UN SITO RINNOVATO NELLA GRAFICA E NELLA GESTIONE
Il sito, in funzione dal mese di marzo, si è ormai arricchito di articoli, materiale, documentazione, in
tutte le sue pagine.
La homepage viene aggiornata quasi quotidianamente, con pubblicazione degli articoli o la
segnalazione di eventi e iniziative promosse dal MCE o dai diversi gruppi territoriali.
La redazione operativa che invia gli articoli alla redazione news del sito è composta da Cavinato,
Canciani, Conte, a cui vanno spediti i documenti da pubblicare seguendo le indicazioni, che sono
state più volte diffuse e che si possono trovare nel sito stesso, relative alle modalità di invio: è stato
infatti predisposto un modello di articolo per presentare il materiale in maniera omogenea e
funzionale e per permettere a chi gestisce il sito una rapida pubblicazione di quanto inviato.
La homepage si presenta come un blog nel quale tutti possono essere autori degli articoli pubblicati,
che possono poi essere commentati dai lettori e condivisi nei social network. Invitiamo tutti quanti a
sfruttare queste possibilità perché favorire l’interazione fra gli iscritti e i simpatizzanti è proprio uno
tra gli obiettivi del progetto riguardante il sito e la piattaforma moodle.
Su moodle è possibile trovare un archivio ordinato di tutti i documenti pubblicati, ed è possibile
creare degli spazi privati utilizzabili da tutti i gruppi del movimento per depositare materiali,
comunicare e discutere sui temi di interesse tramite i forum. Chi gestisce un gruppo è già inserito
come utente nella piattaforma e può avere i privilegi di accesso che gli consentono di entrare negli
spazi privati e creare, se lo desidera, nuovi corsi. Moodle può diventare così una modalità per
scambiare materiale, esperienze di didattica, racconti, documentazione, confronti su quanto di
interesse per ciascun gruppo di lavoro.
Sfruttare questa risorsa è importante per far circolare tra noi materiale e idee, e per questo pensiamo
sia utile organizzare dei momenti di formazione in qualche occasione di incontro oppure, nello
spirito della cooperazione che ci contraddistingue, gli stessi gruppi potrebbero organizzare dei
momenti di autoformazione nei propri luoghi di lavoro o di residenza.
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