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Ci scusiamo per il secondo invio causato da problemi tecnici
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Sono trascorsi sei anni da quando ti abbiamo
accompagnato per l'ultimo viaggio

PROBLEMATICHE LEGATE AL COVID-19

REVOCA LXIX ASSEMBLEA NAZIONALE MCE
Si comunica alle socie e ai soci che l'Assemblea Nazionale
MCE, convocata per i giorni 20-21-22 marzo 2019
all’Istituto Gould di Firenze, è revocata per l'emergenza
coronavirus.
La segreteria nazionale, riunitosi oggi 6 marzo, valutata la situazione determinata in conseguenza del D.M. emergenza
epidemiologica da Covid-19 (misure restrittive sino al 3 marzo), e per garantire a tutte/i le/i socie/i una partecipazione in
sicurezza e tranquillità, ha deciso di revocare l’appuntamento statutario annuale e di procedere ad una nuova
convocazione una volta superata questa fase di rischio.

Le iniziative presenti in queste news sono sospese fino al 15 marzo e
saranno riprogrammate in relazione alle misure nazionali o regionali
adottate per contenere il contagio da coronavirus.
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DALLA SEGRETERIA

APERTE LE ISCRIZIONI AI LABORATORI LXIX ASSEMBLEA NAZIONALE MCE A FIRENZE
SEMINARIO INTERNO ADOZIONE DI LIBRI E STRUMENTI ALTERNATIVI AL TESTO UNICO
I 4 PASSI MCE PER UNA PEDAGOGIA DELL’EMANCIPAZIONE AD APIRO
VITA ASSOCIATIVA
CHIETI 16 – 17 marzo, incontro con Teresa Flores e laboratorio Cuentacuentos
LIVORNO – “Il viaggio di Ulisse” Un laboratorio per riflettere sul mito
MESTRE-VENEZIA - incontro di formazione con Teresa Flores Martinez
PALERMO - dal 28 febbraio al 29 marzo. Corso di formazione Le storie, le geografie nei percorsi
di costruzione di una cittadinanza consapevole.
PARMA - Percorso di astronomia

ROMA - Incontro con l’astronomia dell’orizzonte e i suoi strumenti per i turisti celesti
TORINO – Rencontres Freinet de Vallouise

RICERCA E FORMAZIONE
VALUTAZIONE - Riprenderanno il 2 marzo a Milano i lavori del gruppo di ricerca “Non solo un voto”
MCE PAROLE PER COSTRUIRE PAROLE PER CREARE
SCAMBI DI PACE – proposte operative per scambi pacifici e per la corrispondenza
COMUNICAZIONE E EDITORIA
COOPERAZIONE EDUCATIVA – n° 1 Tema "La notizia fa scuola"
COLLANA MCE NARRARE LA SCUOLA
COLLANA RICERCA-AZIONE e i titoli disponibili
MIUR E POLITICA SCOLASTICA
Emanato l’atto di indirizzo politico-istituzionale 2020 della Ministra Azzolina.
RAPPORTI INTERASSOCIATIVI
Coordinamento politiche infanzia - Sistema integrato zero/sei
COLLABORAZIONI E ATTUALITÀ
INFANZIA ALLA RIBALTA A ROMA
SALTAMURI
FORUM PER L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA DEL PIEMONTE
AMDZ-MCE-PROTEO – PROFONDA-MENTE
FIMEM E RIDEF
Ridef 2020

EDITORIALE
“La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le bande alemanne nel milanese, c’era entrata
davvero, come è noto; ed è noto parimente che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d’Italia…”

