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Un maestro che ci ha regalato

 l'arte di creare storie

  
Istituto  Scolastico per  Sordi  Roma 

Via Nomentana,  54/56 
Roma

Venerdì 10 dicembre 2010
Ore 16-19

Programma 
Venerdì 10 dicembre 2010, Ore 15.00 
inaugurazione della Mostra
Ore 16Ore 16  
Saluto di 
• Ivano Spano, Direttore ISSR
• Maria Teresa Rodari 
Relazioni di 
• Angela Nava, Presidente CGD
• Vinicio Ongini
• Giancarlo Cavinato
Conclusioni di 
Simonetta Fasoli, segretaria nazionale  MCE 

La partecipazione  ai lavori del 10 dicembre
A scuola con G. Rodari è libera.

LA BIBLIOTECA ISSR è  IN VIA NOMENTANA, 54/56
L’istituto scolastico  per Sordi  è  raggiungibile 

dalla Stazione Termini con il 90 o
Metro Linea B - fermata Policlinico.

Informazioni per partecipare 
    alla 59^ Assemblea Mce               

Sede dei lavori e Alloggio
Casa La Salle  Via Aurelia 472 - Roma

COME RAGGIUNGERLA
Dall’Aeroporto “Leonardo da Vinci” (Fiumicino) Treno no-stop 

“Leonardo Express” (Aeroporto-Stazione Termini)
Dalla Stazione Termini Metropolitana (Linea A, direzione 

Battistini) fino alla stazione “Cornelia”
In auto: uscita n°1 del Grande Raccordo Anulare (G.R.A.), indi 

proseguire sulla Via Aurelia fino a Piazza San Giovanni Battista de 
La Salle da dove sarà possibile effettuare l’inversione di marcia e 

accedere all’entrata di “Casa La Salle”

Costi
Comprensivi d’iscrizione, partecipazione e cartellina lavori.
122 €  a persona, 2 notti in camera doppia, 1/2 pensione
138 €  a persona (posti limitati), 2 notti in camera singola 
1/2 pensione 
Colazioni dell’11 e 12,  Cena del  10 e Pranzo  dell’11. 
Cena dell’ 11 libera.
Coloro  che  non  dormono  nella  struttura  e  intendono 
prenotare  i  pasti  (14  €)  devono  farlo  al  momento 
dell'iscrizione.

Iscrizioni
Comunicare la  propria  partecipazione  all’Assemblea e la 
richiesta di prenotazione dell’albergo entro il 26 novembre 
2010  a:  mceroma@tin.it  -  -  Tel  e  fax  06.4457228,,  
inviando un acconto di 30 €.

Attestato
Il  Mce è soggetto qualificato dal Miur  (prot. 1224 del 
5.07.05) per la formazione del personale della scuola. 
Ai  partecipanti  sarà  rilasciato  attestato  di  
partecipazione . L’art. 62 del Ccnl 2002/05 precisa che  gli  
insegnanti hanno diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso 
dell’anno  scolastico  per  la  partecipazione  a  iniziative  di  
formazione professionale.
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COORDINAMENTO NAZIONALE MCE
Roma, 11 Settembre 2010

L’11  settembre  2010   ha  avuto  luogo   presso  la  sede 
romana del  MCE,  la  riunione  annuale  di  Coordinamento 
nazionale. 
Simonetta  Fasoli ha  aperto  la  riunione  proponendo  una 
riflessione  sulla  possibilità  di  biennalizzare  la  durata  del 
mandato della segreteria nazionale per facilitarne il lavoro. 
La Segretaria nazionale ha illustrato i punti salienti messi a 
fuoco per descrivere  come e quanto questa  riforma   stia 
impoverendo la scuola pubblica. Una scuola che fatica a 
trovare il senso del proprio agire, sempre più  abbandonata 
da  uno   Stato da  cui  dovrebbe essere sostenuta,  quale 
strumento primo di cittadinanza e conoscenza. La riforma, 
inoltre,  sta  rendendo  difficile  la  sopravvivenza  di  un 
modello  scolastico  di  valore,  costringendo  insegnanti, 
dirigenti  e  personale,  a  condizioni  di  lavoro   critiche. 
Questi, in sintesi, i punti:
cultura,  cura  pedagogica,  diritto  allo  studio,  risorse 
materiali e pratiche inclusive. (vedi rivista C.E n. 3/10)
Simonetta  Fasoli  ha  invitato  quindi  i  presenti,  molte  le 
regioni  e  i  gruppi  rappresentati,  alla  discussione, 
sottolineando  l’importanza  per  il  Movimento  di  cercare 
percorsi pedagogici e  didattici  che sappiano rinnovare e 
tenere  vivo  il  confronto,  per  essere  propositivi  e  non 
meramente oppositivi. Molti gli argomenti, le proposte  e le 
soluzioni che  il coordinamento ha vivacemente  discusso 
nel rispondere all’invito.

- La distanza dai propri interlocutori naturali 
- La necessità di una maggiore comunicazione 

tra iscritti, gruppi territoriali e nazionali.
- L’esigenza  di  guadagnare  una  maggiore 

visibilità attraverso  la  diffusione  delle  idee  e  il 
confronto tra chi le pratica e visibilità.

