
Carissimi amici iscritti e/o simpatizzanti del Movimento di Cooperazione Educativa,

il Coordinamento Editoria, costituito da persone che partecipano alle diverse esperienze editoriali del
Movimento, dall’anno scorso ha cominciato a lavorare per la creazione di una sezione “Ricerca Didattica”
contenente materiali operativi e di riflessione, fruibili direttamente attraverso il sito internet www.mce-
fimem.it e indirizzata in primo luogo a insegnanti, educatori, studenti in formazione che condividono lo spi-
rito del nostro Movimento e vogliono entrare in contatto diretto con la ricerca didattica del MCE.

Considerando anche l’indisponibilità dell’editore Spaggiati alla nostra proposta di creare una collana di
materiali in formato digitale – pdf, ebook in formato epub – abbiamo pensato che, sfruttando lo spazio del
nostro sito, sia possibile produrre e commercializzare in proprio questi materiali, predisposti ad hoc come
libri digitali. 

Ad esempio, quanto è emerso lo scorso anno dagli incontri di Cantieri Genova,  per tutti noi è diventato
occasione di riflessione. Così pure molte esperienze condotte in classe, in aree disciplinari diverse: perché non
renderle stimolo per altri colleghi, comunicarle, attraverso l’invenzione di nuove forme di produzione li-
braria-editoriale?  Perché non arrivare al pubblico direttamente e velocemente? 

Abbiamo quindi preso contatti con esperti nel settore per vagliare possibilità, acquisire i preventivi ne-
cessari a implementare questa sezione nel sito attuale. 

Il progetto è in fase operativa e intendiamo a breve attivare sul sito questa sezione di vendita rendendo di-
sponibili a breve alcuni titoli, gratuitamente, per far conoscere questa opportunità, e per allargare la platea
dei nostri referenti.

La nuova collana potrebbe titolarsi RicercAzione, proprio per evidenziare la modalità di approccio alla
didattica che caratterizza l’MCE, il coinvolgimento diretto degli insegnanti nel lavoro cooperativo che pre-
vede momenti di ricerca seguiti da sperimentazione concreta in classe. 

I libri di questa collana rispecchieranno questa idea di fondo.
In rete, come sappiamo, circola di tutto, ma ben pochi materiali hanno basi scientifiche, rigore discipli-

nare e validazione scientifica: sembrano “ricette” didattiche, e certo non vi riconosciamo i valori educativi
di cui l’MCE  è portatore.

La collana RicercAzione vuole affermare questi valori e lo stile che ne consegue nella didattica e nel-
l’operatività.

Siamo consapevoli che avere materiali fruibili in tempi brevi, attuali e immediatamente operativi, richiede
un attento esame dei loro contenuti da parte di chi ha le competenze per validarli, sia rispetto alle temati-
che, sia per coerenza con le finalità del Movimento.

Per questo abbiamo bisogno di voi. 

Vi chiediamo di mettere a disposizione di questo progetto la vostra competenza disciplinare ed educativa. 
Nei files allegati troverete una descrizione dettagliata della collana, gli obiettivi, le caratteristiche, i riferi-

menti disciplinari e di interesse scolastico-educativo in cui saranno suddivisi i materiali. 
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La Sezione didattica del sito rispecchierà la stessa struttura.

Se ritenete di poter accettare questo impegno vi chiediamo di segnalarci l’area didattica  di vostro interesse
e competenza, darci un riscontro in tempi brevi, ponendoci tutte le domande che riterrete necessarie, in
modo che si possa costituire un Comitato scientifico e avviare la sperimentazione di questa collana.

Lo stesso Comitato scientifico validerà i materiali della Sezione didattica, più “leggeri”,  messi a disposi-
zione gratuitamente degli utenti. 

L'impegno che vi chiediamo sarà tanto più leggero quanto più articolato il comitato stesso, sia per varietà
di interessi che per numero di persone che vi partecipano.

In attesa di una vostra risposta, che auspichiamo positiva, vi inviamo i nostri più cordiali saluti.

Per il Coordinamento Editoria del MCE
Giuliana Manfredi e Donatella Merlo

PS. 1. Riteniamo di potervi mettere a disposizione, a breve, un paio di libri-materiali, come esemplifica-
zione di questo progetto.

2. Siamo disponibili a dialogare con quanti di voi si renderanno disponibili a collaborare  anche nell’am-
bito tecnico-redazionale che la collana comporterà (lettura bozze, archivio immagini, recensioni, forme di co-
municazione e promozione…) 

Torino-Reggio Emilia, 17 maggio 2017

Progetto editoriale collana MCE «RicercAzione»


