MOVIMENTO
DI COOPERAZIONE
EDUCATIVA
CONVOCAZIONE COORDINAMENTO NAZIONALE
Il coordinamento nazionale del Movimento di cooperazione educativa
è convocato sabato 31 agosto dalle h 9,30 alle h 17,30 presso la sede del
CESV in Via Liberiana, 17 Roma.
Svolgimento dei lavori:

1° SESSIONE ANTIMERIDIANA
h 9:30/10:00 - Accoglienza - verifica presenze – rimborsi delegati.
h 10:00/10:30 - saluti della nuova segretaria Anna D’Auria e presentazione dei lavori. Iscrizioni Stato dell’opera nuova sede e problematiche del centro di documentazione.
h10.30/13.00 – Introduzione dei temi di politica scolastica e dibattito
1. TEMA #1: Regionalizzazione differenziata e scuola
2. TEMA #2: Sistema integrato zero-sei e sperimentazione RAV infanzia
3. TEMA #3: Le campagne MCE: Voti a perdere, Educare alla parola, Saltamuri, Cittadinanza,
Medicalizzazione
4. TEMA #4: Formazione iniziale, in ingresso, in servizio degli insegnanti

h 13,00 – h 14,00 PAUSA PRANZO

2° SESSIONE POMERIDIANA
h 14,00 – 16,30 - Verrà proposta la rotazione su 4 Gruppi di discussione coordinati dai componenti
della segreteria:
GRUPPO 1 – NEWSLETTER, SITO, SOCIAL NETWORK - Coordinano: Rosy Fiorillo,
Donatella Merlo, Manuela Montebello
Come rendere efficace e operativa la comunicazione degli eventi e delle attività GT? Come tenere
efficiente il sito nazionale e quelli locali? Come intrecciare i post di facebook o di altri social
network (instagram)? Come rendere leggibile, chiara e operativa la newsletter? Chi si occupa di
quale incarico? Servono dei vademecum appositi?
GRUPPO 2 - REDAZIONE DEI QUADERNI - Coordinano: Annalisa Di Credico, Giuliana
Manfredi

Come rendere efficace la diffusione dei quaderni MCE cartacei? Come rendere diffusa la collana
on-line? Come poter assumere le richieste del GT di pubblicazione? Come far sentire proprie le
pubblicazioni MCE da parte dei GT? Chi si occupa nei gruppi territoriali di quali funzioni? Le
pubblicazioni on-line hanno bisogno di una redazione apposita? Qual è il progetto editoriale
complessivo?
GRUPPO 3 - GRUPPI TERRITORIALI E NAZIONALE Coordinano: Giancarlo Cavinato,
Maria Antonietta Ciarciaglini, Luca Randazzo.
Le funzioni dei GT come vengono distribuite? Quali sono quelle strategiche da privilegiare? Come
curare i rapporti con il nazionale? Servono dei responsabili delle varie funzioni? Qual è il ruolo
del delegato in questo contesto?
GRUPPO 4 – AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITA’ MCE Coordinano: Domenico
Campana, Anna D’Auria, Marco Pollano.
Cosa cambia se si ha o no il codice fiscale? Come si fanno le rendicontazioni? Cosa si può
rimborsare? Cosa e come si deve fatturare? Come si producono e si validano i bonus? Quale
regolamento rimborsi? Come funziona l’assicurazione R.C. e infortuni? Cambiare le quote
iscrizione? Quale soluzione per …?
h 16.30 – h 17.30 Relazioni dei gruppi di discussione - Votazione del regolamento rimborsi –
Conclusioni
Seguiranno gli allegati:
- Relazione sullo stato dell’associazione
- Schede per discussione sui temi di Politica Scolastica
- Regolamento rimborsi (già presentato in assemblea 2018)
Anche quest’anno, tenuto conto dell’importante compito dei delegati per la vita del
movimento, se ne sosterrà la partecipazione al coordinamento rimborsando le spese di viaggio
sino a 100 euro e con una franchigia di 25,00 (è richiesto il modello rimborsi già compilato e
firmato con allegati i titoli di viaggio).
Oltre ai delegati dei Gruppi cooperativi di cui all'art. 12 del nostro Statuto, possono
partecipare al coordinamento tutti gli associati con l’invito per tutti di darne comunicazione
alla mail del nazionale entro il 25 agosto ai fini di una serena organizzazione e tenendo conto
dei limiti di capienza della sala CESV.
Si coglie l’occasione per informare tutti i soci che, per il perdurare di problemi dati
dall’indirizzo mail mceroma@tin.it, si è aperto un altro account del nazionale
nazionale@mce-fimem.it e si procederà gradualmente all’uso esclusivo di questo indirizzo che
vi invitiamo ad usare sin da ora.
A presto e buone vacanze!

La segreteria nazionale M.C.E

Roma, 25 giugno 2019
La sede CESV si trova nei pressi della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore – a 700 m da
Stazione Termini.
Indicazioni stradali da Termini: uscire su Via Giolitti – prendere Via Cavour e proseguire sino a
Piazza dell’Esquilino – qui girare a sx su Via Liberiana.

