Il Movimento di Cooperazione
Educativa -MCE- è un'associazione di
insegnanti, educatori e dirigenti, nata in
Italia nel 1951, sulle tracce del Movimento
di Scuola Moderna del pedagogista
francese Célestin Freinet, fondatore di un
metodo didattico di pedagogia attiva.
Il MCE è membro della FIMEM (Federation
Internationale de l’École Moderne), associazione
mondiale che coordina i movimenti nazionali di
educatori che fanno riferimento all'educazione
cooperativa e alla pedagogia popolare, favorendo
contatti e scambi tra educatori impegnati nella ricerca e
nell'innovazione didattica.
È soggetto professionale qualificato dal Ministero
dell’Istruzione per la formazione e l’aggiornamento dei
Docenti e Dirigenti scolastici.
È iscritto all’UNAR - Associazioni attive nel campo
della lotta alle discriminazioni.
Collabora con l’Agenzia per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica (ANSAS) e con Facoltà di
Scienze della Formazione di diverse Università italiane.
L’Associazione fonda la propria proposta educativa
sul principio della cooperazione e della ricerca su
tematiche disciplinari e dell'apprendimento, su una
visione ecologica della conoscenza.

Il Gruppo cooperativo territoriale MCE di
Mestre-Venezia è sorto nel 1971 ad opera di un

Movimento di
Cooperazione Educativa

via dei Sabelli, 119- 00185 ROMA
mceroma@tin.it
t. 06.4457228

www.mce-fimem.it

Sostieni il Mce
Aderisci all'associazione
per l'anno scolastico 2011-2012
a. avrai l’abbonamento annuale alla rivista
Cooperazione Educativa (Erickson editore) per 4
numeri tematici;
b. riceverai le Newsletter e avrai diritto all’accesso al
sito nazionale e ai siti regionali che danno
informazioni, documentazioni sulla vita del Mce e della
scuola nonchè proposte didattiche
c. avrai lo sconto di circa il 20% sulle iniziative
formative del Mce (es. Corsi di aggiornamento,
Seminari di studio, Convegni regionali e nazionali,
d. Darai sostegno alla vita di un’associazione
libera, autonoma, dalla parte dei bambini e delle
bambine. Parte della quota d’iscrizione costituisce infatti
un contributo alle iniziative culturali e pedagogiche
dell'associazione per una scuola a norma di
Costituzione.

gruppo di insegnanti democratici tra i quali ricordiamo
Quintilio Marini, istriano cui il gruppo è intitolato.

PARTECIPAZIONE E ATTESTATO
La partecipazione al corso di aggiornamento
è libera.
Il Mce è soggetto qualificato dal Miur
(prot. 1224 del 5.07.05)
per la formazione del personale della scuola.
Ai partecipanti sarà rilasciato regolare
attestato di partecipazione .

COMPILA LA SCHEDA CON I TUOI DATI
anagrafici e professionali.
Versa all’associazione la quota:
ordinaria (45 € ) o sostenitore (da 55 €)
su conto corr. postale n. 37234002
intestato a : MCE. Movimento di Cooperazione
Educativa, Roma
oppure fai un bonifico bancario
IBAN IT16 R010 3003 2130 0000 1208 752
MONTE DEI PASCHI DI SIENA CCB n.
12087.52- agenzia n. 13, via Tiburtina, Roma,
intestato a MCE - Movimento di Cooperazione
Educativa

movimentodi
cooperazioneeducativa
Associazione professionale
Gruppo territoriale Q. Marini

Chi ben comincia...

Percorsi
per una buona scuola

Venezia- Mestre
22, 29 settembre, 6-13 ottobre 2011
in collaborazione con

Istituto Berna, Mestre
Direzione didattica L. da Vinci, Mestre

LA

PROPOSTA

IL

PROGRAMMA

Giovedì 22 settembre 2011, ore 17-19.30
Scuola Virgilio, via Virgilio, Mestre Ve
Il Movimento di Cooperazione Educativa opera in
città da quaranta anni proponendo attività di ricerca,
di sperimentazione educativa e didattica. Ci è cara
l’idea di un educatore attento alle relazioni, di un
mestiere
creativo, per nulla
esecutivo;
promuoviamo percorsi formativi che aiutano a
crescere tenendo insieme professionalità e saperi,
studio e relazione, soggetti e gruppi.
La scuola per continuare ad essere al passo coi
tempi, per continuare a svolgere un ruolo di
orientamento educativo per allievi e famiglie ha
bisogno di innovazione, ma anche di conferme
nelle buone pratiche e nelle finalità sociali ed
educative.
L'anno scolastico che si riapre lo vorremmo,
finalmente, aperto al pensiero del futuro: un futuro
fatto di vecchie e nuove alfabetizzazioni; di
attenzione ai soggetti e al bene comune; di diritti e
di responsabiliotà; di solidarietà e cooperazione.

In punta di penna
Leggere per crescere
Come si impara a leggere e scrivere
Metodo naturale
Nerina Vretenar, insegnante e scrittrice,
Treviso.
Bruna Campolmi, insegnante scrittrice ,
Firenze

Bulli & Belle
I più belli del reame
Attenti al Lupo
Accoglienza nella scuola secondaria
Anna Mazzucco,
Maria Marchegiani,
Giovanna Lazzarin ,
insegnanti, scrittrici, formatrici , Mce Venezia

giovedì 29 settembre, ore 17-19,30
Istituto Berna , via Bissuola, 99- Mestre Ve

Lavorare con l’Intercultura

Per questo le proposte del MCE si rivolgono agli
educatori, agli insegnanti, agli operatori di ogni
struttura educativa della città.

il Brasile è un aquilone
Andate & ritorni

Per questo la nostra associazione propone quattro
incontri all'inizio del nuovo anno scolastico, pensati
per ascoltare, raccontare, riflettere insieme: per
raccogliere idee buone per una buona scuola.

Rossella Brodetti, scuola interculturale di
formazione, Mce, Roma
Graziella Conte, Insegnante, formatrice,
Mce Roma

Info
MCE sede regionale Veneto
via G. Ciardi, 41 – 30174 Mestre Venezia
www.mce-fimem.it

Alle
scuole
che
intervengono
verra'
consegnato iI cofanetto IL MANTELLO DI
ARLECCHINO, gioco per
l'educazioone
interculturale, ideato dal Gruppo Mce di Mestre
e promosso dalla Provincia di Venezia

mce-ve@virgilio.it – t. 041.952362

Giovedì 6 ottobre, ore 17-19.30
Istituto Berna, via Bissuola, 99 – Mestre Ve

giovedì 13 ottobre 2011, ore 17-19.30
Scuola Virgilio, via Virgilio, Mestre Ve

Giardini del Cielo
A scuola di miti e scienza
Strumenti per i giardini del cielo
Figli di Archimede
Nicoletta Lanciano, Università Sapienza,
Roma
Oreste Brondo, Gruppo Mce
Pedagogia del Cielo, Napoli

