Il Movimento di Cooperazione Educativa MCE- è un'associazione di insegnanti,
educatori e dirigenti, nata in Italia nel 1951,
sulle tracce del Movimento di Scuola
Moderna del pedagogista francese Célestin
Freinet, fondatore di un metodo didattico
di pedagogia attiva.
Il MCE è membro della FIMEM (Federation
Internationale de l’École Moderne), associazione mondiale
che coordina i movimenti nazionali di educatori che fanno
riferimento all'educazione cooperativa e alla pedagogia
popolare, favorendo contatti e scambi tra educatori
impegnati nella ricerca e nell'innovazione didattica.
È soggetto professionale qualificato dal Ministero
dell’Istruzione per la formazione e l’aggiornamento dei
Docenti e Dirigenti scolastici.
È iscritto all’UNAR - Associazioni attive nel campo
della lotta alle discriminazioni.
Collabora con l’Agenzia per lo sviluppo dell’autonomia
scolastica (ANSAS) e con
Facoltà di Scienze della
Formazione di diverse Università italiane.
L’Associazione fonda la propria proposta educativa sul
principio della cooperazione e della ricerca su tematiche
disciplinari e dell'apprendimento, su una visione ecologica
della conoscenza.
Il Gruppo cooperativo territoriale MCE di MestreVenezia è sorto nel 1971 ad opera di un gruppo di
insegnanti democratici tra i quali ricordiamo Quintilio
Marini, istriano cui il gruppo è intitolato.

PARTECIPAZIONE E ATTESTATO
La partecipazione al corso di aggiornamento
è libera. Il Mce è soggetto qualificato dal Miur
(prot. 1224 del 5.07.05)
per la formazione del personale della scuola.
Ai partecipanti sarà rilasciato regolare
attestato di partecipazione .

Movimento di
Cooperazione Educativa
via dei Sabelli, 119- 00185 ROMA
mceroma@tin.it t. 06.4457228
www.mce-fimem.it

Sostieni il Mce
Aderisci all'associazione
per l'anno scolastico 2012-2013
a. avrai l’abbonamento annuale alla rivista
Cooperazione Educativa (Erickson editore) per 4
numeri tematici;
b. riceverai le Newsletter e avrai diritto all’accesso al
sito nazionale e ai siti regionali che danno
informazioni, documentazioni sulla vita del Mce e della
scuola nonchè proposte didattiche
c. avrai lo sconto di circa il 20% sulle iniziative
formative del Mce (es. Corsi di aggiornamento,
Seminari di studio, Convegni regionali e nazionali,
d. Darai sostegno alla vita di un’associazione libera,
autonoma, dalla parte dei bambini e delle bambine.
Parte della quota d’iscrizione costituisce infatti un
contributo alle iniziative culturali e pedagogiche
dell'associazione per una scuola a norma di
Costituzione.
COMPILA LA SCHEDA CON I TUOI DATI
anagrafici e professionali.
Versa all’associazione la quota:
studenti, precari e prima iscrizione (30 € )
quota ordinaria (50 €) o quota sostenitore (da 60 €)
su conto corr. postale n. 37234002
intestato a : MCE. Movimento di Cooperazione
Educativa, Roma
oppure fai un bonifico bancario
IBAN IT16 R010 3003 2130 0000 1208 752
MONTE DEI PASCHI DI SIENA CCB n. 12087.52agenzia
n. 13, via Tiburtina, Roma, intestato a:
MCE - Movimento di Cooperazione Educativa

MovimentodiCooperazioneEducativa
Associazione professionale
Gruppo territoriale Q. Marini

CHI BEN COMINCIA…
2^ edizione

Proposte per una scuola
viva e solida(le)
Venezia- Mestre
settembre, ottobre, novembre 2012
in collaborazione con

