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Cremona

Cipì e lo sguardo sul mondo
“Silenzio! Parlano i bambini”
Rossi-Doria: Mario Lodi e il senso della scuola per tutti, 
specie per chi parte in svantaggio

“Silenzio! Parlano i bambini”. Questo il titolo del primo appuntamento con cui il 17 febbraio (dalle
ore 10.30 alle 12) sul canale Facebook di “Con i Bambini” prendono il via i festeggiamenti per il
centenario del maestro, scrittore e pedagogista Mario Lodi. Il Comitato promotore e l’impresa
sociale “Con i Bambini”, impegnata nell’attuazione dei programmi del Fondo per il contrasto della
povertà educativa, hanno scelto di ricordare i 100 anni del maestro in un modo che a lui sarebbe
piaciuto molto: dare la parola ai bambini. Così, ispirandosi alle avventure di Cipì, nelle parole dei
bambini e dei ragazzi il passerotto del celebre libro di Lodi viene reinventato: diventa nonno, si
imbatte nella pandemia e nell’isolamento e si misura con la musica, l’arte e il teatro. Sarà proprio
Cipì a farsi portavoce dei desideri, dei sogni e delle paure dei ragazzi di oggi che con questa
iniziativa chiedono agli adulti ascolto.
“Dare la parola ai bambini”, questo è stato l’imperativo di Mario Lodi «al quale ci siamo voluti
riferire con questo progetto che presenteremo in apertura delle manifestazioni del centenario
della nascita del maestro del Vho», racconta il maestro (ora in pensione) Marco Rossi-Doria,
presidente di “Con i bambini”.
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Mondo Padano è in edicola!!!

Mondo Padano è in edicola fino a giovedì 17 febbraio con
una nuova ricchissima edizione. La prima pagina, 
impreziosita da una splendida illustrazione realizzata da ...
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Nuova tac: un grande dono per l’Oglio Po

Rossi: «Grazie a Uniti per la Provincia di Cremona, realtà solida
e solidale». Moratti: «Realtà sanitaria virtuosa per la
collaborazione tra pubblico ...
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Rossi-Doria, ci racconta come nasce il rapporto con Mario Lodi?
«Finito il liceo, volevo fare il maestro elementare e ho cominciato a leggere alcuni libri a tema, tra
cui quelli di Mario Lodi, in particolare “Il paese sbagliato”. Ricordo che mi colpì molto, tanto da
farmi avvicinare al Movimento di Cooperazione Educativa. Mario Lodi è stato per me fonte di
ispirazione, è stato il maestro che mi ha fatto entrare nel mondo della scuola primaria attraverso
la prospettiva di Freinet e quindi attraverso l’utilizzo di tecniche e focus intorno ai quali si
costruiva la collaborazione tra bambini in classe, si superava la didattica trasmissiva, si utilizzava
la scrittura in comune, si promuoveva il legame tra attività creative e scrittura e la matematica con
molta manipolazione. Avevo 21 anni, a quell’epoca c’era il maestro unico: entravo in classe
attraverso questa finestra di cui, nella mia percezione, il primo custode era proprio Mario Lodi. E
accanto a lui, Don Milani». 

Lo ha anche incontrato?
«Due volte. A Roma, nel 2000, in occasione della riforma dei cicli scolastici voluta dal ministro
Tullio De Mauro e, qualche anno prima, a un corso da lui tenuto  per il MCE a Roma». 

E cosa ricorda?
«Eravamo tutti molto ricettivi in verità, eravamo lì per imparare un mestiere in cui credevamo.
Impegnati a cercare di fare sintesi politica come anche lui ha tentato di fare nel corso di tutta la
vita, perché Lodi, non dimentichiamocelo, è stato anche un grande cittadino della Repubblica, un
convinto  sostenitore dell’applicazione concreta della Costituzione. Lodi è stato un precursone e
maestro di tutti quelli che pensavano che non bastasse fare l’insegnante a scuola....

LEGGI IL SERVIZIO COMPLETO SULL’EDIZIONE DI MONDO PADANO IN EDICOLA FINO A
GIOVEDì 17 FEBBRAIO,  OPPURE ABBONANDOTI SU WWW.MONDOPADANO.IT

Carla Parmigiani

© Riproduzione riservata
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"Uniti per la provincia di Cremona": il territorio si
mobilita per i nostri ospedali

Nasce l'associazione promossa dalle forze economiche del
territorio, Fondazione Arvedi – Buschini, la Libera
Associazione Agricoltori Coldiretti, Associazione Industriali,
Confartigianato Cremona e Confartigianato Crema, Libera
Artigiani di Crema, Confederazione Nazionale
dell’Artigianato, Confcooperative, per raccogliere fondi in
sostegno dei nostri operatori sanitari in trincea contro il
coronavirus
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Vaccinazioni anti-Covid per i bambini (fascia 5-11):
da domenica 12 dicembre al via le prenotazioni, da
giovedì 16 le somministrazioni