Continua a leggere l’editoriale al link
http://www.mce-fimem.it/resistere-al-virus-e-alle-sirene-dei-webinar/
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DALLA SEGRETERIA
Aperte le iscrizioni ai laboratori che si terranno nella giornata di apertura della LXIX assemblea
nazionale MCE, Firenze 20-21-22 marzo 2020
TEORIA DEI GIOCHI - Il liberismo sostiene che la felicità di una società si ottenga lasciando liberi i suoi singoli componenti di
cercare la propria…
METODOLOGIA EDUCATIVA DEI FREEDOM WRITERS - Promuovere il loro senso comunitario e sviluppare dimensioni di futuro e
di senso.
LA GRAMMATICA DELLA FANTASIA -“Come andrebbe realizzato un giornale rodariano?”, i temi tabù dalla stampa, il rapporto
tra verità e fantasia, tra realtà e immaginazione, tra informazione e fake news.
UNA GEOMETRIA DELLA FELICITÀ -Conoscenze che passano attraverso il corpo, il fare, l’agire, le emozioni e le sensazioni
che investono la vita individuale e di gruppo. Rendere concreto ciò che di prassi appare astratto.
LA CURA DEL CRESCERE - L’aver cura presuppone un’assunzione di responsabilità, la pratica relazionale e la promozione
dell’essere umano.
La presentazione completa dei laboratori al link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfravZBpkssx7GNoR5pLw6GtQgOpbVIyNz7s9Znx6bBKGghQ/viewform?
vc=0&amp;c=0&amp;w=1

Il gruppo di ricerca sui “4 passi per una pedagogia dell’emancipazione” che si occupa di adozione di libri
e strumenti alternativi al testo unico ha organizzato un seminario interno a Padova il 4 aprile
Programma al link
http://www.mce-fimem.it/evento/adozione-di-libri-e-strumenti-alternativi-al-testo-unico/

I 4 PASSI MCE PER UNA PEDAGOGIA DELL’EMANCIPAZIONE AD APIRO

Il 28-29-30 aprile si terrà nell’I.C. Col di Gioco ad Apiro un percorso di formazione organizzato dalla segreteria MCE con
relazioni, dibattiti, laboratori, sulla proposta politico-pedagogica “ I 4 Passi MCE per una pedagogia dell’emancipazione”.
Un incontro con gli/le insegnanti su come innovare la didattica per il successo formativo di tutti con riferimento al sociocostruttivismo, alle ricerche in neuroscienze sulla mente connettiva, alla costruzione di interdipendenza fra tutti i soggetti
e fra i campi di conoscenze.
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VITA ASSOCIATIVA
Chieti - Incontro con Teresa Flores Martinez “CUENTACUENTOS” - Racconti tascabili 16 e 17 Marzo 2020, ore 17.00.

Il laboratorio si fonda su una proposta di pedagogia dell’ascolto e della narrazione. Nelle culture tradizionali il racconto
nasce dall’individuo nella sua interezza, in quanto entrano in gioco: il corpo, le dita, la voce, la memoria, le, tradizioni, i
legami sociali.
Il programma al link
Livorno – “Il viaggio di Ulisse” Un laboratorio per riflettere sul mito, stimolare la creatività e sperimentare una metodologia

di educazione attiva, del gruppo nazionale Storia e territorio - 29 febbraio 2020
Programma al link
http://www.mce-fimem.it/evento/il-viaggio-di-ulisse/

Mestre Venezia - incontro di formazione con Teresa Flores Martinez - maestra e narratrice -10 marzo - Programma al link
http://www.mce-fimem.it/evento/pedagogia-della-narrazione-cuentacuentos/

Palermo - Le storie, le geografie nei percorsi di costruzione di una cittadinanza consapevole –7 e 29 marzo 2020
Programma al link
http://www.mce-fimem.it/evento/10379/

