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Cari associati,

amici e soci di

AMICASOFIA,

eccoci al

nostro consueto appuntamento con le news:
IN PRIMO PIANO

Amica Sofia

sarà presente al Rencontre Internationale Des
Educateurs Freinet per svolgere attività laboratoriali il 28 luglio 2014. Pertanto,
si invitano i soci a partecipare alla sessione estiva.

SGUARDI CHE CAMBIANO IL MONDO. Abitare
insieme le città dei bambini e delle bambine
LA RIDEF – Rencontre Internationale Des Educateurs Freinet
SEDE OPERATIVA . MCE – VIa G. Ciardi, 41 – 30174 Mestre VENEZIA – T. 041.952362
www.ridefitalia.org – info@ridefitalia.org –
Ogni due anni la Federazione organizza d’estate un incontro internazionale aperto a tutti gli educatori nel
cui ambito vivere realmente la scuola attiva, confrontare esperienze, metodologie, tecniche didattiche,
praticare la metodologia del laboratorio, e nello stesso tempo confrontarsi sulle grandi tematiche
educative del nostro tempo: lo sradicamento urbano, la dimensione interculturale, la scuola come
contesto democratico, la globalizzazione, le pari opportunità, i diritti dei bambini. Le ultime R.I.D.E.F.
si sono svolte nel 2006 in Senegal, nel 2008 in Messico, nel 2010 in Francia e nel 2012 a Leon, in
Spagna. Il M.C.E. ha organizzato due volte la R.I.D.E.F.: nel 1969 a Montebelluna e nel 1982 a
Torino… Il M.C.E. ha l’incarico di organizzare la R.I.D.E.F. in Italia, a Reggio Emilia, dal 21 al 30
luglio 2014.
IL TEMA: SGUARDI CHE CAMBIANO IL MONDO. Abitare insieme le città dei bambini e delle
bambine
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Per partecipare occorre prenotarsi compilando una “scheda di iscrizione parziale” reperibile a
questo link:

http://www.ridefitalia.org/scheda-di-iscrizione-parziale/
I giorni da prenotare sono: 27 -28 e 29 luglio 2014; oltre alla sezione dedicata ai laboratori del 28, si
prevede anche un’assemblea dei soci. Le prenotazioni dovranno essere tempestivamente comunicate via
mail alla segreteria soci e alla presidente Mirella Napodano (mirella@napodano.com) al fine di assumere
contatti con l'organizzazione per riservare i posti in albergo, alle condizioni particolarmente vantaggiose
che sono indicate nella 'scheda di adesione parziale'. Si tratterà di due pernottamenti: 27/28 e 28/29 luglio.
La fine dei lavori per AMICA SOFIA è prevista nel primo pomeriggio del 29.

È fondamentale prenotare presto per evitare di non trovare posto. Invitiamo a
prenotare, compilare la scheda e inviare conferma al seguente indirizzo mail:

luigi.iandoli@tin.it oppure mirella@napodano.com

Sul sito: www.ilponte.it e è possibile trovare il link per
visualizzare la registrazione del laboratorio di Filosofia Civile
diretto da Mirella Napodano il 6 giugno 2014 ad Avellino sul
tema:
Custodire l'umanità: il bene della vita

PER OGNI INFO SCRIVERE A :
SEGRETERIA SOCI

marilinadido@alice.it
segreteriaamicasofia@gmail.com
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