Dopo l'autorizzazione di Aifa e le indicazioni del Ministero
della Salute, la Lombardia dà il via alle vaccinazioni anti
Covid-19 in ...
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Politecnico, valore aggiunto

L'intervista - Clarissa Falcone, da Lecce a Cremona, da
Montpellier a Milano, per il digitale: «Un campus più piccolo
consente di costruire facilmente relazioni con i colleghi di
corso. Qui siamo in maggioranza donne e le opportunità di
carriera sono pari per tutti»
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Shoah protagonista all’Einaudi

Il primo monteore studentesco 2022 dedicato al Giorno
della Memoria
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Bioeconomia e sostenibilità: perchè sì

L’analisi di Stefano Boccaletti, direttore del master in agri-
food business della Smea. Food e non food sempre più in
competizione: un difficile equilibrio da raggiungere
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1 Un fenomeno quasi sconosciuto

2 Mondo Padano è in edicola!!!

3 Romolo rischia la casa Intimato via al
«guaritore»

4 Liuteria della vergogna

5 Maturità: i collegamenti della tua
tesina in 3 passi

Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
11/02/2022
Notizia del:
11/02/2022

Foglio:2/3Utenti unici: 46
www.mondopadano.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
25

92
26

87

http://www.mondopadano.it/stories/letture/24488_cip_e_lo_sguardo_sul_mondo_silenzio_parlano_i_bambini/


Accedi e sfoglia la tua copia online di
Mondo Padano.

Non sei ancora abbonato? Clicca qui
per conoscere tutte le offerte in
abbonamento.

Registrati subito e acquista la tua
copia digitale dell'assetto
settimanale.

Meteo Cremona

Previsione T min T max Vento Probabilità di
Precipitazioni

Venerdì 11 6 12 W 9 km/h  16%

Sabato 12 2 10 ESE 13 km/h  5%

Domenica 13 -2 9 ESE 4 km/h  10%

Lunedì 14 1 5  assente 67% 

Martedì 15 1 4 WNW 12 km/h

Mercoledì 16 3 9 WNW 11 km/h  17%

Il giornale in edicola

In bacheca

E’ online Cvqui – Jobiri
dell’Informagiovani
Il nuovo portale concepito per favorire l’incontro fra domanda
e offerta di lavoro

Questa settimana sono attive 150 offerte
di lavoro nei Centri per l’Impiego
N. 1 posto per Contabile esperta/o per studio commercialista in
Cremona città(M161)
Tenuta contabilità ordinaria fino a chiusure bilanci,
dichiarazioni redditi (no 730), emissione fatture elettroniche
per conto clienti, richieste durc, gestione pratiche ...

Le offerte di lavoro dell'Informagiovani
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE - CR Scadenza:
31/12/2021

PSICOMOTRICISTA - CR Scadenza: 31/12/2021

LOGOPEDISTA - CR Scadenza: 31/12/2021

TORNITORE FRESATORE - CR Scadenza: 31/12/2021

EDUCATORI/EDUCATRICI - CR Scadenza: 31/12/2021 ...

Tweet in copertina

Fiaracittà @Fiaracitta
Pancotto scuote Cremona “Soluzioni, non
problemi” – La Gazzetta dello Sport
http://goo.gl/fb/eCaoA

gasta @gastanuke
Da Cremona a Londra sola andata, primo capitolo.
Domani un altro.
http://www.gasta.org/wordpress/da-cremona-a-
londra-sola-andata/

Gazzetta dello Sport @MiLoGazza
Subbuteo, festa all’Idroscalo Cremona trionfa tra
le donne http://tinyurl.com/oob4r9h

Vanoli Cremona @VanoliBasketCR
5001 iLike nella pagina FB for Vanoli Basket
Cremona!!! http://fb.me/2TVh9yk06

Gilgamesh Edizioni @GEdizioni
Ciao! 
Ricordiamo che sabato pomeriggio, a
Casalmaggiore, ci sarà la presentazione di
"Piccioni", nuova proposta...
http://fb.me/2FGL2IOeI
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Il nuovo Mondo Padano riporta in edicola la storica testata di Cremona.

L'intento è quello di salvaguardare le tradizioni di questo territorio e di proiettarle nel domani, in un disegno di progresso e

sviluppo. Come in passato, il giornale esce ogni settimana al venerdí, diviso in due parti distinte e caratteristiche.

Una parte dedicata all'attualità, con inchieste, indagini e approfondimenti su cronaca, cultura, spettacoli, storia, arte, costume,

società, turismo e sport legati all'intero territorio cremonese.

Il giornale si caratterizza per un dorso economico in carta salmonata, dedicato alle imprese, ai giovani e al lavoro, all'università,

alle professioni, alle associazioni di categoria e al sindacato.
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