
Movimento  di  Cooperazione Educativa

62^ Assemblea Nazionale
venerdì 29 novembre, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2013

Istituto Emily Gould
via de' Serragli, 49 – 50124  Firenze

Identità MCE in transito
Temi, prospettive e strategie innovative per il futuro

La vera generosità verso il futuro consiste nel donare tutto al presente.

Albert Camus, L'uomo in rivolta, 1951

Movimento di Cooperazione Educativa
Via dei Sabelli 119, Roma - Tel. 064457228 

Il MCE è soggetto qualificato per la formazione ai sensi del D.M. 177/2000 e del D.M.  
5/07/2005  prot. 1224. Verrà rilasciato attestato di partecipazione per un totale di 16 ore.



Movimento  di  Cooperazione Educativa

Il tema dell’assemblea

Da qualche tempo ormai ci chiediamo: riusciremo a progettare e a realizzare proposte che tengano insieme  
storia, memoria e identità di questo nostro MCE, stando in dialettica con la contemporaneità e le sfide per il  
futuro,  senza rinunciare ai  nostri  valori  di  riferimento? Si  avverte nel  Movimento la volontà di   mantenersi  
solidi e lungimiranti e di non arrendersi e si coltiva ancora il desiderio di  continuare a tenere al centro della  
ricerca  il diritto ad un’educazione libera e liberante, il diritto ad averne diritto. 
Non  basta  però  affermare  intenzioni  e  non  bastano  gli  slanci.  Bisogna  sporcarsi  le  mani,  tornare  a  
sperimentare, aprirsi a nuove collaborazioni,  incontrare apporti nuovi, … 
Fervono  i  preparativi  per  l’incontro  Ridef  2014,  un’occasione  unica  e  speciale  per  il  Movimento,  in  cui 
rilanciare  i  temi  che  ci  stanno  a  cuore  attraverso  le  varie  proposte  formative,  gli  atelier  e  gli  incontri  in  
presenza  con  insegnanti,  educatori  di  altri  Paesi,  dai  quali  aspettiamo  di  ricevere  immagini  di  pezzi  di  
mondo che ignoriamo. E’  in corso la  preparazione delle condizioni  perché avvenga un confronto aperto  e  
ricco sui temi in programma. Ci chiederemo come educare a rendere possibili quei cambiamenti degli spazi  
e dei  contesti  che consentano ad adulti  e bambini di vivere senza che sia sacrificata l’immaginazione e la  
fantasia,  dove  sia  rispettato  il  diritto  di  tutti  di  fruire  della  bellezza  e  del  gioco  e  di  intervenire  per  
trasformare o per generare nuova cultura. E’ per noi questo il modo giusto per educare a riconoscersi come  
abitanti/cittadini del mondo. 
Stanno lievitando anche altre  idee  e  progetti:  la  costruzione  di  Libere officine  formative,  luoghi  dove si 
garantisca  un  passaggio  del  patrimonio  di  competenze  e  conoscenze  da  una  generazione  all’altra  dei  
maestri  MCE. La  Fiera delle buone pratiche,  un progetto che punta ad attivare reti  tra scuola e territorio  
affinché possano transitare e concertarsi le pratiche educative migliori e più efficaci. 
Tutto ciò per il rilancio del Mce,  per il futuro. Più che mai necessitano la generosità e l’impegno personale  
e volontario dei soci e  tutte le risorse finanziarie disponibili. Queste ultime bisognerà accrescerle e trovare  
nuove  modalità  per  reperirle.  L’Assemblea  di  quest'anno  è  chiamata  a   rinnovare  il  senso  del  patto  
associativo e a deliberare un manifesto di principi,  valori e orientamenti e di possibili interventi sulla realtà  
che li  concretizzino.  Eleggerà un nuovo Comitato  di  segreteria  a  cui  darà mandato affinché promuova gli  
avvicinamenti e le necessarie connessioni e contaminazioni tra novità e “tradizioni”,  tra “vecchia guardia” e  
nuove leve del movimento.

Programma dei lavori
Venerdì 29  novembre
Ore  16.00 - 17.00    Accoglienza  e registrazione dei partecipanti
Ore  17.00-  17.30  Saluti.  Presentazione  dell’iter  dell’assemblea.  Relazione  introduttiva  della  Segreteria  nazionale. 

Presentazione bozza di Manifesto Pedagogico.
Ore 17.30-19.00 Presentazione delle relazioni dei gruppi cooperativi e loro attività  (in forma cartacea e multimediale). 

