PONTE
D'INCONTRO

contro la povertà
educa9va,
per rilanciare i temi
della partecipazione
sociale, culturale e
democra9ca
nel nostro Paese.

Per i diri@ dell'infanzia e
dell'adolescenza

Movimento di Cooperazione educativa
o
o

Raccolto € 1867

Il tuo obiettivo €

10.000

17 donazioni Termina il 6 marzo 2019

A ROMA NEL QUARTIERE DI PIETRALATA.
IL MOVIMENTO DI COOPERAZIONE EDUCATIVA APRE UNA NUOVA SEDE
Sarà un luogo di incontro in cui parlare e lavorare insieme
per ri-pensare l'educazione nel nostro Paese.
Sarà un luogo aperto a educatori ed insegnan9, ricercatori e genitori,
per discutere e re-inventare i modi di crescere bambini e adolescen9.
Sarà un luogo in cui cooperare crea9vamente per rinnovare le pra9che educa9ve,
dentro e fuori scuola.
Un Presidio di partecipazione e di democrazia dal quale monitorare
i diri@ dell'infanzia e dell'adolescenza.
Un archivio in cui raccogliere le esperienze educa9ve di scuola a@va del nostro Paese,
da Mario Lodi e Albino Bernardini a Paul Le Bohec che fu allievo di Céles9n Freinet;
da Giovanna Lega@ a Bruno Ciari; da Aldo Pe@ni a Nora Giacobini;
da Gianni Rodari a Don Milani ; da Alberto Manzi a Emma Castelnuovo
Abbiamo bisogno del vostro aiuto per aNrezzare adeguatamente la sede,
renderla accogliente, dotarla di una presenza non virtuale, aNenta e quo9diana.

Potete fare la vostra donazione grande o piccola cliccando su

hCps://www.retedeldono.it/it/proge@/movimento-di-cooperazione-educa9va/ponte-dincontro

lasciateci una vostra frase

potete lasciare la vostra donazione a noi del Mce e noi la verseremo a nome vostro.
t. 041.952362 email mce-ve@virgilio.it
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donatori
oGruppo territoriale MCE Bologna - 1 O8obre 2018 € 250
Scrivendo, cantando, lavorando con mani e sogni contribuiamo con un piccolo maFone alla casa di tuFe/i noi.
o Nerina & Giancarlo - 1 O8obre 2018 € 50
Per un nuovo volo
o Poci & Paola - 2 O8obre 2018 € 200
Oggi è un buon giorno per meFer su casa, un focolare aForno al quale raccontare nuove storie. Lunga vita al
MCE
o Walter Cozzolino - 4 O8obre 2018 € 51
un primo passo per raggiungere l'obieLvo.
o Giancarlo Cerini - 9 O8obre 2018 € 102
IN bocca al lupo per le vostre sempre belle iniziaNve.
o Calogero Ruvutuso - 15 O8obre 2018 € 51
Un faro nel buio di chi si osNna a costruire muri consolidando aFeggiamenN aggressivi e discriminatori nei
confronN degli altri, spesso dei più deboli a volte anche dei bambini
o Salvatore Miceli - 23 O8obre 2018 € 50
Insieme si costruisce meglio
o Paolo Cianﬂone .- 23 O8obre 2018 € 50
o Per la casa MCE - bene comune- meFo un maFoncino anche io
o Rebecca di Prete & Mara Pacini - 24 O8obre 2018 € 51
o Verso una casa tanto carina, senza soﬃFo (con) la cucina... e sarà bella, bella davvero, in via dei MaL n. 0”
o Roberta Sambo - 5 Novembre 2018 € 31
o Un piccolo maFone per la mia scuola di sempre
o FLC FRIULI VENEZIA GIULIA: Pordenone, Udine, Trieste, Gorizia - 8 Novembre 2018 € 254
o Siamo con voi, dalla parte di bambini e bambine, in questo progeFo: cooperando ce la possiamo fare.
o Alessandro Piacen9ni - 9 Novembre 2018 € 100
o Ciao a tuL, è davvero un piacere partecipare a questa sﬁda, vederla crescere nel tempo ed esserne parte aLva
e cooperaNva
o Stefania Trevisin - 12 Novembre 2018 € 21
buon cammino
o AMIS de FREINET - 14 Novembre 2018 € 200
Le CA des Amis de Freinet solidaire du mouvement italien MCE a décidé d'aider les camarades italiens pour
retrouver un siège social à Rome ou dans une autre ville de la péninsule
o QuaCro amici intorno ad un tavolo rosso pomodoro - 20 Novembre 2018 € 56
“Le avversità possono essere delle formidabili occasioni“. – Thomas Mann
o Isabella Albano - 22 Novembre 2018 € 100
...perchè il Movimento di Cooperazione EducaNva non tradisce la parola
• Clo9lde Pontecorvo - 29 novembre 2018 € 250
Donazione

Henry Landroit Le CA d’ÉducaKon populaire (mouvement Freinet belge francophone)
a décidé samedi de parKciper pour 1000 € au crowfounding. L’opéraKon aura lieu la semaine prochaine Bon
courage aux camarades pour résister ! Celles et ceux qui m'aiment ont du gout (Léon Darnithry)
.
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