
La Borsa di Mary Poppins 
Ovvero nuove risorse per affrontare quotidianità,  

scuola, regole, tempo libero 
 

La Casa dell’Affidamento, raccogliendo alcuni stimoli dalle famiglie che hanno 
in affido bambini in età scolare ha deciso di proporre un nuovo contributo 
formativo per aiutare a far vivere meglio il delicato rapporto con il mondo 
scolastico. 
 
Per far questo, ha coinvolto un team di pedagogisti con una lunga esperienza  nel campo 
dell’educazione e della formazione che fanno parte del Movimento di Cooperazione Educativa, 
un'associazione di insegnanti, educatori e dirigenti, nata in Italia  60 anni fa, e che fa 
riferimento al pedagogista francese Célestin  Freinet.  
MCE fonda la propria  proposta educativa sul principio della cooperazione, della ricerca su 
tematiche  disciplinari e della ricerca-azione attraverso la pratica del laboratorio adulto. 
 

Famiglie affidatarie e pedagogisti intorno a un tavolo per  affrontare insieme in modo efficace il 
rapporto con la scuola, la quotidianità, l’impostazione di regole, l’uso creativo del tempo 
libero..... 

 
Grazie a questa nuova collaborazione creeremo insieme un nuovo spazio di ascolto nel quale i 
genitori possano mettere in comune le problematiche più frequenti che incontrano nella 
quotidianità e riflettere insieme per trovare delle strategie che producano cambiamenti positivi 
 
All’interno del gruppo si cercheranno le strade per affrontare al meglio i nodi che verranno 
segnalati, mantenendo aperto lo spazio per il confronto, poiché non esistono ricette 
preconfezionate per gestire al meglio le relazioni. Le operatrici di M.C.E. saranno gli strumenti 
per sollecitare il dialogo e confrontare i modelli educativi  offrendo stimoli operativi. 
 
In attesa di incontrarvi vi offriamo qualche verso di una poesia indiana  

  

Ti auguro tempo  per il tuo fare e per il tuo pensare 
Non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri 
Ti auguro tempo non per affrettarti e correre ma per essere 
contento 
Ti auguro tempo, tempo per la vita. 

 

 

Lo staff di M.C.E.: 
 
Giuliana Amisano - Dirigente scolastica; 
Carla Fantozzi già insegnante di scuola primaria e insegnante di lettere alla scuola media; 
Mariliana Geninatti, insegnante di scuola primaria, ha insegnato per molti anni lingua straniera. 


