
Cari associati e care associate, 

Come da programma domenica 6 Novembre si terrà il primo incontro del ciclo di dibattiti storico-politici, 

con titolo: “La figura innovativa del monitore, negli anni '70 e '80 della Cooperativa”.  

Sarà una giornata dedicata al racconto e alla ricostruzione delle esperienze passate con l’obiettivo di creare 

una discussione condivisa che possa attualizzare questi temi. Parteciperanno monitori e monitrici che 

hanno vissuto i primi vent’anni di storia dei Centri Rousseau; sono caldamente invitate tutte le persone 

coinvolte nella vita associativa: monitori e monitrici, genitori, ragazzi e ragazze e RAP. Il contributo di 

ognuno è prezioso per sviluppare un dibattito fecondo, che possa essere utile in vista del seminario politico 

che organizzeremo all’inizio del 2023.  

L’incontro avrà luogo presso la Casetta Verde del Giambellino in via Odazio 2-4, l’attività inizierà intorno 

alle 10:00 per concludersi alle ore 17:00. È prevista una pausa pranzo di chiacchere e condivisioni alla quale 

invitiamo tutti a contribuire con qualcosa. 

 

Di seguito il programma completo del dibattito: 

 

MATTINA  

Dibattito politico-pedagogico sul ruolo del monitore all'interno del turno e sui processi educativi da 

sviluppare nel gruppo vacanza:  

Ragioneremo sulla pratica educativa e su come possa realizzare il suo valore politico nell'essere alternativa 

e libertaria, dei precisi tempi educativi necessari per la cura dei bisogni dei ragazzi e del gruppo. 

Cercando di ricostruire le posizioni che hanno animato il convegno di Torino del '71, proveremo a 

ripercorrerle ragionando sul presente dell'esperienza associativa. 

 

- PRANZO SOCIALE - 

 

POMERIGGIO 

Dibattito storico-politico sulla posizione che ha ricoperto il monitore all'interno delle dinamiche dei Centri 

Rousseau: 

L'esperienza estiva dei monitori e delle monitrici si deve incentrare sull'aspetto ideale e volontario? 

La durata dei turni e le possibilità di ingrandirsi della cooperativa possono trasformarsi occasioni formative 

o perfino lavorative? 

Accenneremo al convegno di Imbersago del '82 per sottolineare l'importanza che quei temi hanno ancora 

oggi. 


