidente Canciani ricorda la procedura che prevede la votazione per scrutinio segreto.
Marras propone il voto segreto perché può dare indicazioni per la segreteria.
Date le due proposte il presidente mette in votazione la scelta della modalità del voto che dà il
seguente risultato: per acclamazione favorevoli n. 48, per voto segreto n. 6.
Si procede quindi per voto palese e la segreteria risulta così composta: Giancarlo Cavinato, Anna
D’Auria, Simonetta Fasoli, Clara Ligas, Marco Pollano, con n. 54 favorevoli, nessun contrario,
nessun astenuto.

Approvazione progetto e composizione redazioni della rivista Cooperazione Educativa, dei
Quaderni di Cooperazione Educativa e del Sito.
Si allegano le relazioni e i progetti dei comitati redazionali.
Per la composizione di Cooperazione Educativa: esce Roberta Passoni; entrano in apprendistato:
Rita di Janni e Angiolina Ponziano; confermano: Contri, Cagliari, Canciani, Brondo, Gallina,
Genito, Grieco, Lepori, Lucattini, Manfredi, Marini, Matricardi, Muntoni, Musatti, Penso, Rimondi.
Si propongono come coordinatrici Contri e Lepori.
Maugeri propone di inserire nel comitato scientifico il professor Gianfranco Bandini.
Votanti n. 53, l’assemblea vota favorevole all’unanimità tutte le proposte.
Per la composizione dei Quaderni di Cooperazione Educativa escono Oreste Brondo, Orietta
Busato e Lucia Zingales; entrano al termine del periodo di apprendistato: Carla Bertolini, Giuliana
Manfredi, Maria Marchegiani, Anna Mazzucco, Senofonte Nicolli; confermano: Annalisa Busato,
Giancarlo Cavinato, Marta Fontana, Patrizia Scotto Lachianca, Nerina Vretenar, Maria Grazia
Paolini.
Si propone come coordinatrice Maria Grazia Paolini.
Votanti n. 53, l’assemblea vota favorevole all’unanimità tutte le proposte.
Per la composizione del Sito confermano: Donatella Merlo, Manuela Montebello, Annachiara
Giacomi in collaborazione con la segreteria e Domenico Canciani.
Votanti n. 53, l’assemblea vota favorevole all’unanimità.
Approvazione quota di iscrizione
Il presidente fa presente la situazione attuale che vede due quote differenziate: di 50 euro per soci
ordinari e 30 euro per prima iscrizione, studenti, precari.
Cavinato informa che la segreteria uscente, a maggioranza, ha valutato di mantenere le quote attuali
e invita gli/le iscritti/e a impegnarsi per l’aumento di iscrizioni.
Nella discussione che segue si ravvisa l’importanza di tenere la quota a 30 euro per gli studenti; si
osserva inoltre che nulla è previsto per il territoriale. Altri interventi ribadiscono che il territoriale
deve promuovere attività per l’autofinanziamento. D’Auria, in qualità di distaccata per
l’associazione, ricorda che in cartellina c’è il vademecum per le pratiche burocratiche e invita
ciascun territoriale a dotarsi del codice fiscale in modo che si snellisca la procedura sia a livello
territoriale che nazionale, soprattutto per quanto riguarda la certificazione delle spese per libri e per
attività formative rimborsabili ai docenti con i 500 euro previsti dalla legge 107 destinati a tale
scopo.
Si pone in votazione la quota differenziata di 30 e 50 euro: favorevoli n. 48, 5 astenuti, nessun
contrario.
Nomina tre revisori dei conti: presenti n. 52 votanti vengono proposti e votati all’unanimità:
Domenico Canciani, Salvatore Maugeri e Angiolina Ponziano.
Nomina tre garanti: presenti n. 52 votanti vengono proposti e votati all’unanimità: Giovanna
Cagliari, Luca Randazzo e Teodora Tomassetti.
Nomina un membro per la F.I.M.E.M: presenti n. 52 votanti, si propone Annunziata Maldera e
viene votata all’unanimità.
Nomina due delegati per la F.I.M.E.M: presenti n. 52 votanti, si propone Lanfranco genito e una

