Uscirne insieme…

Movimento di
Cooperazione Educativa
PORTERANNO LA LORO VOCE
docenti, genitori, operatori socio-educativi e studenti.

LA SCUOLA POSSIBILE
Tra rischio e opportunità
da Lettera a una professoressa
a Lettera alla scuola



La scuola è un’occasione per creare incontri e relazioni, per esercitare
appartenenza e cittadinanza; è un presidio di partecipazione e democrazia.
La scuola è luogo di accoglienza e integrazione; di ricerca e apprendimento ,
La scuola è il luogo in cui si incontrano le generazioni , dove adulti/e, ragazzi e
ragazze dialogano per imparare a crescere insieme.
Tuttavia la scuola, presa nella morsa della routine quotidiana , sottoposta a
spinte aziendalistiche, sembra di anno in anno perdere la consapevolezza del
proprio importante ruolo socio-educativo.

Cinquanta anni sono passati dalla Lettera dei ragazzi di
Barbiana: come loro non volteremo lo sguardo altrove,
non lanceremo allarmi vuoti. Ci chiediamo: quali sono oggi
le aree a rischio nelle scuole della nostra città ?
E quali sono i passi possibili per superarli ?

MARTEDì 6 FEBBRAIO 2018, ore 16.30-19.00
Istituto Berna, via Bissuola, 93 Mestre Ve
Con

Marco Rossi Doria
Insegnante, maestro di strada, esperto di politiche educative e sociali, è stato
Sottosegretario al Miur. E’ autore del libro Di mestiere faccio il maestro; co-autore di La
scuola deve cambiare; Con l'altro davanti, La scuola è mondo. Collabora con quotidiani e
riviste, italiane e straniere sui temi della scuola, dei diritti all'infanzia, delle politiche di
welfare e inclusione sociale

e

Giulio Cederna
giornalista, esperto nel campo della comunicazione sociale, autore di documentari, si
occupa di infanzia, immigrazione, cooperazione. Curatore dell’Atlante dell’infanzia a
rischio di Save the Children, ha collaborato all’Enciclopedia Diritti Umani di Marcello
Flores, e pubblicato Le avventure di un ragazzo di strada

in collaborazione con

PARTECIPAZIONE E ATTESTATO
La partecipazione è libera. Il MCE , già soggetto qualificato per
l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Prot. n.2402 del
3/6/2002 e prot. 1224 del 5.07.05), è stato confermato secondo la direttiva
170/2016, ed è inserito nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato
dal MIUR in data 23/11/2016. E’ rilasciato attestato di partecipazione .

Info

MCE via G. Ciardi, 41 – 30174 Mestre Venezia
mce-ve@virgilio.it – t. 041.952362
Venezia
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