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COOPERAZIONE
EDUCATIVA
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Vignetta di
Francesco

Tonucci

PROGRAMMAZIONI
COOPERATIVE ITINERANTI

Incontri di programmazione che affrontano, a partire dallo stimolo 
di un'esperienza, una tecnica Freinet. Nella seconda parte 
dell'incontro si potranno confrontare gli oggetti e le pratiche in una 
sorta di “fiera permanente dell'educazione”. Orario: 17.00 – 19.00

10 aprile

scuola media
Fibonacci

Pisa

CORRISPONDENZA 
SCOLASTICA

6 febbraio

scuola primaria 
Oltrera

Pontedera

CONSIGLIO DI 
COOPERAZIONE

13 dicembre

scuola primaria 
Don Milani

Pisa

VALUTARE 
SENZA VOTO

15 novembre

scuola primaria
S.Giovanni Bosco

Latignano

PIANO DI 
LAVORO

Diritti verso la cittadinanza!
Parole e immagini per sostenere la legge 
sullo ius soli

venerdì 3 
novembre

ore 17.30

TEATRO 
ROSSI 
APERTO

INTERVENGONO:
Leonora Rossi, avvocata
Caterina Di Pasquale, Università di Pisa
Eugenio Alfano, ASGI Toscana
Dia Papa Demba, Comunità Senegalese Toscana
Sergio Bontempelli, Africa Insieme

VIDEO:
La Macchia, di Luca Cusani, 3'
Siamo Pisani, di MCE PISA, 10'

MODERA: Luca Randazzo, MCE PISA

Organizzato con Fratelli dell'Uomo e Un Ponte Per...

a seguire... aperitivo

13 marzo

scuola primaria
Danilo Dolci

Cenaia

TESTO LIBERO



LABORATORI FORMATIVI
Nello spirito della cooperazione educativa, stimoli di riflessione, 
strumenti di lavoro, idee, attività che coinvolgono testa, corpo, 

ed emozioni proposti nella modalità del laboratorio adulto.
Quest'anno proponiamo un percorso completo su La gestione 
del conflitto, di 25 ore distribuite su diverse giornate e alcuni 

laboratori autonomi che riprendono le tematiche emerse nella 
scorsa edizione di Cantieri per la Formazione, dal titolo 

Quando qualcosa va storto.

Salvo diversa indicazione i laboratori si tengono presso la
scuola primaria Don Milani via Socci 4, 56121  Pisa

ISCRIZIONI: laboratori@mcepisa.it

Costi:

Il costo di ogni laboratorio
 è di 20 euro pagabili con la 

Carta del Docente
(10 euro per precari e

5 per studenti).
Iscrizione al MCE
(30 euro se prima

iscrizione).

La gestione del conflitto
in collaborazione con l'associazione Un Ponte Per
a cura di Elisabeth Di Luca, Monica Baldini, Mohamed Ambrosini

Costi: 80 euro (pagabili con la Carta del Docente), 40 euro per 
precari o lavoratori non statali, 20 euro studenti. Quota 
soggiorno residenziale Montevaso 55 euro (cena, notte, 
colazione). Iscrizione MCE obbligatoria (30 euro se prima iscrizione). 

Modulo 1: Viaggio nel paese Conflitto. Un viaggio nell'ascolto 
attivo e nell'autoconsapevolezza emozionale

- sabato 27 gennaio, ore 9.00-13.00
- sabato 10 febbraio, ore 9.00-13.00
- sabato 24 febbraio, ore 9.00-13.00

Modulo 2: Dire, Fare...: strumenti e tecniche di gestione dei 
conflitti e strutturazione di percorsi formativi sul tema

- sabato 28 aprile, ore 9.00-13.00
- sabato 12 e domenica 13 maggio, dalle 15.00 del sabato al 
pranzo della domenica, c/o Montevaso

sabato 2 dicembre
ore 9.00-18.00

Go with the flaw
a cura di Andrea Ballanti e 
Mafalda Morganti

Il laboratorio si propone di 
esplorare la connessione tra il 
mestiere di insegnante e quello di 
attore d'improvvisazione.

sabato 17 febbraio
9.00-18.00

Pagina Bianca
a cura di Marco Pollano e 
Roberta Passoni

Il laboratorio propone tecniche per 
costruire una scuola  che funzioni 
senza la guida stereotipata di  un 
libro di testo unico.

sabato 16 dicembre
ore 9.00-18.00

Scrivere: perché e 
per chi 
a cura di Cristina Contri e 
Anna Maria Matricardi

Il laboratorio propone 
itinerari di  scrittura sulle 
problematiche dell’inciampo, 
inteso come ostacolo e come 
opportunità educativa.

sabato 14 aprile
9.00-18.00

La misura del 
tempo nel tempo
a cura di Oreste Brondo e 
Alberto Speroni

Il laboratorio  propone di 
rincorrere  la  misura del tempo: 
esiste oggettivamente o si tratti 
di una pura ideazione umana?sabato 19 maggio

9.00-18.00 

Istantanea di gruppo
a cura di Mariaantonietta 
Ciarciaglini e Annalisa Di 
Credico

Il laboratorio  propone un percorso 
 articolato tra oralità e teatro:  dal 
fermo-immagine di una  propria 
esperienza personale-
professionale,  alla condivisione  
con gli altri.
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