- Lo  scarso  utilizzo  della  rivista  da  parte  degli 
iscritti per proporre le loro esperienze. 

- Spingere la ricerca, mettere a fuoco le proposte 
della cooperazione educativa attraverso un Nuovo 
temario Mce per la scuola.

- Il  bisogno  di  utilizzare  i  nuovi  strumenti 
tecnologici per avvicinare  alle proposte Mce.

-  Rendere il  Movimento sensibile alle politiche di 
reperimento fondi.

La  riflessione  sulla  biennalizzazione  del  mandato  della 
segreteria  ottiene  la  dovuta  attenzione  e  consenso 
generale.
G. Cavinato propone il  Mce Italia  come organizzatore e 
paese ospitante dell’assemblea  FIMEM e della RIDEF del 
2014.
Vengono presentati i lavori di B. Campolmi, N. Lanciano, e 
i Quaderni della S.I.F.
Il coordinamento viene informato sulla prossima iniziativa 
congiunta  Mce-Legambiente  su  Patti  educativi,  scuola  e 
territori (Roma –Perugia primavera 2011) 
Si  confermano le date della prossima assemblea,  che si 
terrà a Roma  e che aprirà con un pomeriggio dedicato a 
Rodari. (vedi programma retro-foglio).

“La scuola ha bisogno di un’altra storia”
59^ Assemblea Nazionale  Mce

Roma, 11/12 dicembre 2010
   La 59^  Assemblea  Nazionale  del  M.C.E.  si  svolgerà 
questo anno a Roma, presso la Casa La Salle, nei giorni 
11  e  12  dicembre,  preceduta  da  un  incontro  su  Gianni 
Rodari e la sua “arte di raccontare storie”, che si terrà nel 
pomeriggio del 10 presso l’Istituto Statale per Sordi di Via 
Nomentana 54/56. Un’iniziativa, questa, che la Segreteria 
ha organizzato, in collaborazione con il CGD nazionale, in 
occasione del trentennale dalla  scomparsa di Rodari per 
avviare  idealmente,  e  non  solo  temporalmente,  i  lavori 
assembleari.  Pensiamo,  infatti,  che  il  richiamo  rodariano 
alla  creatività  nella  sua  più  ampia  accezione  possa  per 
molti versi aiutarci a capire quello che si muove dentro al 
mondo della scuola e della conoscenza, le sue criticità, le 
sue  istanze.  Tuttavia  non  di  sola  comprensione  c’è 
bisogno: occorre uno sforzo per trasformare l’indignazione 
in  proposta  culturale,  per  contrastare  efficacemente  lo 
smantellamento della scuola come bene pubblico e come 
luogo di realizzazione dei diritti attraverso l’elaborazione e 
la  costruzione  condivisa  della  scuola  possibile,  nei  suoi 
tratti concreti, nelle caratteristiche per noi irrinunciabili. 
Tutto  questo  non  è  praticabile  senza  una  nuova 
narrazione: non si tratta di inventare dal nulla, azzerando 
quanto  è  stato  sedimentato  nel  tempo  attraverso 
l’esperienza e il lavoro di educatori ed educatrici. Si tratta 

piuttosto di immaginare come far vivere e generare ancora 
quelle  esperienze,  perché  ne  nasca  quel  nuovo di  cui 
avvertiamo l’esigenza.
Il  tema  della  ri-generazione  può  segnare  in  modo 
significativo anche il  presente e,  soprattutto,  il  futuro del 
Movimento.  Anche per noi,  come è stato confermato dal 
recente  Coordinamento nazionale,  si  tratta  di  affinare gli 
strumenti  di  lettura  del  presente,  sostenuti  dalla  nostra 
storia, per avviarci ad un  nuovo racconto, verso un patto 
associativo  rinnovato,  nelle  forme  che  insieme  sapremo 
creativamente individuare. 

Programma dei lavori  - 59^ Assemblea Mce

Sabato 11 DICEMBRE 2010
Ore 9.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Ore 10.00                               Relazione introduttiva 

a cura della Segreteria nazionale
Ore 11.00/13.30                Gruppi di lavoro tematici
                    La scuola nei contesti sociali e territoriali

                            La formazione
                            La scuola possibile 

Pausa pranzo

Ore 15.00/16.30                               Gruppi di lavoro
  Approfondimenti su Patto associativo 

Ore 16.30/17.30                             In seduta plenaria 
Report dei Gruppi di lavoro e dibattito

Ore 17.30/19.30     Elezione di Organismi nazionali 
(Comitato di Segreteria)

                            Presentazione di eventuali mozioni
                            Delibere 

Riunione  del  neoeletto  Comitato  di  Segreteria  e 
designazione del Segretario Nazionale
Domenica 12 DICEMBRE2010
Ore 9.00/12.30                                In seduta plenaria

Relazioni dei Gruppi Cooperativi, tra cui
            Redazione Rivista “Cooperazione Educativa”
                Redazione Quaderni e Biblioteca di lavoro

Sito e centro documentazione 
Intervento  Internazionale (Ridef) 

Ore 12.30-13                            Conclusione dei lavori


	            Movimento di
	Cooperazione 
	Educativa
	                               
	A SCUOLA  CON
	 GIANNI  RODARI
	1920-1980 
	Un maestro che ci ha regalato
	 l'arte di creare storie

