COMUNICATO STAMPA
Tour pedagogico-politico MCE verso Barbiana…. ed ora…
ALLARGHIAMO IL CERCHIO !
Il 14 e 15 maggio 2016 si conclude a Barbiana il Tour politico-pedagogico del Movimento di
Cooperazione Educativa.
Avviato a Città della Scienza di Napoli ad ottobre 2015 ha previsto tappe a: Genova, Modena, Piacenza,
Palermo, Bari, Napoli, Cagliari, S. Giorgio a Cremano (NA), Bologna, Padova, Venezia, Reggio
Calabria, Cenci-Amelia… con incontri, dibattiti, laboratori, cui hanno partecipato insegnanti, universitari,
operatori della Formazione, Dirigenti scolastici, studenti.
Al Tour, per “Un’altra scuola è possibile” hanno aderito molte associazioni: ADI - Bottega della
Comunicazione e della Didattica – Coordinamento Genitori Democratici - Centro Educativo
Interculturale Casa-Officina - Centro sviluppo creativo Danilo Dolci - Casa laboratorio Cenci –
Cooperativa Fly Up, Legambiente scuola e formazione - Proteo fare sapere - Rete di Cooperazione
Educativa - Unione degli Studenti e singoli impegnati nelle politiche e nelle problematiche educative:
Amilcare. Acerbi – E. 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, …
A Vicchio e a Barbiana il 14/15 maggio, con l'Istituzione Don Milani, una stimolante 2 giorni per
confrontarsi con la scuola militante e resistente, la vera buona scuola oggi in Italia nel ricordo della
Scuola di Barbiana e di Lettera ad una professoressa di Don Milani con la prospettiva/finalità che
insieme Un'altra scuola è possibile!
 Programma dell’iniziativa sul sito www:mce-fimem.it
 Per il Convegno previste le Iscrizioni on line https://convegno-relazione-don-milani.eventbrite.it
 Diretta video streaming a cura della Bottega della Comunicazione e della Didattica sui siti
www.bottegacd.it e www.mce-fimem.it, della marcia di domenica alle ore 10.00 (alla partenza) e alle
ore 12.00 (arrivo) .
 Alle ore 13.00 a Barbiana chiusura ufficiale del Tour con

ALLARGHIAMO IL CERCHIO !
interventi, ricordi, considerazioni, prospettive, musica e canzoni, a cura dei molti compagni di
percorso delle diverse tappe del Tour MCE.
Ma il Tour, anche dopo Barbiana, prevede prossime tappe a Chieti, Ravenna, Roma e riprenderà in
autunno.
Il viaggio MCE continua, per incontrare e confrontarsi con le esperienze di realtà diverse, istituzioni,
associazioni, gruppi di volontariato che si battono per una "scuola nuova", con la convinzione che "per
educare un bambino ci vuole un intero villaggio", in grado di assumere le consapevolezze e le
responsabilità pedagogico-politiche indispensabili per realizzare una Scuola democratica, laica, inclusiva.
Le tappe del Tour, come gli esami, non finiscono mai!
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