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Rete di cooperazione educativa 

 

 C’è speranza se questo 

accade a… 

 

La Rete di cooperazione 

educativa C’è 

speranza se questo 

accade a… è stata 

ufficialmente costituita 
domenica 2 ottobre 2011 
a Soave (VR), durante il 
primo incontro nazionale. 

 
COSA 
Siamo consapevoli di 
esser partiti con una 
grande ricchezza nella 
bisaccia: le opere e le 
azioni di Francisco Ferrer, 
di Maria Montessori, di 
Célestin Freinet, di don 
Lorenzo Milani, di Gianni 
Rodari, di Paulo Freire e 
– in particolare – del 
Movimento di 
Cooperazione Educativa 
e del maestro, pedagogista 
e scrittore Mario LODI, 
che dalla Casa delle Arti e del 

Gioco ci ha fatto partire. 

  
 

Abbiamo imparato che 
l’azione educativa deve 
prima di tutto partire dal 
bambino e dalla bambina, 
sapendo che «…la cultura 
del bambino non comincia 
dalla scuola, ma molto 
prima: su può dire dalla 
nascita». (Mario Lodi, 
1983). 
Sappiamo anche che 
l’azione educativa – nel 
periodo della vita 
scolastica – coinvolge in 
modo continuo i tre 
soggetti dell’azione stessa: 
il bambino e la bambina, la 
famiglia, gli insegnanti. 
 
Ogni cammino ha una sua 
direzione e un suo 
orientamento. 
Per quanto riguarda la 
vita scolastica, il nostro 
segue le tracce che 
propongono: «… alcuni 
princìpi alternativi a quelli 
della scuola autoritaria di 
classe: le attività motivate 
dall’interesse invece che 
dal voto, la 
collaborazione al posto 
della competizione, il 
ricupero invece della 
ricezione passiva, la 
norma che nasce dal 
basso come esigenza 
comunitaria invece 
dell’imposizione della 
disciplina fondata sul 
timore». (Mario Lodi, 
1972) 
 

 
 
CHI 
Della Rete di cooperazione 

educativa C’è speranza se 

questo accade a… fanno 

parte gruppi, associazioni, 
donne e uomini – mamme 
e babbi, insegnanti, 
educatori ed educatrici – 
che hanno scelto di 
condividere un cammino 
per conoscere, far 
conoscere e mettere in 
comune i pensieri e le 
esperienze di 
cooperazione educativa 
che agiscono in Italia. 
 

 

CASA delle ARTI e del GIOCO 

 
Via Trento e Trieste, 5/b 
26034 DRIZZONA (CR) 
www.casadelleartiedelgioco.it 

 
ARTURA 
Territori tra Arte e Natura 
Torre dei Doganieri – Vico 
Macelli 
SESTRI LEVANTE (GE) 
www.alfredogioventu.it  
 

http://www.casadelleartiedelgioco.it/
http://www.alfredogioventu.it/
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Associazione MATERILLE – 
Micronido “Bamburè” 
Via Perloso, 11 
37139 Chievo (VR) 
materilleassociazione@gmail.com  

 
COMITATO GENITORI IC 12 
VERONA 
jeanfrancois1@virgilio.it 
 
Edizioni BECCOGIALLO 
Fumetti d’impegno civile 
Via Rolando da Piazzola, 9 
35139 PADOVA 
http://main.beccogiallo.net 
info@beccogiallo.it 
 
Associazione L’ANGOLO GIRO 
– Cultura a 360° 
Via Fiorentini, 92 
47042 CESENATICO (FC) 
angolo.giro@alice.it 
 
Associazione Culturale 
Teatrale LA CERNITA 
Via San Gennaro, 5 
09013 CARBONIA (CI) 
www.lacernita.it 
info@lacernita.it 
 
Spazio Culturale 
LAFOGLIAEILVENTO 
Soave (VR) 
lafogliaeilvento@virgilio.it 
 
Associazione  
LA SCUOLA DEL FARE 
Via Monte Piana, 4 
31033 CASTELFRANCO 
VENETO (TV) 
info.lascuoladelfare@virgilio.it 
 
Centro Territoriale 
MAMMUT 
NAPOLI 
www.mammutnapoli.org 
info@mammutnapoli.org 
 

MOVIMENTO di 
COOPERAZIONE EDUCATIVA 
MCE 
Via dei Sabelli, 119 
ROMA 
mceroma@tin.it 
 
Movimento di cooperazione 
educativa 
IL PICCOLO PRINCIPE 
GALATONE (LECCE) 
luigina.deprezzo@tiscali.it  
 
Associazione di promozione 
sociale 
OFFICINA CREATIVA 
INTERCULTURALE 
Piazza Zisa, 17 
90135 PALERMO 
www.casaofficina.it 
officreaintercultura@gmail.com  
 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
COME 
Incontri periodici di 
discussione/progettazione 
del Comitato scientifico-
organizzativo. 
 

Mailing-list 
 

Pagina  
CooperazioneducativaCipì 
 
Pubblicazione e diffusione di 
materiali per la 
cooperazione educativa, sia 
teorici che pratici.  
 
Organizzazione di un 
incontro nazionale 
annuale: 

1. 2 ottobre 2011 a 
Soave (VR) 

2. 20 e 21 ottobre 2012 
a Sestri Levante (GE) 

 

 
 
Chiunque – persona o 
associazione – è interessata o 
interessato a camminare con 
noi può liberamente aderire, 
con la semplice 
comunicazione di: 

- Nome e cognome 
(nome associazione) 

- Indirizzo 
- Email 
- Numero di telefono 

Le adesioni vanno inviate a: 

sequestoaccade@gmail.com  
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