
Sabato 7 Dicembre 2013. Assemblea <Lista Notizie> @ Cox18. 

ODG [Completo] 

1. Spazi disponibili a Milano. 
2. Blog, Account Facebook e Twitter, Email e cloud storage. 
3. Mailing List interna 
4. Incontro con/tra studenti del quartiere Conchetta (e, possibilmente, zona 6.)
5. Incontro a Magenta con studentesse liceo psicopedagogico 
6. Associazioni e iniziative già avviate a Milano e provincia. 
7. Idee e progetti da avviare a Milano e in provincia. 
8. Costituzione di un'associazione. 
9. Presentazione libro “Il coraggio di insegnare”. 
10. Prossima assemblea. 

Verbale 

1. Spazi disponibili a Milano. 

Francesca ha proposto di entrare in contatto con l'associazione Mandragola: 
Blog: http://ass-lamandragola.blogspot.it/p/orari.html 
Facebook: https://www.facebook.com/la.mandragola.1 
Email: ass.lamandragola@gmail.com 
[Per informazioni: Martedì 21.00-23.30 Assemblea di Gestione] 
Il  gruppo  gestisce  uno  spazio  in  via  Bramantino  (zona  MacMahon/quartiere
Prealpi.), ma concentrando le proprie attività in fasce orarie serali, potrebbe
avere  interesse  nel  permetterne  l'utilizzo  per  la  creazione  di  una  scuola
libertaria. Francesca aggiornerà il collettivo non appena avrà parlato con i
membri dell'associazione. 

2.Blog, Account Facebook e Twitter, Email e cloud storage. 

Nicolò si  impegnerà a  mantenere aggiornato  il blog.  Contribuirà anche  alla
gestione della pagina Facebook e della casella di posta elettronica. Contatterà
Sara per chiederle se sia possibile includere la sua tesi di laurea tra le
letture consigliate sul blog. 
E' stata lanciata l'idea di usare servizi di cloud storage per la condivisione
di documenti e file relativi alle attività del collettivo. Nicolò si documenterà
sulle  alternative  esistenti.  La  decisione  sarà  presa  durante  la  prossima
assemblea  (con  partecipazione  estesa  all'intera  lista  interna  per  chi  non
potesse prendervi parte di persona.). 
Twitter rimane un'incognita. 
Discussa e approvata una donazione di 20-50 euro a A/I. 

3. Mailing-List interna. 

Si è deciso di chiedere per posta elettronica chi rimane interessat* a ricevere 
le email scambiate in lista interna (listacmel). 
Chi darà risposta negativa, sarà semplicemente aggiornat* degli eventi aperti a 
tutti tramite la lista esterna (notiziecmel). 

4.  Incontro  con/tra  studenti  del  quartiere  Conchetta  (e,  possibilmente,
zona 6.). 

Tommaso ha discusso di un possibile incontro con studenti di scuole medie del
quartiere, che avrebbe luogo in Cox18 in una delle giornate del mercatino,
probabilmente a gennaio. 
Proposto da Maria di invitare anche studenti dei primi anni del liceo. 

5. Incontro a Magenta con studentesse liceo psico-pedagogico. 

Un'insegnante  di  Magenta  ha  contattato  il  CMEL  proponendo  “un
incontro/conferenza” sull'educazione libertaria presso l'istituto dove insegna.
Periodo indicato: gennaio. 



Francesca (scuolaubuntu.), in mailing list, ha dato la propria disponibilità,
insieme a Giuliana (scuolaubuntu.), ad organizzare l'evento, come pure hanno
fatto Chiara (per posta.) Maria, Daniela e Ginetta (in assemblea.). Nicolò si
occuperà di scrivere a Francesca, Giuliana e Cristina. 

6. Associazioni e iniziative già avviate a Milano e provincia. 

Parlando della  richiesta da  parte di  un'utente Facebook  di informazioni  su
istituti  nel  capoluogo  lombardo,  Antonio  ha  indicato  l'associazione
“Sottosopra”: 

Facebook:https://www.facebook.com/pages/Soprasotto/634889139857683 
Email: sottosopra.laboratorio@gmail.com 

Il  “laboratorio  permanente”,  con  sede  in  via  Confalonieri  al  2  presso
Medionauta,  uno  spazio  associativo  in  zona  Isola,  ha  “iniziato  le  proprie
attività il 12 ottobre”, ed è attivo “dal lunedì al giovedì, per sette ore al
giorno”. “la pedagogia” proposta sembra essere “di tipo misto (che si ispira al
metodo pizzigoniano, alla scuola non autoritaria e alla tradizione emiliana)”,
con una particolare enfasi sull'”autogestione”. 
Per ulteriori informazioni: 

http://www.isolaingioco.it/festa-inaugurazione-laboratorio-sottosopra/ 
http://chiedoasilo-milano.blogspot.it/2013/07/asili-nidi-autogestiti-dalle-famig
lie.html 
http://www.milanoisola.it/fuori-dal-nido-nuove-idee-prendono-il-volo/ 

In particolare, per informazioni su rette, organizzazione, metodo pedagogico 
proposto. 

http://nuvola.corriere.it/2013/07/29/ecco-lasilo-autogestito-perche-non-ci-sono-
piu-posti-al-nido/ 

E' stata menzionata anche scuolaubuntu, di Abbiategrasso: 

Pagina Web: http://scuolaubuntu.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Dalla-Parte-del-Bambino/444148575622533

che  però  nessuna  delle  persone  presenti  ha  ancora  avuto  l'opportunità  di
visitare. 

7. Idee e progetti da avviare a Milano e in provincia. 

Stefania  (madre  di  Luna  e,  eventualmente,  educatrice.),  di  Varedo,  si  sta
dedicando alla creazione di un gruppo e un progetto nella zona nord di Milano o
dell'hinterland. Era già in contatto con Patrizia [e famiglia]. 

8. Costituzione di un'associazione. 

Si  è  parlato  con  Stefania  della  decisione  che  ha  portato  il  collettivo  a
rinunciare alla costituzione di un'associazione. E' stato fatto presente che ne
verrebbe creata una all'avviamento di un progetto. 

9. Presentazione libro “Il coraggio di insegnare”. 

Daniela contatterà Daniele (per verificare la disponibilità dell'associazione 
Scighera di concedere uno spazio presso la loro sede.) e Maurizio (per 
interrogarlo su un suo possibile coinvolgimento.). 
Maria ha espresso il desiderio di invitare Simone Piazza a Pavia, nel corso 
dello stesso weekend (sarebbero ridotti, così, costi e tempi di trasporto.) 

10. Prossima assemblea. 

Terzo weekend di gennaio (18-19.). 



Presenti: 

Francesca e Ariele 
Sonia 
Sara 
Sarah 
Daniela 
Stefania e Luna 
Patrizia [e famiglia] 
Maria, Antonio e Luigi 
Ginetta 
Daniela 
Elena 
Tommaso 
Nicolò