Parma – Il Movimento di cooperazione educativa Parma & gruppo di pedagogia del cielo propongono osservazioni, racconti,
strumenti per un percorso di astronomia a scuola. 27, 28, 29 marzo 2020
Programma al link
http://moodle.mcefimem.it/pluginfile.php/5345/mod_resource/content/1/volantino%20definitivo%20il%20sole%20e%20le%20altre%20stelle.pdf
Roma - Incontro con l’astronomia dell’orizzonte e i suoi strumenti per i turisti celesti, 27 aprile, Sede MCE Via Forte
Tiburtino 98 - Per informazioni scrivere a nicoletta.lanciano@uniroma1.it
Torino – Rencontres Freinet de Vallouise
Dal 2018 il Gruppo Piemontese del MCE ha attivato dei contatti con il gruppo francese (Amis de Freinet, ICEM) che si sta
adoperando per la creazione di un «Espace Freinet a Vallouise» dove si trova la casa di famiglia di Élise Freinet nata nella
vicina Pelvoux.
Anche quest’anno alcuni insegnanti del gruppo parteciperanno agli incontri proponendo un laboratorio sulle «Creazioni
matematiche» ispirato al metodo naturale di Paul Le Bohec.
Programma al link
http://www.mce-fimem.it/fimem/rencontres-freinet-de-vallouise/
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RICERCA e FORMAZIONE
VALUTAZIONE - Riprenderanno il 2 marzo a Milano i lavori del gruppo di ricerca “Non solo un voto” formato da MCE, Università
Milano-Bicocca, insegnanti e dirigenti proveniente da diverse città italiane.
Continua la raccolta firme per chiedere l’abolizione del voto numerico e la revisione del decreto n° 62/2017 al link
http://www.mce-fimem.it/firma-la-petizione/

MCE PAROLE PER COSTRUIRE PAROLE PER CREARE 3° seminario del gruppo nazionale lingua, 18 aprile al Centro civico Borgatti
Via Marco Polo 53, Bologna
Programma al link

http://www.mce-fimem.it/evento/parole-per-costruire-parole-per-creare/

SCAMBI DI PACE – proposte operative per scambi pacifici e per la corrispondenza. Come parlare di pace con i bambini mentre il
mondo vive conflitti e tensioni?
I bambini sono estremamente recettivi quando incontrano adulti accoglienti e competenti che mostrano di essere interessati a
loro e a quello che pensano. La stessa cosa non si può dire del mondo adulto che spesso sembra non avere interesse per le
comuni regole di buon senso e non ascolta le ragioni di chi ha di fronte.
Continua a leggere l’articolo al link
http://www.mce-fimem.it/scambi-di-pace/
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COMUNICAZIONE E EDITORIA

COOPERAZIONE EDUCATIVA – n° 1 Tema "La notizia fa scuola"
Inauguriamo il 2020 con una veste grafica completamente rinnovata e a colori.
Da molti anni associamo alle riflessioni e al racconto delle esperienze educative una serie di
fotografie.
Vorremmo, nel futuro, rendere sempre più significativo il dialogo tra testi e immagini.
Indice del numero al link
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5401/mod_resource/content/0/SOMMARIO%20CE%20120.pdf
Leggi l'editoriale al link
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5419/mod_resource/content/0/editoriale%201-20.pdf
COLLANA MCE NARRARE LA SCUOLA
"Dopo i primi 3 titoli pubblicati nella collana "Narrare la scuola", con l'editore Asterios, è di prossima
uscita «Cuentacuentos». Racconti tascabili, di Teresa Flores Martinez, maestra e formatrice spagnola,
che alla narrazione per bambini e ragazzi unisce il fare con le mani, la carta, gli oggetti quotidiani...
creando magia e partecipazione."
Scheda del libro al link
http://moodle.mcefimem.it/pluginfile.php/5367/mod_resource/content/0/scheda_RACCONTI%20TASCABILI%20OK.pdf
COLLANA RICERCA-AZIONE e i titoli disponibili
Desideriamo ricordare che sono disponibili ed acquistabili dai principali store informatici i primi 6 titoli
pubblicati, e a breve saranno disponibili anche "Sentirsi belli... sentirsi brutti” di Annalisa Busato, e la
riedizione di "Come si impara a scrivere e a leggere", di Bruna Campolmi.
Torna all'indice