seconda persona che verrà scelta fra i frequentanti la RIDEF in Benin. Accolta la proposta
all’unanimità.
Proposta utilizzi a.s. 2016/17
Cavinato informa che la situazione è molto incerta in quanto la legge di stabilità ha previsto il taglio
dei distacchi per le associazioni a partire dal 2016, il Senato ha prorogato per un altro anno ma la
Camera dei Deputati non l’ha ancora fatto. La FONADDS propone il riconoscimento giuridico
della rete delle associazioni poiché sembra che i distacchi vengano convertiti in utilizzi per la
FONADDS. In attesa di decisioni certe, il M.C.E. predispone un progetto per tre utilizzi con questo
ordine:
1°- Anna D’Auria
2°- Marco Pollano
3°- Annunziata Maldera
Votanti n. 52: approvato all’unanimità.
A.Acerbi propone una mozione che accompagni la richiesta dei distacchi in cui si evidenzi il ruolo
fondamentale che il M.C.E. ha svolto e svolge per migliorare la scuola. L’assemblea approva
all’unanimità e dà l’incarico ad Acerbi di stilare una bozza del documento che verrà approvato nel
pomeriggio.
Si sospendono i lavori alle ore 13.00 e si riprendono alle ore 14.00.
La segreteria comunica che ha nominato segretario Giancarlo Cavinato, l’assemblea si congratula
vivamente con il segretario.
Si procede con le comunicazioni dei gruppi di discussione ed elaborazione di proposte per l’anno e
con i mandati alla segreteria e ai gruppi cooperativi.
Riconoscimento nuovi gruppi territoriali e nazionali
Vengono presentati:
- gruppo di Ravenna con referente Caterina Pinna: l’assemblea approva all’unanimità
- gruppo umbro con referenti Marco Pollano e Roberta Passoni: l’assemblea approva all’unanimità
- gruppo di coordinamento regionale campano coordinato da Leonardo Leonetti: l’assemblea
approva all’unanimità questa composizione sperimentale non prevista dai regolamenti
dell’associazione.
GRUPPI DI DISCUSSIONE ( e relative delibere)

a. Gruppo Editoria
Relaziona Manuella Montebello ( v. file allegato)
Si apre un articolato dibattito che i cui punti salienti sono:
- L’assemblea demanda alla segreteria di costituire un coordinamento editoriale e un ufficio
stampa;
- Le singole redazioni devono verificare al proprio interno con strumenti adeguati l’efficacia
dello strumento e l’audience; devono inoltre esplorare le potenzialità degli audiovisivi e
mirare a potenziare la platea (vedi giovani, disabili,…).
L’assemblea vota favorevolmente all’unanimità questi indirizzi.
b. Gruppo Centro di documentazione .

Relaziona Rinaldo Rizzi (v. file allegato)

Rinaldo Rizzi relaziona per il gruppo esponendo la proposta della costituzione di un gruppo di
progetto formato da: Giuseppina Boccasile, Memi Campana, Domenico Canciani, Graziella Conte,
Valeria De Paoli, Leonardo Leonetti, Rinaldo Rizzi, Teodora Tomassetti; il gruppo di Firenze si è
impegnato a trovare una persona disponibile a far parte del gruppo.
B. Cattabriga informa che il gruppo di Bologna sta lavorando sull’archivio del gruppo territoriale.

N. Lanciano comunica che è prevista l’apertura entro l’anno della biblioteca di Emma Castelnuovo,
è già stata fatta una iniziativa con alcune classi. Suggerisce inoltre di verificare se sono rimasti altri
materiali all’Istituto Sordi.
L’assemblea vota all’unanimità la costituzione del gruppo che nominerà un coordinatore e stilerà un
progetto comprendente anche un bilancio preventivo. In mancanza di elementi certi non si
quantifica la somma da stanziare.
c. Gruppo Valutazione e legge 107
Relaziona Giancarlo Cavinato:
Il dibattito si incentra principalmente sulla carriera e ruolo dell’insegnante di sostegno. Fasoli
ricorda come il MCE abbia depositato sul tavolo della commissione che si occupa di questo le
nostre proposte che in sintesi dicono quanto segue:
- No al ritorno indietro rispetto alla 517 e sì alla piena integrazione degli alunni
- No alla medicalizzazione degli alunni e sì alla risposta pedagogica
- No alla carriera separata e sì al ritorno al contingente pre Gelmini dal punto di vista
pedagogico.
Si pone quindi in votazione:
- la partecipazione al gruppo dei 32 “La scuola cambia il Paese”:
l’assemblea approva con n. 25 favorevoli, contrari n.1, astenuti n.2.
-

La partecipazione al Referendum abrogativo della LIP:
l’assemblea non approva con n. 9 favorevoli, contrari n.14, astenuti n.9.

-

La mozione che accompagna la richiesta dei distacchi con la modifica proposta da Maugeri:
l’assemblea approva con n. 33 favorevoli, contrari n.0, astenuti n.2.

-

Avvio del Tour pedagogico-politico:
l’assemblea approva con n. 32 favorevoli, contrari n.1, astenuti n.0

d. Gruppo formazione
Relazionano Nuccia Maldera e Marco Pollano.
La discussione pone in evidenza la necessità di saper leggere la domanda proveniente dai/dalle
docenti e di dotarsi di una pubblicazione rivolta all’esterno in cui si presentino le proposte
formative del MCE; sarà indispensabile, inoltre, individuare le regole per gestire questa attività.

L’assemblea si chiude alle ore 16.30.
La verbalizzante: Paola Flaborea

