1921 -2021

Un progetto comune : dalla crisi alla
speranza di una nuova era
1921

2021

Il mondo aveva da poco
vissuto il trauma terribile
della prima guerra mondiale. I

Il mondo vive una crisi
ecologica, sanitaria e di civiltà
senza precedenti … crescita

diversi movimenti pedagogici
internazionali si riuniscono
per
affermare che solo
un’educazione che rispetti lo
sviluppo del ragazzo e lo

degli individualismi, chiusura
in se stessi, populismi e
fanatismi. Alcuni movimenti
pedagogici
si
ritrovano
attorno ad alcuni valori

faccia agire all’interno di
collettivi
solidali
e
di
coeducazione,
può
contribuire alla costruzione di
un mondo di pace e di

fondamentali
l’emancipazione
e
la
cooperazione
–
per
contribuire alla costruzione di
un futuro fondato sulla

fraternità.

solidarietà
grazie
a
un’educazione per e in una
cultura di pace.

Specificità di cui si assume la
responsabilità, un’alleanza necessaria!
1921

2021

Personalità
con
diverse
sensibilità ed appartenenti a
molte istituzioni e alle

Alcuni movimenti pedagogici
che
si
richiamano
all’Educazione
Nuova
e

correnti
filosofiche
umanistiche si riuniscono e
cercano di costruire un
progetto comune. La Lega
Internazionale

all’Educazione popolare si
riuniscono per lavorare alla
costruzione di una forza
sociale che sia in grado di
promuovere un’educazione

dell’Educazione Nuova avrà
come primo obiettivo la
promozione della “scuola
attiva” contro la “scuola
seduta”.

che renda ciascuno/a attivo e
solidale.
Propongono
di
costruire
un
progetto
pedagogico di emancipazione
e un progetto politico e

Invitano tutti a unirsi a loro.

sociale
di
l’uguaglianza.

lotta

per

Invitano tutti a unirsi a loro.

Bureau International des
Écoles Nouvelles (Suisse)

Fi 19èm

Groupe d’éducation
nouvelle

Fondation Institut
Jean-Jacques Rousseau

Fondation BIEN

(France)

École des sciences de l’éducation
(Suisse)

1899

Mouvement des
Écoles nouvelles

Ligue Internationale pour
l’Éducation Nouvelle

(France)

Congrès international

1894-1912

Des internats à
la campagne.
Des écoles à
«éducation libertaire».

Fondation la LIEN

La Nouvelle Éducation

1912

Calais (France)

Première Guerre Mondiale

1914-1918

1921

Écoles-Labo
•Les écoles laboratoires
de l'université de Chicago (USA)
•Casa dei bambini (Italie)
•École de l'Hermitage (Belgique)
•La maison des Petits (Suisse)

1917

Création OCCE

Compagnons de
l'Université Nouvelle

Office Central de la
Coopération à l'École
(France)

(France)

1923

1928

1922

1925

1927

2èm e Congrès de la LIEN

Création GFEN

Montreux (Suisse)

4 èm e Congrès de la LIEN
Locarno (Suisse)

1929
5

èm e

3èm e Congrès de la LIEN
Heidelberg (Allemagne)

Création CEL

Congrès de la LIEN

Groupe Français
d'Éducation Nouvelle
(France)

Coopérative de l’Enseignement Laïc (France)

Elseneur (Danemark)

1935
1937

1936

1932
6 èm e Congrès de la LIEN

Cheltenham (Angleterre)

9

Îles britanniques (Écosse)
Cape Town et Johannesburg (Afrique du Sud)
Tokyo (Japon)

Nice (France)

Création CEMÉA

8 èm e Congrès de la LIEN

7èm e Congrès de la LIEN

èm e

Centre d'Entraînement aux
Méthodes d'Éducation Active
(France)

Congrès de la LIEN
Melbourne (Australie)

2èm e Guerre
Mondiale

1939-1945

1947

Création FICEMEA
Fédération Internationale des CEMÉA

Création Union Pédagogique

1946

(France)

