Altre Informazioni
Ogni stage residenziale ed ogni
corso intensivo sarà guidato da un’equipe
nazionale di formatori CEMEA, con il
contributo di alcuni esperti.
L’Università dei CEMEA prevede
anche il riconoscimento delle ore di frequenza ai corsi organizzati a luglio a Barcellona dall’Associazione Rosa Sensat, e
al corso dal titolo “I bambini e l’arte” organizzato in collaborazione con l’Associazione Crescere, nei mesi di giugno e di
settembre a Pistoia. Verranno riconosciute
la metà delle ore effettivamente frequentate, fino ad un massimo di 30 ore.

I CEM EA
I CEMEA hanno origine in Francia nel 1937 ad
opera di un gruppo di persone impegnate nel
campo educativo e sociale.
I CEMEA sono oggi diffusi anche in altri 29 paesi. Fra questi, in Europa: Francia, Germania,
Gran Bretagna, Svizzera, Polonia, Ungheria,
Austria, Spagna, Belgio; in Africa: Benin,
Burkina Faso, Costa d'Avorio, Gabon, Madagascar; nelle Americhe: Colombia, Argentina,
Canada.
Tutte queste associazioni nazionali sono riunite
in una Federazione Internazionale con sede a
Bruxelles, che gode dello statuto B
dell'UNESCO (dal 1964) e dello statuto consultivo presso il Consiglio d'Europa (dal 1972) ed il
Forum Europeo della Gioventù.

L'azione dei CEMEA

La Federazione Italiana dei CEMEA

La formazione CEMEA integra la competenza
professionale e quella personale, propone delle
tecniche educative con un loro uso attivo e
trasformativo. Cura le condizioni che
permettano lo scambio, il dialogo, la
comunicazione tra persone nel piccolo e
grande gruppo.
Vengono fatte proposte da vivere in prima
persona, in un atteggiamento di rispetto e di
comprensione verso se stessi e verso gli altri.
La particolarità della proposta CEMEA
consiste nel collegare i processi di conoscenza
al contesto, inteso come situazione vissuta. Si
affrontano, senza distinzione di qualità, gli
aspetti teorici e quelli pratici, quelli verbali e
quelli non verbali, l'agire ed il riflettere
sull'azione.

In Italia i CEMEA sono nati a partire dal
1950 e sono collegati attraverso la Federazione
Italiana, che è stata fondata nel 1971.
I Centri in Italia sono:
CEMEA del Piemonte, CEMEA di Milano,
CEMEA del Veneto, CEMEA della Sardegna,
CEMEA dell'Emilia Romagna, CEMEA della
Toscana, CEMEA del Lazio, CEMEA di Napoli,
CEMEA di Taranto, CEMEA del Mezzogiorno.
A questi Centri afferiscono diversi gruppi
locali (Ligure-Apuano, Faenza, Bologna,
Ancona, San Severo) ed i gruppi nazionali di
ricerca e azione: AzioneCorporea, LudoCemea,
Attività Manuali e SperimentAzione.

La Federazione Italiana dei CEMEA
propone

LUDEA

L’Università è aperta a tutti
Prima edizione estiva:
fra giugno e settembre 2012.
Per ottenere il titolo di educatore

ESPERTO IN
METODOLOGIE E
TECNICHE
DELL’EDUCAZIONE
ATTIVA
(primo livello)

riconosciuto dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca
Federazione Italiana dei CEMEA:
Sede legale: Via Boccaccio, 6 – 50133 Firenze;
Segreteria Nazionale: Borgo Pinti 74 – 50121 Firenze.

SUPERVISIONE SCIENTIFICA:

L’Università estiva è composta da
stage residenziali
(per un minimo di 50 ore)

corsi intensivi
(in giornate non residenziali,
per un minimo di 50 ore)

stesura di un elaborato finale
(sulla base delle proprie riflessioni personali;
l’elaborato viene considerato per un massimo
di 50 ore)
Ogni partecipante sarà accompagnato
nella formazione da una GUIDA FORMATIVA
(che avrà il compito di facilitare le scelte, le
riflessioni, l’elaborato finale).
Il titolo si ottiene al raggiungimento delle 200
ore. Nel caso in cui un partecipante non raggiunga le
200 ore nell’estate 2012, può completare la formazione entro l’estate 2013 seguendo altri stage e corsi.
Gli stage hanno carattere pratico/teorico. Le
giornate di studio sono pensate come esperienza
comunitaria sia per quanto riguarda le proposte di
attività, sia per quello che riguarda i momenti della
vita quotidiana. Ogni giornata di stage viene
calcolata in 10 ore di partecipazione. Ogni giornata
semiresidenziale viene calcolata in 8 ore di partecipazione.
Il titolo è riconosciuto dal MIUR e consente di
effettuare tirocini formativi e attività lavorative
presso i Centri di Vacanza, Centri Estivi, Centri
giovanili, Laboratori nelle scuole, Case delle Arti
e del Gioco, Centri Residenziali, Ludoteche,
Centri di aggregazione, Fattorie Didattiche,
Percorsi nei Parchi, Nidi e Scuole dell’Infanzia,
ecc. gestiti dai vari Centri CEMEA in Italia.

Gli stage residenziali
dedicati alla

SENSIBILIZZAZIONE AI METODI DELL’EDUCAZIONE ATTIVA
Saccolongo (PD),
dal 25 al 28
giugno 2012

Gioco, giochi e
condotte motorie

dal 5 all’8
luglio 2012
(Luogo da precisare)

Il lavoro di gruppo e la
formazione

Andrea Canevaro (Università di Bologna),
Clotilde Pontecorvo (Università di Roma),
Gianfranco Staccioli (Università di Firenze)

EQUIPE ORGANIZZATIVA:
Paola Della Camera (CEMEA del Lazio),
Carla Sintucci (CEMEA dell’Emilia-Romagna),
Giovanni Sapucci (CEIS di Rimini)

SEGRETERIA:
Chiara Gigli, Nora Buxareu

Oriolo Romano (VT), La comunicazione non
dal 24 al 28
verbale
agosto 2012
Oriolo Romano (VT), La coscienza corporea
dal 27 al 30
settembre 2012

I corsi intensivi
dedicati ai

FONDAMENTALI DELL’EDUCAZIONE ATTIVA
Rimini,
dal 23 al 27
luglio 2012

L’agire nell’educazione
attiva

Rimini,
dal 30 luglio
al 3 agosto 2012

Comunicare
e crescere in gruppo

Rimini,
dal 6 al 10
agosto 2012

Costruire
l’autonomia

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
contattare la Segreteria Nazionale CEMEA
www.cemea.it; ludea@cemea.it;
Chiara 3804230295; Nora 3464016174

Costi
Il costo di iscrizione alla LUDEA è di 300
euro. L’iscrizione dà diritto a una riduzione su
tutte le attività obbligatorie. Il costo degli stage è
comprensivo del vitto, dell’alloggio e della
docenza. Il costo dei corsi intensivi è comprensivo
del pranzo e della docenza. I costi sono contenuti
in quanto le docenze sono un contributo di
volontariato.
“Gioco, giochi e condotte motorie”
150 euro
(costo dello stage per non iscritti 270 euro)
“Il lavoro di gruppo e la formazione” 150 euro
(costo dello stage per non iscritti 270 euro)
“La comunicazione non verbale”
190 euro
(costo dello stage per non iscritti 320 euro)
“La coscienza corporea”
150 euro
(costo dello stage per non iscritti 270 euro)
Corsi settimanali
90 euro
(costo settimanale per non iscritti 160 euro)

