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Comunicato stampa

Perché il Movimento di cooperazione educativa a Reggio Calabria
Lunedì 13 marzo la presentazione del nuovo gruppo territoriale del Mce
Si terrà lunedì 13 marzo alle 17.30, presso la sala teatro della scuola primaria De
Amicis di Reggio Calabria, la presentazione del nuovo gruppo cooperativo territoriale
del Mce. Il Movimento di cooperazione educativa, nato in Italia nel 1951 sulla scia
del pensiero pedagogico e sociale di Elise e Célestin Freinet, è un’associazione di
educatori, insegnanti, dirigenti scolastici e persone interessate ai problemi educativi e
formativi, attenti a valorizzare le culture dei soggetti in formazione, convinti che la
relazione educativa, la solidarietà e l’impegno civile possano contribuire a costruire un
altro mondo possibile.
Il nuovo gruppo cooperativo territoriale si attiva per mettere in comunicazione risorse
e potenzialità a partire da una pedagogia intesa come ricerca e azione degli educatori
nelle aule scolastiche e non solo.
Oggi più di ieri costruire una scuola autenticamente democratica richiede una
prospettiva di cooperazione e di autoriforma, da parte di tutti i soggetti interessati, che
sfugge agli slogan e alle aggettivazioni disinvolte tanto diffuse nel dibattito corrente.
A cosa serve oggi la scuola? Che contenuti possono assumere il “leggere, scrivere e far
di conto”, nel tempo presente, per aprire percorsi di umanizzazione e di emancipazione?
Che forme può assumere la professionalità degli insegnanti per custodire e alimentare la
vitalità dei luoghi in cui si insegna e si apprende?
La partecipazione diretta di cittadini liberi e responsabili non basta evocarla, ma si
costruisce attraverso processi consapevoli di trasformazione democratica. Assumerci in
maniera più netta una responsabilità sulla nostra formazione come educatori ci sembra
una risposta più convincente di fronte all’ingenuità di tanti tentativi di cambiare la scuola
dall’alto o dall’esterno, senza tener conto delle energie e delle passioni che la rendono,
nonostante tutto, viva.
La tradizione pedagogica del Mce, cui sono appartenuti Mario Lodi, Alberto Manzi,
Albino Bernardini e tanti educatori che hanno lasciato una traccia nella storia della scuola
italiana, offre un patrimonio di idee, intuizioni e pratiche cui intendiamo attingere per
condividere percorsi di sperimentazione e innovazione didattica e formativa.
Invitiamo tutti coloro che sono impegnati a sostenere percorsi educativi a partecipare
attivamente alla costituzione del gruppo cooperativo Mce di Reggio Calabria. Chiunque
voglia saperne di più è invitato all’incontro di presentazione che si terrà lunedì 13 marzo
alle 17.30 presso la sala teatro della scuola primaria De Amicis.
La partecipazione all’evento potrà essere attestata, su richiesta, dall’Mce quale ente
accreditato per la formazione degli insegnanti.
Per informazioni: mcereggiocalabria@gmail.com.
Reggio Calabria, 8 marzo 2017