Création ICEM

1954

1945

Institut Coopératif de
l'École Moderne
Pédagogie Freinet (France)

Création Cahiers
Pédagogiques
10

èm e

(France)

Congrès de la LIEN

Paris (France)
Congrès des retrouvailles,
de dernier congrès de la LIEN

1957

1963

Création CRAP

1967

Cercle de recherches
et d’action pédagogiques (France)

Création FIMEM
Fédération Internationale
des Mouvements de l'École Moderne

Fondation des
Sciences de l'Éducation
(France)

Création Groupe d'Éducation
Nouvelle de Saint-Petersbourg
(Russie)

Création GBEN
Création E&D

1999

1983

1984
1989

1969

Éducation et Devenir
(France)

Groupe Belge
d’Éducation Nouvelle
(Belgique)

Création GREN

Création ANEN
Association Nationale
pour le développement
de l’Éduction Nouvelle
(France)

Groupe Romand
d’Éducation Nouvelle (Suisse)

2èm e Biennale internationale
de l’Éducation Nouvelle

Création GVEN

Poitiers (France)

Groupe Valdôtain
d'Éducation Nouvelle (Italie)

2019

2005

2001

2021

2017

Création LIEN
Lien International
d’Éducation Nouvelle

Création FESPI
Fédération des établissements
scolaires publics innovants (France)

1921-2021: i 100 anni di un movimento dell’ Educazione Nuova
Indicazione della creazione di un movimento di Educazione
Nuova, il lago è alimentato dalla corrente e la alimenta a sua
volta.
Indicazione di unificazione di molti gruppi di educazione Nuova e di persone
esterne (insegnanti, educatori, quadri, politici …).

I colori rappresentano i diversi
periodi di questo movimento
dell’Educazione Nuova.
Un punto nodale su cui lavorare: le diverse ricerche
condotte nel movimento e i loro spazi

1ère Biennale internationale
de l’Éducation Nouvelle
Poitiers (France)

Création Convergence(s)
pour l’Éducation Nouvelle
(France)

2017 poi 2019
BIENNALI INTERNAZIONALI
DELL’EDUCAZIONE NUOVA
450 militanti
Scambi di pratiche
Dibattiti
Conferenze
L’educazione nuova :
un’identità comune

2021
Convergenza/e per
l’Educazione Nuova
Une necessità politica per :
- Ricreare un grande slancio, un’effervescenza feconda, un’arte
della disputa, reincantare il mondo, smuovere le nostre capacità di
meravigliarci senza dimenticare nulla.
- Fare gruppo e rafforzare le nostre identità, i nostri punti di
riferimento.
- Lottare contro la mercatizzazione dell’Educazione.

Una necessità pedagogica per:
- Affermare che esistono altre forme di intervento educativo
quando le pedagogie dominanti assoggettano e strumentalizzano più
di quanto non promuovano l’emancipazione.
- promuovere le dimensioni di cooperazione, aiuto reciproco e di
educazione attiva proprio nel momento in cui la competizione è al
centro dei processi educativi dominanti.

Un appuntamento
Bruxelles, dal 29 ottobre al 1° novembre 2022
Biennale internazionale

Scrittura di un Manifesto, base
comune di un progetto politico
condiviso
Le 10 tematiche del Manifesto

1) L’Educazione Nuova: un progetto politico
2) L’Educazione Nuova non esclude nessuno
3) Alcune convinzioni rinnovate continuamente
4) Siamo pratici-ricercatori e attori sociali militanti
5) Le nostre continue ambizioni, i nostri fondamentali punti di riferimento
6) Le nostre pratiche, la realizzazione dei nostri valori
7) La continua attenzione all’infanzia, ai bambini e ai giovani come
condizione di progresso
8) Una particolare attenzione alla scuola …
9) … che non nasconda altre sfide, altri campi d’intervento
10) L’educazione Nuova fa proprie le nuove sfide del XXI secolo

Più si è, più ci si diverte!
Unitevi a noi

https://convergences-educnouv.org/