Proteo faresapere Veneto
Direzione didattica L. da V inci, Mestre

Istituto Berna, Mestre

LA

PROPOSTA

Cooperazione educativa per
UNA SCUOLA A NORMA DI
COSTITUZIONE, viva e solida(le)
L'anno scolastico si riapre
con il
pensiero rivolto al passato: come rientrare in quelle scuole
fatiscenti che sono crollate a Maggio? E come continuare a
educare in mezzo a tanta precarietà?
Eppure, lo abbiamo visto, sentito , raccontato nei mesi
scorsi: di fronte a una catastrofe, ad una distruzione
materiale, la comunità sociale ricostruisce le proprie
relazioni a partire dalle relazioni sociali, dai propri Beni
Comuni. La scuola lo è, è il primo luogo comune, dal quale
tutti siamo passati, dove si è costruita l’amicizia e
conoscenza . E’ questo il Capitale sociale che permette di
ripartire anche quando tutto intorno sembra suggerire
sconforto e demotivazione.
Nelle zone colpite dal sisma ci sono edifici realmente
distrutti che hanno bisogno della nostra solidarietà. Ma li
vogliamo prendere anche come metafore della situazione
determinata dalla crisi, dallo stallo dalla precarietà della
scuola italiana.
Per questo vogliamo aprire l’anno scolastico con un segnale
di fiducia: insieme , cooperando si può vincere lo sconforto
e alzare gli occhi al futuro, stringersi attorno ai compiti e ai
piccoli riti che ogni anno la scuola propone può ridare
sicurezza a chi l’ha perduta.
Le proposte del MCE si rivolgono agli educatori e ai
genitori, agli insegnanti e agli operatori di ogni struttura
educativa della città perché insieme si possa cooperare alle
finalità sociali ed educative della scuola.
Per questo la nostra associazione propone alcuni incontri,
pensati per ascoltare, raccontare, riflettere insieme: per
raccogliere forze e idee buone per una scuola viva &
solida(le).
AD OGNI INCONTRO VERRANNO PROPOSTE SPECIFICHE
ATTIVITA’ SEMINARIALI DI GRUPPO CHE PROSEGUIRANNO
DURANTE L’ANNO SCOLASTICO

Info
MCE sede regionale Veneto
via G. Ciardi, 41 – 30174 Mestre Venezia
www.mce-fimem.it – t. 041.952362

IL

PROGRAMMA

Giovedì 27 settembre 2012, ore 16.45-19.30
Istituto Berna, via Bissuola, 93 – Mestre Ve

PROPOSTE PER UNA SCUOLA VIVA
Le nuove Indicazioni per il curricolo.
Cinzia Mion, Mce Treviso.
Giancarlo Cerini, Miur Roma
, Proteo

Venerdì 19 ottobre 2012, ore 16,45-19.30
Sabato 20 ottobre 2012 , ore 9-13
Scuola Virgilio, via Virgilio,1 - Mestre Ve

AVVENTURA NELLA PREISTORIA
Laboratorio per ogni età scolastica
LA STORIA DI HULA
Lando Landi , Mce - Università, Firenze
Martedì 30 ottobre 2012, ore 16.45-19.30
Istituto Berna, via Bissuola, 93 – Mestre Ve

FIANCO A FIANCO
Giovedì 4 ottobre 2012, ore 16.45-19,30
Istituto Berna, via Bissuola, 93 – Mestre Ve

CORPO, VOCE, PENNA… e la LIM?
Strumenti e tecniche per
Educare alla CITTADINANZA ATTIVA
Corrispondenza interscolastica e giochi cooperativi,
Una rivista formativa , Nerina Vretenar, Mce, Treviso
La Biblioteca di lavoro dell’insegnante ,
Patrizia Scotto Lachianca, Mce Venezia

Verranno proposti dei gemellaggi tra
scuole emiliane colpite dal Terremoto e
venete al fine di costruire una rete di
corrispondenza e
di cittadinanza
solidale. Ad un insegnante per scuola
verra' consegnato un numero della
rivista trimestrale ediz. Erickson e un
volumetto della Biblioteca di lavoro
dell’Insegnante, ediz. Junior

Storie che aiutano
ad attraversare la preadolescenza
INCONTRO APERTO
a Genitori & Insegnanti
Anna Mazzucco, Mce , Venezia
Maria Marchegiani, Mce , Venezia

Giovedì 15 novembre 2012, ore 16.45-19.30
Scuola Virgilio, via Virgilio, 1- Mestre Ve

STORIE IN MOVIMENTO
per spettatori attivi
Laboratorio-dibattito
cinema & televisione
Daniele Zuccato , Mce Venezia
Sabrina Zuccato, Mce, Venezia

