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Il gruppo di lavoro
La redazione nazionale di CE è composta da: Cristina Contri e Francesca Lepori (co-direttori),
Oreste Brondo, Giovanna Cagliari, Domenico Canciani, Eliana Gallina, Lanfranco Genito, Mirella
Grieco, Patrizia Lucattini, Anna Maria Matricardi, Giuliana Manfredi, Sara Marini, Ludovica
Muntoni, Lucilla Musatti, Roberta Passoni, Diana Penso, Angelo Rimondi. Nel 2016 uscirà dalla
redazione Roberta Passoni che, nonostante il suo interesse, non riesce ad impegnarsi nella rivista.
Non sono previsti nuovi ingressi.Il gruppo di redazione ha il compito di progettare e realizzare 4
numeri di Cooperazione Educativa; si riunisce 4 volte all’anno, a Roma, presso la sede del
Movimento. Esiste inoltre un gruppo operativo (Francesca Lepori, Eliana Gallina, Mirella Grieco,
Patrizia Lucattini, Anna Maria Matricardi, Sara Marini, Ludovica Muntoni, Lucilla Musatti, Angelo
Rimondi) che si incontra settimanalmente. Tutti i redattori lavorano anche in maniera autonoma,
portando a termine gli impegno presi nel gruppo e comunicando a distanza.Con il comitato
scientifico i rapporti sono per lo più occasionali e spesso legati a richieste specifiche.
La rivista
La rivista continua ad avere una parte monografica ed una parte formata da sezioni e rubriche. La
prima approfondisce un tema, ogni volta diverso, al fine di dare al lettore strumenti per farsi un’idea
sull’argomento scelto: interventi teorici, interviste e racconti di esperienze. “Il tema” del numero
viene introdotto dall’editoriale, che ne spiega la scelta e guida il lettore attraverso gli articoli
presentati. La rivista ospita voci del dibattito attuale, anche esterne al movimento, collocando le
problematiche educative nel contesto storico sociale, e, allo stesso tempo testimonia e documenta
parte della ricerca interna al MCE.L’intenzione è quella di realizzare un prodotto che sia insieme il
frutto e il seme di una riflessione sull’educare: dare conto di una discussione e, nello stesso tempo,
alimentare nuovi pensieri e nuove azioni. Attraverso “il punto” si cerca di allungare lo sguardo
anche a quello che accade oltre e intorno l’educazione.
Abbonati e iscrittiil : 540 iscritti al MCE, che ricevono la rivista in quanto iscritti, e 230 abbonati
alla sola rivista, tramite Erickson.
Rapporti con l’editore
Il contratto attuale con la casa editrice Erickson è valido fino a dicembre 2016 quando si rinnoverà
tacitamente per un anno.
Valutazione del lavoro di quest’anno, problemi aperti e prospettive future
I temi trattati dalla rivista nel 2015 sono stati i seguenti:
1) Buona e cattiva scuola
2) Dov’è la pedagogia?
3) Le forme del narrare
4) Architetture scolastiche (in uscita)
Il cambio di direzione (Contri Lepori), con uno dei direttori non di Roma, ha imposto una
riorganizzazione del lavoro con una definizione dei ruoli più chiara. Sono stati individuati compiti e
assegnati incarichi precisi, molto, in termini organizzativi, rimane ancora da fare.
All’interno del gruppo di redazione, durante l’anno trascorso, si è discusso intorno ai seguenti
aspetti:
* Valore culturale della rivista
Che rivista siamo? Che cosa vogliamo dire? Abbiamo un’idea forte da portare avanti?
“Rivista pedagogica e culturale del Movimento di Cooperazione Educativa”, c’è scritto nella
copertina. Siamo la voce del MCE? Sappiamo rendere conto nella rivista della pluralità del
movimento? E dobbiamo o vogliamo farlo? Insomma: che rapporto c’è tra la rivista e il movimento?
* Formato della rivista: cartaceo/on line’introduzione del formato on-line, in aggiunta a quello
cartaceo, ha portato due novità: l’archivio degli ultimi 10 anni della rivista, accessibile agli
iscritti dal sito di Erickson, e l’approfondimento degli articoli attraverso dei link. Tale
approfondimento è ancora in fase di sperimentazione e, nei numeri fin qui pubblicati, del
tutto sotto le aspettative. Le potenzialità non sono state ancora pienamente sperimentate.
CE è una rivista cartacea. L’attuale redazione non pensa a questa fase come a un

passaggio verso una rivista on line, che richiederebbe un altro progetto, una diversa
redazione e un differente modo di lavorare.
* Rapporti con le altre redazioni

Sarebbe importante istituire un coordinamento tra le diverse redazioni (sito, newsletter, social, quaderni),
così come è stato già proposto dal segretario. Ogni mezzo ha un ruolo specifico: sito e social rendono il
movimento fruibile in modo istantaneo, oggi è importante e indispensabile, la rivista invece olge su uno
schermo, è uno strumento pensato per invitare a riflettere. Sito, social e rivista non sono strumenti che si
escludono, ma complementari che si possono rafforzare vicendevolmente anche nell’epoca digitale.

Proposte temi per il 2016:
Lingue e cittadinanza il tema del numero 1/2016. Gli altri argomenti in cantiere sono:
Mani
Educazione al patrimonio/territorio
Valutazione/competenze/RAV
Le domande dei bambini
Economia

