Dalla classe cooperativa alla pedagogia istituzionale
Incontro residenziale MCE/SAC, 20-23 luglio 2017, Cecafumo, Piteglio, PT

“La parola ‘istituzione’ non è per noi sinonimo di ‘istituto’. Noi chiamiamo
‘istituzionale’ ciò che, collettivamente, si istituisce nelle nostre classi cooperative. La
semplice regola che permette di usare il sapone senza litigi è già un’istituzione”
(F. Thébaudin e F. Oury).

SAC (Seminario permanente di ricerca per l’azione culturale didattica e politica
nella scuola) e MCE (Movimento di cooperazione educativa)
invitano tutte e tutti a un seminario residenziale di formazione sulla
Pedagogia Istituzionale.

Praticata in Francia e in Belgio dagli anni Sessanta, la Pedagogia Istituzionale è una
proposta didattica e educativa in grado di trasformare la vita della classi scolastiche
e dei gruppi nei contesti educativi. Con l’obiettivo di una reale organizzazione
cooperativa (in uno specifico contesto), offre gli strumenti, innanzitutto pratici,
per ripensare e ricreare il rapporto tra regole date e scelte degli individui, affinché
diventino autonomi e responsabili del proprio lavoro di apprendimento e di
crescita. Diffusa in Italia soprattutto nell’ambito della pedagogia speciale, la PI
quale è stata attuata e pensata da Fernand Oury e dalle equipe di insegnanti
franco-belgi offre oggi un complesso fertilissimo di questioni tecniche e culturali
per ridefinire il mestiere docente.

Il seminario si terrà da giovedì 20 luglio a domenica 23 luglio (arrivo per pranzo
giovedì / partenza domenica dopo pranzo). Saremo ospitati in una grande e
spartana casa di montagna con spazi comuni, immersa in un’incantevole natura.

COSA. Scoprire gli strumenti, gli obiettivi e le pratiche della Pedagogia
Istituzionale. Incuriosirsi ai suoi temi e alla sua storia e acquisire desiderio,
supporto e tecniche da sperimentare in classi tendenti alla cooperazione. Fare
ricerca formazione, raccontare e rielaborare assieme, studiare teorie e tecniche
didattiche e trovarsi nel futuro ad agire in relazione a una rete solidale.

La formazione sarà di tipo “immersivo”, un’esperienza di autogestione cooperativa
organizzata, in cui tutte le attività saranno istituite dai gruppi di studio. La PI si
può studiare sui libri, ma il modo migliore per incontrarla e poi portarla nella vita
delle classi e dei contesti è la sperimentazione attiva.

COME Le attività saranno condotte usando strumenti elaborati nella Pedagogia
Istituzionale quali il Consiglio, gli Atelier di produzione, i Gruppi di Parola e l’uso
di monografie o racconti di classe. Il seminario offre la possibilità – aderendo a una
sorta di “contratto formativo” - di cimentarsi con le tecniche e le proposte della
Pedagogia Istituzionale.
I pasti e la cura della casa saranno responsabilità dei/delle partecipanti al
seminario.
Nei tre giorni alterneremo :


Laboratori condotti con gli strumenti della Pedagogia Istituzionale di
Fernand Oury



Autogestione



La produzione di racconti di esperienza da rielaborare riflessivamente
assieme con metodi appositi



Sperimentazione di tecniche didattiche per il lavoro a gruppi cooperativi



Film, libri, musica per l’immaginario



Lavoro su testi scelti di pedagogia



Gioco corpo dialogo contemplazione

CHI. Il seminario è aperto a maestri e maestre, professori e professoresse e
aspiranti tali; a educatrici ed educatori di qualunque tipo o indole pronte a
ricercare modi per stare e agire con più senso e salute, con più efficacia politica e
culturale, curiosi degli strumenti che può dare la Pedagogia Istituzionale.

La progettazione e la conduzione sono messe a punto da Marco Pollano, Giulio
Vannucci e Federica Lucchesini, insegnanti di Movimento di Cooperazione
Educativa e SAC, nato dalla necessità di ricerca e di formazione dell'area che fa
riferimento alla rivista "Gli Asini".
Crediamo in una formazione circolare in cui tutte e tutti saremo “formati e
formatori” al contempo.

DOVE E QUANTO COSTA. Saremo ospiti in una casa privata sulla montagna
pistoiese a Mercatale, accanto a Cecafumo, nel comune di Piteglio (PT). La casa è a
circa mezz’ora dalla stazione di Pistoia. Divideremo le spese per il cibo, una
minima quota per l’alloggio e il rimborso per i materiali e per i formatori e le
formatrici che vengono da lontano.
Corso di formazione: 50 € (per i docenti di ruolo é possibile pagare con il Bonus
Scuola)
Vitto e alloggio: 70 € docenti di ruolo / 50 € tutti/e gli/le altri/e.

ISCRIZIONE. Le richieste di iscrizione sono da inviare via mail entro il 4 giugno
2017.
Vista l’impostazione seminariale e dialogica, il numero delle/dei partecipanti è
limitato a un massimo di 25 persone. Farà fede la data di iscrizione.

In allegato due pagine di introduzione alla Pedagogia Istituzionale.
Il programma del corso verrà inviato alle/agli iscritti/e.

Per informazioni e iscrizioni:
pedagogia.istituzionale@gmail.com
Giulio Vannucci 3382331845
Marco Pollano 3397983951
Federica Lucchesini 3498486411

www.mce-fimem.it/
www.websac.it

Corso con riconoscimento ministeriale - bonus carta del docente. MCE è soggetto qualificato dal
MIUR per la formazione del personale della scuola - Direttiva n° 170/2016 R.Q. n° 753 1-dic-2016

