
 Presentazione Gruppo Territoriale MCE “LLIIBBEECCCCIIOO”  
 
 

Il gruppo territoriale MCE “Libeccio”  nasce a Livorno  nel giugno 2007 dalla volontà di 

insegnanti di vari ordini di scuola, operatori socio educativi e psico-pedagogici e altre 

espressioni del mondo educativo e della formazione. E’, in linea con i principi del Movimento di 

Cooperazione Educativa, un’associazione di promozione socio-educativa e culturale, laica e 

apartitica. Ha sede legale in Piazza della Repubblica n. 24, a Livorno. 

Dallo statuto del Gruppo: “Il gruppo M.C.E. Libeccio intende promuovere azioni per lo sviluppo di un 

processo di cambiamento delle politiche e dei modelli socio educativi, a partire dalla conoscenza delle problematiche 

socio culturali, ambientali, storiche e linguistiche del territorio locale. Intende quindi elaborare e intervenire sul piano 

didattico, psico-pedagogico e socio-politico in coerenza con i principi laici della cooperazione educativa e con i valori 

democratici e solidaristici della pedagogia popolare, per la promozione dei diritti doveri della cittadinanza attiva 

interculturale e globale.” 

Il gruppo “LLIIBBEECCCCIIOO”  organizza e promuove, da solo o in collaborazione con altre realtà 
locali  

• Progetti di formazione e di ricerca  metodologico-operativa  
• Consulenza, gestione e/o promozione di progetti rispondenti alle finalità 

dell’associazione; 
• Gestione di spazi nell’ambito di progetti socio educativi. 
• Iniziative divulgative e culturali realizzate anche a mezzo di stampa o con sistemi 

informatici. 
• Spazi di confronto e di collaborazione con altre Associazioni, istituti, istituzioni, 

amministrazioni, enti, società pubbliche e private.  
 

Le iniziative realizzate fino ad oggi: 

Corso di formazione tenuto dalla Dott.ssa Maria Frangioni, sulle tematiche legate alla 
Progettazione cooperativa, rivolto ai membri dell’associazione.  

Corso di formazione  tenuto da Valter Martini su “Scrivere in educazione” rivolto a tutti 
coloro che operano in campo socio- educativo  
Progetto”Al cinema con i miei compagni” perdue scuole primarie di Livorno, condotto dalla 
Prof.ssa Patrizia Nannipieri e dalla maestra Valentina Lucchini 

 Laboratorio di narrazioni figurate tenuto dall’esperto in arti applicate  Andrea Sola presso 
la Scuola primaria Campana. 
all’interno dell’Istituto Comprensivo “Bolognesi”, Sportelli d’ascolto per insegnanti tenuti 
dalle Dott.sse Maria Frangioni e Valentina Longhi e  sportello d’ascolto per studenti tenuto 
dalla Dott.ssa Silvia Cioni. 



Il gruppo  sta inoltre  allestendo un centro di documentazione e scambi di esperienze educative 
con sede provvisoria in Via Sproni, 27-A (per info valentinalucchini@tiscali.it). 
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