MIUR E POLITICA SCOLASTICA
Emanato l’atto di indirizzo politico-istituzionale 2020 della Ministra Azzolina. Molte le priorità di intervento individuate, in
primis: riportare gli studenti e il loro futuro al centro del sistema di istruzione del Paese.
Tutti? Nessun riferimento viene fatto nel documento alle studentesse e agli studenti figli di genitori non italiani e nei
confronti dei quali la scuola continua a vivere la profonda contraddizione tra l’essere chiamata ad educarli alla
cittadinanza, quando cittadini italiani non sono riconosciuti.
Il documento al link
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Atto+di+indirizzo+2020.pdf/8ef7d1c1-c7fc-75e4-80bb-b8654ba6e98a?
version=1.0&amp;t=1581596555210
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RAPPORTI INTERASSOCIATIVI
Coordinamento politiche infanzia - Sistema integrato zero/sei
Il documento del Coordinamento nazionale delle politiche dell' Infanzia e della sua Scuola, formato dai rappresentanti
delle cinque storiche associazioni professionali AIMC, ANDIS, CIDI, MCE, FNISM e le quattro maggiori organizzazioni
sindacali FLC- CGIL, CISL SCUOLA, Federazione UIL SCUOLA RUA, SNALS-CONFSAL, fa il punto della situazione del
Sistema integrato di educazione e di istruzione per lo zero/sei.
Documento al link
http://www.mce-fimem.it/sistema-integrato-di-educazione-e-di-istruzione-per-lo-zero-sei/
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COLLABORAZIONI E ATTUALITÀ

INFANZIA ALLA RIBALTA - ROMA
Venerdì 31 gennaio c'è stata la giornata di apertura al Nuovo Cinema Palazzo che è consistita in
una conferenza dell'ing. Giovanni De Paoli, dal titolo "Nuovi saperi e nuove tecnologie per un
futuro sostenibile"seguita da un dibattito. La serata è stata pensata insieme al gruppo di Fridays
For Future di Roma, che ha organizzato anche il resto della serata proponendo esibizioni di artisti
e letture sulla tematica della salvaguardia dell'ambiente. Il programma quest’anno prevede 6
laboratori.
Programma al link
https://www.facebook.com/events/670547966816921/

SALTAMURI- Il Tavolo inter-associativo SaltaMuri ha pubblicato un Vademecum che offre indicazioni
e
strumenti anti-discriminazioni utili ai genitori, agli insegnanti e operatori nelle strutture di
accoglienza.
E’ possibile scaricare il Vademecum e la locandina al link
http://www.saltamuri.it/2020/02/13/vademecum-saltamuri-per-una-comunita-inclusiva/
FORUM PER L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA DEL PIEMONTE
Proseguono i seminari XI Conferenza Regionale della Scuola Piemonte cui il gruppo torinese del
MCE fa parte. MERCOLEDÌ 4 MARZO 2020, ore 15,30 – 18,30 presso Aula Magna del Ce.Se.Di. Città
Metropolitana di Torino, Via Gaudenzio Ferrari 1, Torino GIOVANNI BORGARELLO (Docente EAS Educazione ambientale, Regione Piemonte): “La sfida della transizione ecologica. Quali
competenze in azione e come promuoverle”
http://www.mce-fimem.it/gruppi-territoriali/piemonte/gruppo-di-torino/

AMDZ-MCE-PROTEO – PROFONDA-MENTE - Convegno “La comprensione profonda è possibile?”
Questo convegno si interroga sul compito che ha la scuola nel favorire e accompagnare la
comprensione profonda nei bambini e nei ragazzi senza la pretesa di dare soluzioni ma cercando di
tracciare le linee utili al lavoro quotidiano. Mareno di Piave (TV) 7 marzo
Programma al link
http://www.mce-fimem.it/evento/la-comprensione-profonda-e-possibile/
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FIMEM

XXXIII RIDEF A QUEBEC CITY (QUEBEC) CANADA; 20-29 luglio 2020
Scheda con informazioni logistiche al link
http://www.mce-fimem.it/fimem/ridef/la-ridef-2020/
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