INFO SU NEWSLETTER MCE
Agli iscri) MCE
Nella condivisione e distribuzione dei compi4 di segreteria, il segretario nazionale ha assunto dal 2014 la redazione
della newsle0er bimensile contenente informazioni su vita a=vità ‘mission’ del MCE, come già veniva svolto dalle
preceden4 segreterie a par4re dagli anni 2000. E’ necessario al terzo anno di composizione di tale strumento
informa4vo che è subentrato al bolle=no ‘Informazioni MCE’ fare una veriﬁca della sua funzionalità.
La newsle0er n. 6 ( dicembre 2015) è stata aperta ( il che non necessariamente signiﬁca leLa) da 172 riceven4 su
oltre 700 invii (maggiore della quota iscri= in quanto dallo scorso anno la segreteria ha valutato l’opportunità di
inviare le newsleLer anche a non iscri= ma desiderosi di essere informa4 sulle a=vità del Movimento. ) Al riguardo
nel sito MCE è collocata un’apposita scheda per la richiesta di ricezione della news che può essere scaricata e inviata
allo scrivente e pubblicizzata presso colleghi e amici.
Inoltre è stato necessario reinviare tale news perché mol4 non l’avevano ricevuta. Il secondo reinvio è stato aperto
da 175 riceven4. Il soLoscriLo si avvale dell’apporto tecnico di Jay Anta Carrer, giovane educatore e esperto di si4,
iscriLo MCE, che ha costruito il sito RIDEFITALIA e che mi aiuta nella confezione della newsleLer tramite MAILCHIMP.
Per facilitare la consultazione, perché c’erano state lamentele sulla eccessiva quan4tà di documen4 e tes4,
cliccando, nell’indice all’inizio della news sulla rubrica o sul testo che interessa, vi si accede dire0amente senza
dover scorrere l’intera news. Inoltre parecchi tes4, per non appesan4re le news, sono linka4 per rendere il tuLo più
agile e consultabile.
Le rubriche sono in linea di massima corrisponden4 alle categorie del sito nazionale ( dal quale sono direLamente
consultabili le newsleLer, recen4 e meno recen4) quindi diversi tes4 si trovano in entrambi ma evidentemente il sito
riporta più frequentemente aggiornamen4 e nuovi inserimen4. I due strumen4 si integrano e consentono
un’informazione aggiornata.
Si lamenta inoltre che nella news non vi è spazio per il diba)to interno. Si può ovviare is4tuendo un’apposita
rubrica con la prossima news di aprile; argomen4 non ne mancano, dallo stato e dalle proposte dei gruppi territoriali
alla poli4ca scolas4ca e al ruolo del mce, dalla poli4ca editoriale all’immagine del me all’esterno, dalla formazione
alla ‘pedagogia nera’ ( o ‘grigia’) nelle scuole ai rappor4 diﬃcili con alunni e genitori, dalla valutazione ai compi4 della
segreteria al tour pedagogico poli4co,…
Circa il problema della non ricezione da parte di diversi iscri= della news abbiamo ipo4zzato alcune soluzioni che
non compor4no il reinvio:
•

Intanto, essendo la news inviata dalla mia posta, è necessario che tu= abbiano in rubrica la mia mail
cavinatogc@alice.it così che non venga respinta ( scherzi della rete…)

•

Dato l’al4ssimo numero di news che arrivano in con4nuazione, può succedere che ﬁnisca in posta
indesiderata o come spam o come ‘promozioni’ ( dipende dal server) quindi è necessario controllare di tanto
in tanto ni mesi in cui normalmente viene spedita ( inizi febbraio, aprile, giugno, seconda metà agosto, inizi
oLobre, dopo l’assemblea a dicembre)

•

Per evitare che ﬁnisca in tali sezioni di posta occorre spuntare, in tali contenitori di arrivo posta, ‘aLendibile’
oppure ‘non bocciare mai miLente’ o ‘non è spam’.
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