Movimento di Cooperazione Educativa
Tour pedagogico politico 2016

Per un'altra scuola possibile
www.mce-fimem.it - Via dei Sabelli, 119 - ROMA - mceroma@tin.it
Una serie di incontri territoriali, un Tour d'Italia in diverse città, per confrontarsi, con realtà scolastiche e non, sulla possibilità di un'altra scuola, cooperativa, laica, inclusiva, pubblica
e democratica, avendo come punti di riferimento le seguenti linee guida:
-"Andare avanti, guardando indietro", ricordando Freinet, Dolci, don Milani, Lodi, Freire,
Manzi, Rodari, insieme a Canevaro, Gardner, Novak, Vygotskij e le teorie del costruttivismo.
- Incontrare e confrontarsi per una "scuola nuova" con le esperienze di realtà diverse, istituzioni, associazioni, gruppi di volontariato, con la consapevolezza che "per educare un bambino ci vuole un intero villaggio", con l’obiettivo di consolidare le reti esistenti e ipotizzare
nuove collaborazioni.
- Nelle diverse tappe saranno organizzati dibattiti e tavole rotonde, laboratori, presentazioni
di libri e della rivista Cooperazione Educativa, a cura dei diversi gruppi territoriali.
Amelia - Bari - Barbiana - Bologna Cagliari - Chieti - Genova - MestreVenezia - Modena - Napoli - Palermo Piacenza - Ravenna - Reggio C.- Roma S. Giorgio a Cremano -Verona - Udine.

- Il Tour si concluderà a Barbiana, il 14/15 maggio 2016, con la partecipazione all’annuale
Marcia in ricordo di don Milani e della sua scuola.
- Gli incontri in diretta video streaming sui siti web www.mce-fimem.it e www.bottegacd.it

Nel nostro errare ci accompagna Christa Wolf: "Eravamo grate, perché godevamo del massimo privilegio che esista:
far avanzare una sottile striscia di futuro dentro l'oscuro presente che occupa ogni tempo."

Il tour pedagogico passa per Napoli
Mercoledì 6 e giovedì 7 aprile 2016 - ore 16
Scuola Media “Ugo Foscolo” - Piazza del Gesù - Napoli
Programma
Mercoledì 6 aprile 2016 - Chairman Leonardo Leonetti
Ore 16.00 – inizio lavori: Saluti: Dirigente Scolastico prof. Marco Ugliano, Assessore P.I. Comune di Napoli prof. Annamaria Palmieri, Direttore Generale USR Campania dott.ssa Luisa Franzese,
a. Tour pedagogico 2016 “Per un’altra scuola possibile” prof. Lanfranco Genito, MCE Napoli.
b. “La scuola che vogliamo: democratica e inclusiva” Dott. Giancarlo Cavinato, Segretario Nazionale MCE
c. Presentazione dei laboratori. La cooperazione nel contesto del laboratorio adulti.
Ore 17.00 -19,30 Laboratori:
1. “Cooperazione e digitale” Lanfranco Genito, MCE Napoli - La Bottega della Comunicazione e della Didattica
2. “Corpo, movimento e matematica” Olga Mautone, MCE Napoli, formatrice Università S. O. Benincasa.
Susi de Majo, pedagogista.
3. “A touch of CLIL: la metodologia nella scuola primaria” Marta Fontana, MCE Napoli - formatrice MIUR
4. “Filosofia per i ragazzi- Un percorso dialogico per maturare la consapevolezza del valore e significato di
bene comune”: Michelangelo Riemma, MCE Napoli, formatore “Philosophy for children”
5. Lettura chiama scrittura e viceversa: Silvana Panico, MCE Napoli

Giovedì 7 aprile 2016 - Chairman Leonardo Leonetti
Ore 16.00 – Proiezione documentario “Tempo Pieno” di Lorenzo Cioffi alla presenza dell’autore.
Ore 16.45 – Comunicazioni dai Laboratori e dibattito.
Ore 17.45– Tavola rotonda: “Un’altra Scuola è possibile!” Marco Rossi Doria (USR per la Campania), Anna D’Auria
(Segreteria Nazionale MCE), Ferdinando Pirro (Legambiente Scuola e Formazione), Luigi Cannavacciuolo (Unione degli Studenti), rappresentante CGD (genitori democratici)
Ore 19,15 – “La ricerca e il lavoro continuano; appuntamento a Barbiana” - conclude Leonardo Leonetti (MCE Napoli)
Ai partecipanti sarà rilasciato (contributo spese 15 €) attestato per le ore effettive di partecipazione al seminario riconosciuto per la
formazione). Info: Leonardo Leonetti (3394357350) - Lanfranco Genito (3473503147)
PER ISCRIVERSI: INVIARE E-MAIL a
mcenapoli@virgilio.it indicando il laboratorio scelto.
Adesioni: ADI - Bottega della Comunicazione e della Didattica - C.G.D. - Centro Educativo Interculturale Casa-Officina - Centro sviluppo creativo
Danilo Dolci - Casa laboratorio Cenci - Legambiente scuola e formazione - Proteo fare sapere - Rete di Cooperazione Educativa - Unione degli Studenti - e poi Amilcare Acerbi - Enrico Maria Bottero - Massimo Baldacci - Andrea Canevaro - Amico Dolci - Alain Goussot - Goffredo Fofi - Franco Lorenzoni - Raffaele Iosa - Vinicio Ongini - Marco Rossi Doria - Marianella Sclavi - Walter Tocci - Francesco Tonucci -

