PROGETTO REGALA UNA T-SHIRT
Si è appena concluso il quarto anno di corrispondenza con alcune scuole
del Senegal. L'idea è nata nel gruppo MCE di Torino dopo l'incontro internazionale RIDEF di Reggio Emilia, nel luglio del 2014.
MCE (Italia) e ASEM (Senegal) sono associazioni che fanno riferimento alla pedagogia di
Célestin Freinet: solidarietà e cooperazione sono due parole-chiave di tale pedagogia e la
corrispondenza interscolastica permette la conoscenza reciproca e il confronto tra bambini e
adulti.
Come MCE Torino quindi ci associamo alla richiesta di aiuto finanziario espressa dall'ASEM per
la colonia estiva in Senegal.
Maria Geninatti (MCE Torino)

L'ASEM
L'ASEM (Association Senegalaise Ecole Moderne) è
un'associazione nazionale che raggruppa insegnanti innovatori in una decina di gruppi di sei diverse
regioni del Senegal: Dakar, Thies, Kaolack, Louga,
Saint Louis e la Casamance.
Vuole diffondere le proprie idee e le proprie pratiche di insegnamento ispirate alla pedagogia
Freinet in tutte le scuole senegalesi. Per far questo
organizza attività rivolte ai bambini, agli adulti e
soprattutto alle famiglie povere.
Si occupa della formazione continua dei propri insegnanti organizzando seminari e laboratori didattici per lo scambio di esperienze pedagogiche e
documenta le proprie attività attraverso la creazione di biblioteche locali e angoli lettura per bambini
e adulti. Inoltre ricerca e instaura partenariati educativi tra l'Africa e il resto del mondo.
Nelle scuole ASEM gli insegnanti sono riconosciuti
professionalmente e apprezzati da colleghi e genitori per la loro disponibilità e la loro apertura mentale.
L'ASEM è il solo movimento pedagogico in
Senegal e nonostante questi buoni risultati non
beneficia né di sovvenzioni né di aiuti da parte
dello Stato.
Le realizzazioni e i progetti dell'ASEM riguardano
molti temi. Tra i tanti:
° la corrispondenza interscolastica internazionale,
in particolare quella portata avanti da tre anni tra
classi italiane e classi senegalesi
° la gestione e l'utilizzazione delle biblioteche
scolastiche
° l'educazione alla cittadinanza e l'educazione
all'ambiente
° l'educazione alla democrazia partecipativa
attraverso le tecniche cooperative
° l'introduzione all'uso delle nuove tecnologie
° l'organizzazione di colonie di vacanze estive a
favore dei bambini (e soprattutto bambine) di
famiglie indigenti.

LA SCUOLA ESTIVA DELL'ASEM
NEL 2018
Quest'anno, in agosto 2018, l'ASEM
spera di dare la possibilità a diversi
bambini che vivono in situazioni familiari molto precarie di partecipare
per la prima volta nella loro vita ad
una scuola estiva.
L'ASEM ha già organizzato parecchie
colonie di vacanze. Perciò oggi ci
rivolgiamo alla buona volontà di tutti
(bambini, adulti, società, imprese o
altre strutture, comprese quelle dei
nostri compatrioti senegalesi all'estero): sarà gradita ogni forma di aiuto
per offrire a questi bambini che arriveranno da diverse regioni del Sénégal
(Dakar, Rufisque, Thies, Louga, SaintLouis, Dagana, etc) nuove opportunità
di crescita culturale e sociale.
Per assicurare la riuscita di questa colonia la nostra associazione dispone di
due importanti risorse:
° il centro Morgane di Dagana, un
grande centro situato a Dagana che
può accogliere una sessantina di bambini oltre al personale responsabile;
° un gruppo di collaboratori ricchi di
esperienza sul campo: si tratta di due
direttori di Collettività Educative e di
più di una decina di educatori diplomati.
Il vostro appoggio finanziario sarà di
un'importanza capitale per questi 75
ragazzi e ragazze dagli 8 ai 16 anni.

