movimento di cooperazione educa0va

CANTIERI per la FORMAZIONE

REVOCA – CANTIERI 2020
Roma – 1-4 LUGLIO 2020

ALLA SEGRETRIA NAZIONALE DEL MCE
AI COMPONENTI DELL’EQUIPE CANTIERI MCE,
AL GRUPPO ROMANO DEL MCE
AI RELATORI E AGLI ANIMATORI CHE HANNO DATO IL LORO ASSENSO ALLA PARTECIPAZIONE
I coordinatori si sono riuni- via skype lunedì 23 marzo , e hanno valutato la situazione determinata
dai Decre- COVID-19: l’ emergenza epidemiologica ha generato misure restriEve che in ques- giorni
sono state aumentate e prolungate ﬁno ad aprile 2020. Inoltre alcune indagini sta-s-che fanno
pensare che anche la data ipo-zzata per riaprire le scuole entro l’anno scolas-co in corso diﬃcilmente
potrà essere rispeMata. Per questo, abbiamo deciso di revocare l’appuntamento.
LA 6^ EDIZIONE dei CANTIERI PER LA FORMAZIONE.
Dentro e fuori

I LUOGHI COMUNI RIPENSARE SPAZI E LINGUAGGI DELL’EDUCARE

Corso residenziale di formazione per insegnanJ, educatori, studenJ
IN PROGRAMMA A ROMA DAL 1-4 LUGLIO 2020,
presso IsJtuto comprensivo SimoneQa Salacone Centocelle - Tor PignaQara
E’ RIMANDATA
Conseguentemente comunichiamo la revoca dell’uso delle scuole C.Pisacane, Barzani e Iqbal Masih,
nonchè degli hotel che avevamo fermato per il soggiorno dei partecipanJ (MirJ e NO-stress)
Pur avendo immaginato altri scenari per non perdere l’importante momento di formazione annuale
MCE, non sono emersi elementi di sufficiente sicurezza a garantire l'edizione 2020, quindi al momento
possiamo solo pensare ad uno sliMamento del corso forma-vo Can-eri MCE al 2021.
Per monitorare insieme l’andamento delle condizioni sanitarie e giuridiche i coordinatori si
risen-ranno via skype il 14 aprile 2020, rimandando alla prossima Assemblea nazionale
la conferma delle proposte e le deleghe del gruppo.

A tuE quan- avevano dato la loro volontaria disponibilità alla realizzazione dell’edizione di can-eri 2020 ,
DICIAMO GRAZIE. Non perdiamoci di vista.
Eravamo pron- con oMenere l’inserimento del corso nella piaMaforma Soﬁa del MIUR, per la comunicazione
cartacea e on line. Siamo sta- col- da un inaMeso imprevisto di grandi proporzioni. Ora la gerarchia delle cose
indiﬀeribili è cambiata: la “distanza sociale” ci impone di pensare cose nuove, inedite, crea-ve per mantenere
la relazione educa-va e l’impegno culturale e poli-co che contraddis-ngue la nostra associazione.
Con ques- diﬃcili pensieri vi lasciamo, sapendovi sempre impegna- anche da casa con alunni ﬁgli e nipo-…
Saremo lieti di riceverei vostri pensieri e proposte in questo difficile passaggio

Quando questo sarà passato…. Potremo ripensare insieme temi e organizzazione del corso forma-vo MCe
24 marzo 2020

Alessandro Piacentini, Marinella Utzeri, M. Antonietta
Ciarciaglini,
Francesca Sempio, Marialuisa Peliti, Marco Pollano, Domenico Canciani
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