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PIANETI RADIOFONICI E FUTURI POSSIBILI
PER UN’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE
Gruppo territoriale MCE di Udine

Laboratorio di formazione per insegnanti dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di I grado e per studenti e studentesse di Scienze della Formazione
Per educare alla cittadinanza attiva e responsabile è indispensabile offrire a bambini/e e
ragazzi/e occasioni per sperimentare pratiche democratiche in cui tessere insieme libertà
e limite; situazioni in cui esprimere il proprio punto di vista nell’ascolto recettivo di quello
altrui, in cui articolare il proprio desiderio intrecciandolo all’interno dell’interesse
generale. In tal modo si costruisce un’autentica comunità, cui ciascuno sente di
appartenere grazie al proprio contributo.
Seguendo le indicazioni teoriche e tecniche della pedagogia attiva di Célestin Freinet,
abbiamo pensato di proporre in questo laboratorio la redazione di una radio come luogo
di partecipazione, collaborazione e cooperazione: esperienze delle quali si sente
particolarmente il bisogno all’interno di una scuola e di una società sempre più a rischio di
isolamento e chiusura.

I giovani, per crescere come cittadini attivi e responsabili, ma anche per crescere tout
court, necessitano di scenari di futuro diversi da quelli che ci vengono proposti, appiattiti
su un presente sempre-uguale se non più o meno apocalittici. Per questo motivo le
persone-radio saranno invitate ad immaginare futuri possibili, probabili, alternativi, in ciò
guidate dalla fantasia sapiente del Maestro Gianni Rodari.

PROGRAMMA
Gli incontri si svolgeranno in forma laboratoriale dalle ore 16.45 alle ore 19.15 tranne
l’incontro di sabato 19 marzo previsto dalle 9.00 alle 12.00 per un totale di 15 ore e 30
minuti.

Ve 25 febbraio Essere persone radio – prove d’ascolto
Matteo Frasca - insegnante e radio maker
Gio 3 marzo Una torta nel cielo di Udine – trasmissioni dal pianeta EIDUN
Giancarlo Cavinato - gruppo lingua MCE
Ve 18 marzo Pianeti radiofonici
Sa 19 marzo Realizzazioni tecniche- Podcast
Matteo Frasca - insegnante e radio maker
Gi 24 marzo Essere/formare cittadini del futuro: esplorare i futuri alternativi
Giancarlo Cavinato - gruppo lingua MCE
Ve 8 aprile “Progettare il cambiamento, formare alla responsabilità sociale.
Un curricolo di educazione etico-sociale”
Conferenza - dibattito con Franco Cambi e Massimo Baldacci
Franco Cambi e Massimo Baldacci: tra i più autorevoli pedagogisti italiani, il primo è stato
professore ordinario di Pedagogia Generale all’Università degli Studi di Firenze, il secondo ricopre
attualmente lo stesso incarico all’Università degli Studi di Urbino. Tra le loro ultime
pubblicazioni: Franco Cambi, Scuola e cittadinanza. Per la formazione etico-politica dei
giovani, Studium, Roma 2021; Massimo Baldacci, Un curricolo di educazione etico-sociale.
Proposte per una scuola democratica, Carocci, Roma 2020.

Il corso si svolgerà in modalità online. Riceverete un link per partecipare ad ogni incontro.
Per la partecipazione al corso è richiesta l’iscrizione al MCE per l’anno 2022, secondo le
modalità indicate sul sito http://www.mce-fimem.it/segreteria/iscrizione-al-mce
Costo prima iscrizione al MCE: 30 euro (pagabili con bonus docenti in quanto destinati
all’abbonamento alla rivista “Cooperazione educativa”).
Quota di partecipazione al corso “Pianeti radiofonici e futuri possibili” 35 euro per i docenti
di ruolo (pagabili con il bonus docenti), 15 euro per gli altri docenti e per studenti e
studentesse.
Per iscriversi al corso (a numero chiuso) telefonare a Sandra Mansutti al 3408115090 o
inviare mail a sandra.mansutti16@gmail.com
entro mercoledì 23 febbraio.
Il corso è accreditato dal Miur - Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di presenza

