
 
 

XXXIV RIDEF a 
 
CHI - CHE COSA 
La FIMEM, movimento mondiale della pedagogia popolare 
ispirata a Célestin Freinet, ogni due anni organizza un incontro, 
la RIDEF – Rencontre Internationale Des Educateurs Freinet

per insegnanti e operatori. 
 
QUANDO - DOVE 
Nel 2014 l’incontro si è tenuto in Italia, a Reggio Emilia; nel 
2016 in Benin (http://ridef2016inbenin.blogspot.com
in Svezia, nel 2020 si doveva tenere in Quebec (Canada), ma 
causa della pandemia si è tenuta solo l’Assemblea Gene
line. Quest’anno si terrà dal 22 al 31 luglio 2022, 
Marocco,  organizzato  dal  Movimento  marocchino AMEM in
collaborazione con la FIMEM, nella scuola 
Info https://www.fimem-freinet.org/sites/default/files/visites_sites_ridef_2022_agadir_novembre_2021_fra.pdf
 
PERCHÉ 

“La scuola deve insegnare a fare sempre domande, e a non essere condizionati da informazioni superficiali... ad
giornalisti investigativi! Dobbiamo camminare sull
tentativi per prove ed errori rilevanti elementi del processo di apprendimento...
 
COME 

 
Esempi di costo di trasporto 
Volo diretto A/R Roma-Agadir, bagaglio a mano 
 
Per info e chiarimenti: Lanfranco Genito bottegacomunicazionedidattica@gmail.com

 

 

RIDEF a Agadir – Marocco 2022

La FIMEM, movimento mondiale della pedagogia popolare 
due anni organizza un incontro, 

Rencontre Internationale Des Educateurs Freinet – 

o si è tenuto in Italia, a Reggio Emilia; nel 
http://ridef2016inbenin.blogspot.com/), nel 2018 

si doveva tenere in Quebec (Canada), ma a 
Assemblea Generale on 

luglio 2022, ad Agadir, 
marocchino AMEM in 

, nella scuola EST (Ecole Supérieure de Technologie) d’Agadir.
freinet.org/sites/default/files/visites_sites_ridef_2022_agadir_novembre_2021_fra.pdf

 

Questi incontri sono utili per un confronto e uno scambio di 
esperienze con partecipanti di tutto il Mondo!
 
Il tema di quest’anno ancora provvisorio 

 

Tecniche Freinet e innovazione pedagogica in tempi di pandemia
(Uso democratico delle tecnologie della cultura digitale)

Una pedagogia degna di questo nome non è solo quella che funziona 

in tempi normali, in tempi di pace..., ma anche, e forse soprattutto, 

quella che funziona bene anche in tempi di crisi, guerra, pandemia... 

Questo è il caso della pedagogia Freinet, e questo è ciò che la 

maggior parte delle presentazioni e dei documenti 

ad Agadir cercherà di mostrare attraverso esempi concreti

La scuola deve insegnare a fare sempre domande, e a non essere condizionati da informazioni superficiali... ad
giornalisti investigativi! Dobbiamo camminare sulle tracce di Freinet, per il quale la curiosità era sempre
tentativi per prove ed errori rilevanti elementi del processo di apprendimento...!” 

 

Si avvicenderanno laboratori lunghi (3 ore x 5 giorni) e brevi
minuti), tavole rotonde, assemblee, attività serali, comprese feste 
multiculturali, secondo il programma in via di definizione,
web http://www.ridef.one/fr nelle tre lingue ufficiali
spagnolo.. 
Le iscrizioni sul sito web:  
https://ridef.one/fr/2022-inscriptionextra/ 
È possibile proporre laboratori riempiendo
https://ridef.one/fr/animer-un-atelier/. 
Può essere una importante occasione di confronto! 
iscriverci ! 

bagaglio a mano 10kg, al 10 marzo 142 € /con 1bagaglio a mano

info e chiarimenti: Lanfranco Genito bottegacomunicazionedidattica@gmail.com 
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confronto e uno scambio di 
esperienze con partecipanti di tutto il Mondo!  

ancora provvisorio è: 

pedagogica in tempi di pandemia 
(Uso democratico delle tecnologie della cultura digitale) 

Una pedagogia degna di questo nome non è solo quella che funziona 

i normali, in tempi di pace..., ma anche, e forse soprattutto, 

quella che funziona bene anche in tempi di crisi, guerra, pandemia... 

Questo è il caso della pedagogia Freinet, e questo è ciò che la 

maggior parte delle presentazioni e dei documenti della RIDEF 2022 

ad Agadir cercherà di mostrare attraverso esempi concreti.  

La scuola deve insegnare a fare sempre domande, e a non essere condizionati da informazioni superficiali... ad essere 
e tracce di Freinet, per il quale la curiosità era sempre la luce-guida e i 

Si avvicenderanno laboratori lunghi (3 ore x 5 giorni) e brevi (1 ora e 30 
attività serali, comprese feste 

in via di definizione, riportato sul sito 
nelle tre lingue ufficiali: francese, inglese, 

riempiendo apposito formulario: 

rtante occasione di confronto! Affrettiamoci ad 

bagaglio a mano 10 Kg + 1 in stiva 196 € 