Presentazione bilancio RIDEF. 
Ore 19.00 -20.00     Dibattito e  approvazione bilancio  RIDEF 
Ore 20.00                Cena di solidarietà per la RIDEF  

Sabato 30 novembre
Ore 9.00 - 9.30  Sintesi delle tematiche e strategie individuate per il futuro del movimento.
Ore 9.30 – 13.00  Lavori di gruppo: 

• 1 Manifesto dei valori e degli obiettivi politico-pedagogici del MCE: definirne l'essenza e nominare le condizio-
ni strutturali di attuazione. 

• 2 Formazione MCE per il futuro. Analisi,  riflessione e progettualità  per  "apprendimenti  che cam-
biano il mondo”: a) Tecniche Freinet  e culture digitali a confronto. Come attualizzare prassi educative MCE e 
uso delle nuove tecnologie digitali;  b) Scambi di esperienze formative all’interno del  Mce e con l’ester -
no.  Luoghi  per  dire  la  pratica  e per  praticare  la  teoria  (Libere  Officine,  Fiera  Buone  Pratiche… ) 
Idee, proposte e iniziative  per incontrare nuovi compagni di strada (Cemea, SGD …)

• 3 Valutazione formativa. A partire dalla documentazione raccolta dopo gli incontri nazionali sul tema, pro-
durre una sintesi per un documento MCE da diffondere nelle scuole.

Ore 13.00 – 13.30 Restituzioni
Ore 13.30  – 14,30 Pausa
Ore 14,30 Presentazione criteri indicativi individuati dal comitato di segreteria, con mandato alla commissione elettorale. 

Insediamento della commissione elettorale
Ore 14,30-17,30   Assemblea politica – Presentazione del bilancio. Discussione  e approvazione 
Ore 17-30 – 20.00 Presentazione mozioni, delibere ed elezione comitato di Segreteria

Domenica 1 dicembre 
Ore 9.00 -11.00   Insediamento nuova segreteria e elezione del nuovo segretario.
Ore 11.00 -13.00 Discussione tematiche relative al mandato della  futura segreteria.  Conclusioni.



MODALITA' DI  ADESIONE  All'ASSEMBLEA  MCE  2013

Per  partecipare all'iniziativa è necessario rispondere alla presente e-mail indicando :

• nome e cognome, città di provenienza, recapito telefonico;

• numero di notti  e date del pernottamento;

• la sistemazione: stanza singola, doppia o tripla. In caso di doppia o tripla indicare il 
nome delle persone che condivideranno la stanza. Si terrà conto il più possibile 
delle richieste, in base alle date di prenotazione. Qualora non fosse specificata 
alcuna preferenza i compagni di stanza saranno assegnati dall'organizzazione.

L'ISCRIZIONE E' GRATUITA

Verrà richiesto un contributo spese per la cartellina e per l' uso locali dove si svolgeranno 
i lavori.

Pernottamento

Per i soci che intendono risiedere nella sede in cui si svolgerà l’assemblea, 
i costi a persona  (camere con bagno privato)  sono i seguenti:
singola per una notte:  50 €  + 1 € tassa soggiorno
doppia per una notte: 34 €  a persona +1€ tassa soggiorno 
tripla per una notte 28 €  a persona + 1€ tassa soggiorno
La colazione è a parte e ha un costo di 5,50. Specificare nella causale di prenotazione se  
la si desidera.
Per prenotare il pernottamento è necessario versare un acconto direttamente a CSD 
Foresteria Valdese di Firenze pari a 50 euro dell'importo dovuto, se si prenota per due 
notti, di 20 euro per una notte,  entro e non oltre il 20 novembre 2013    .

Importante: scrivere sulla causale del bonifico il numero di notti per le quali intende 
prenotare.

Bonifico intestato a:  C.S.D. Foresteria Valdese di Firenze
Banca: CR Firenze – Piazza Repubblica 16/r – 50100 Firenze - Italia 

IBAN:    IT04 J061 6002 8951 0000 0013 951
BIC/SWIFT: CRF I I T 3F

orario d'accoglienza dell’istituto Gould : dalle 8,45 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,30 

Via dei Serragli, 49 – 50124 Firenze
Tel. 055 212576 Fax 055 280274
Email: foresteriafirenze@diaconiavaldese.org
Sito Web: www.istitutogould.it/foresteria   
(Da stazione FS S. M. Novella a piedi in 20 min. o con bus n° 36 e n° 37, scendere alla 2^ 
fermata dopo il ponte)

Per informazioni:  mceroma@tin.it - Tel e fax 06.4457228 

http://www.istitutogould.it/foresteria
mailto:foresteriafirenze@diaconiavaldese.org

	Banca: 		CR Firenze – Piazza Repubblica 16/r – 50100 Firenze - Italia 

