Centri di Esercitazione ai Metodi dell'Educazione Attiva
Ente accreditato alla formazione dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Firenze, aprile 2018
Al Presidente Clotilde Pontecorvo.
Ai Centri, Gruppi, Corrispondenti,
LudoCemea, Ricerca-azione corporea,
SperimentAzione, Attività Manuali.
Ai formatori, operatori, volontari, amici CEMEA

Care Amiche e cari Amici,
lo Staff di LUDEA è lieto di invitarvi al prossimo incontro di formazione Attiva:

“ESSERE NEI CENTRI ESTIVI:
EDUCARE ALL’ARIA APERTA”
“Questo stage fa riferimento alle esperienze e alle riflessioni che i CEMEA hanno sviluppato sin dalla
loro nascita nel 1937 intorno ai soggiorni di vacanza, ai centri estivi, alle settimane verdi e alle diverse
tipologie relative al tempo libero e alle vacanze dei bambini e dei giovani. Il tempo di vacanza e gli spazi
aperti sono per noi contesti pienamente educativi in cui bambini e bambine possono sperimentare la
propria autonomia, socialità, dimensione corporea, contesti nei quali è possibile apprendere e conoscere
attraverso l’esperienza diretta e concreta, svolgendo un ruolo da protagonisti nel proprio percorso
educativo.
Le metodologie attive sono la chiave di queste esperienze e delle proposte che saranno sperimentate
nello stage: canti, danze, attività espressive e costruttive… Le riflessioni di piccolo gruppo e collettive
consentiranno di confrontarsi con le pratiche dell’attivismo, utilizzabili anche in altri contesti educativi.”

L'Equipe dello stage
Gli stage della LUDEA (Libera Università dell’Educazione Attiva) coniugano l’intensità della vita
collettiva e relazionale alle attività pratico/teoriche che vengono proposte a livello individuale, in
piccolo e grande gruppo.
Lo stage si svolgerà a:

Padova (zona)
Da giovedì 17 maggio a domenica 20 maggio 2018

Federazione Italiana dei CEMEA: Sede legale: Via Boccaccio, 6 – 50133 FI; Segreteria Nazionale: Borgo Pinti 74 – 50121 FI;
E-mail segreteria@cemea.it; ludea@cemea.it; www.cemea.it. Cell. 3491774187 – P. IVA 11484700155 - C.F. 94008660485

Una équipe di formatori dei CEMEA accompagnerà i partecipanti nelle attività e nelle riflessioni.
Il costo dello stage è:
− 165 € per gli iscritti alla LUDEA (Libera Università dell'Educazione Attiva);
− 255 € per i NON iscritti alla LUDEA;
− 195 € per i formatori CEMEA inviati dai Centri CEMEA, NON iscritti alla LUDEA.
Il costo è comprensivo delle attività, dell’assicurazione, del vitto e dell’alloggio.
La realizzazione dello stage è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti.
Gli iscritti potranno avere continui aggiornamenti da parte della Segreteria fino alla comunicazione
ufficiale che avverà entro il 7 maggio.
Per informazioni ed iscrizioni contattare Jessica Bertocci – ludea@cemea.it cell. 3491197958.
Gli iscritti verranno contattati per la conferma e per la comunicazione delle indicazioni logistiche
(come raggiungere la sede dell’incontro, cosa portare con sé, eccetera).
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Federazione italiana Cemea
Centri d'Esercitazione ai Metodi dell'Educazione Attiva
Ente accreditato alla formazione dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Scheda di iscrizione
“ESSERE NEI CENTRI ESTIVI: EDUCARE ALL’ARIA APERTA”
località Padova (zona)
dal 17 maggio al 20 maggio 2018
Nome: ……………………………............. Cognome: .………………………………………...……
Nato/a a ………………………………………….... il ……………...………………………...……..
Residente in: …......……………………………………………………………….. n° .………...……
CAP …………….. Città ……………………………………………… Provincia …......…………..
Telefono: …………………………………… E-mail: ………………………………..................…...
Centro CEMEA di riferimento: ..……………………………………………………………………...
Professione: ...........................................................................................................................................
Informazioni personali (allergie, scelte alimentari, difficoltà motorie o per barriere architettoniche,
richiesta lenzuola, altro): .......................................................................................................................
Mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere il luogo dello stage: …………………………………..
La Federazione garantisce il corretto trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.10 della Legge 675/96.

DATA …………………………….

FIRMA
………………………………………………………..

Per ulteriori informazioni telefonare o scrivere a: ludea@cemea.it-3491197958
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