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IN -TAVOLA 

 
 
 
Nel pomeriggio del 4 luglio, dopo i laboratori pomeridiani, dalle 17.00 alle 19.30,   ci sarà un tempo 
dedicato all’associazione MCE, ai suoi legami federativi, agli incontri internazionali (FIMEM –RIDEF), 
alle sue proposte pedagogico-culturali e politiche. 
Dopo una presentazione informativa in plenaria, saranno allestiti 4 tavoli  che intendono 
presentare, dialogando con i partecipanti allo stage, le proposte socio-educative, politiche e 
didattiche  del Movimento di Cooperazione educativa.   
I gruppi sono formati a cura  dell’Equipe Mce.  
Ciascun gruppo lavorerà su un tavolo per circa  30 minuti e al suono della “campanella”, si 
sposterà ad un altro tavolo. Così ogni gruppo potrà intervenire,  a rotazione, su ciascun tavolo-
proposta Mce.   
Faremo particolare riferimento alle  indicazioni nazionali e alla proposta del Mce  dei Quattro Passi. 
Consiglieremo ai partecipanti di entrare a far parte di un gruppo territoriale MCE con cui discutere e 
rielaborare quanto vissuto nei laboratori per trovare punti di riferimento  nel lavoro di tutti i giorni. 
Attuabili con facilità  in ogni scuola, le  proposte nel loro insieme costituiscono l’inizio di un  
consistente cammino di cambiamento  nelle pratiche educative quotidiane, nella partecipazione dei 
ragazzi, nella  ricerca e conquista dei saperi e delle abilità di base.  
 
Il Mce  nei suoi organismi locali e nazionali è pronto ad ogni forma di consulenza e sostegno alle 
scuole e agli insegnanti che avranno voglia di ricercare all’interno  dei “Quattro Passi”.  
 
 

PRIMO - TAVOLO  ROSSO: 
BAMBINI E DIRITTI (CON SALTAMURI) 

Paola Sartori, Franco Lorenzoni,  GCarlo Cavinato 

 

SECONDO  – TAVOLO VERDE: 

STRUMENTI E PRATICHE (CON RIVISTA, QUADERNI ETC)  
Nerina Vretenar , Annalisa Di Credico, Pia Basile, 

 

TERZO - TAVOLO  BLU:  

LA SCUOLA PER TUTTI  (SCUOLE PARENTALI, SCUOLE REGIONALI)  
MariaClara Pascolini, Anna D’Auria , Marco Pollano 

 

QUARTO - TAVOLO  BIANCO  
IL  MCE, LA FIMEM , I GRUPPI  TERRITORIALI  

D. Canciani 
 


