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Saluto della Presidente

L’educazione attiva… in ogni ambito
Carissime amiche e carissimi amici dei Cemea,
sono felice di poter scrivere un pensiero per inaugurare questo nuovo
anno di formazione Cemea e sono davvero emozionata di poterlo fare
in veste di Presidente di questa Associazione che ha avuto, e continua
ad avere, un ruolo significativo in ambito educativo all’interno di una
società in continuo movimento.
Al centro di ogni tappa del percorso dei Cemea e in stretto contatto con
la realtà ticinese, c’è la promozione dell’educazione attiva. Mi piace ricordare che tutto è cominciato come in una fiaba: C’era una volta …
Basilio Scacchi (presidente delle colonie dei sindacati), che fra i primi in Ticino si animò sentendo parlare di educazione attiva e dei suoi
principi: dopo aver frequentato un corso Cemea a Ruta di Camogli ne
tornò entusiasta e organizzò nel 1955 a Rodi uno stage di 10 giorni con
un centinaio di educatori italiani e ticinesi. Il fervore dilagò e portò
grandi cambiamenti nelle colonie negli anni successivi. Presi dalla
passione e da uno spirito idealista molti educatori e maestri, convinti
di voler essere migliori dei propri docenti, partirono per fare degli stages e tornarono consapevoli di poter migliorare non solo i soggiorni
estivi ma pure la scuola in generale … e così fecero.
Per 50 anni i Cemea, operando a contatto con la realtà e cercando di
rispondere ai bisogni della società, hanno continuato a promuovere
nel nostro Cantone l’educazione attiva identificando nella formazione
degli educatori lo strumento fondamentale per perseguirla. Le nostre
formazioni si indirizzano dunque sempre a tutti coloro che, come volontari o professionisti, operano in ogni contesto educativo con bambini, ragazzi o giovani.
Ogni partecipante, attraverso l’esperienza personale, diventa il protagonista del proprio sviluppo. Compito del formatore è quello di creare
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Saluto della Presidente

le condizioni affinché questo possa accadere. Attraverso nuove attività e la condivisione della vita collettiva (che, ne siamo fermamente
convinti, ha un impatto fondamentale sull’apprendimento ma anche
sull’individuo) vengono favoriti diversi ambiti, tra questi certamente
quello operativo ma non di meno quello intellettuale perché, come
dice Philippe Meirieu, Presidente dei Cemea francesi, “il metodo realmente attivo deve essere anche intellettualmente attivo”.
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La nostra azione si è allargata negli anni ma i nostri principi sono rimasti sempre gli stessi perché sono sempre attuali e universali. Proprio
per questo in occasione del nostro 50° anniversario abbiamo voluto
fortemente portarli al di fuori delle nostre formazioni così da farli conoscere e diventare spunto di riflessione per chiunque lavora in ogni
ambito educativo. Riassunti in 8 significative parole chiave (fiducia,
cura, ascolto, rispetto e protezione, accoglienza, attività, esperienza,
libertà di espressione), tradotti in immagini da Paloma Canonica e raccontati da scrittori in erba e scrittori affermati, li abbiamo raccolti in
un cofanetto dal titolo Fatti e fiabe. I principi Cemea in 9 librini, edito
da Dino&Pulcino: un primo passo per rendere più efficace e chiaro il
loro messaggio.
Nel 2021, sempre per festeggiare i 50 anni dalla nascita dell’Associazione Cemea e pure i 100 anni dell’educazione nuova, in un fine settimana
di settembre, abbiamo aperto le porte del “Villaggio dell’educazione
attiva”: un luogo ideale in cui accogliere tutti coloro a cui sta a cuore
l’ambito dell’educazione. Nel nostro villaggio abbiamo avuto l’opportunità di ritrovarci, conoscerci, confrontarci, sperimentare attivamente ma anche, e soprattutto, attivare la mente.
La nostra storia è iniziata grazie all’idealismo di alcuni giovani che
sono andati alla ricerca di un nuovo metodo per cambiare il modo di
fare scuola. Grazie all’entusiasmo di tutti i formatori e alle esperienze
maturate negli anni, ora siamo certi che, come dice il professor Meirieu: “L’education active c’est pas seulement à l’école, c’est partout: en
famille, dans la ville, en colo, etc.”.
Per questo vi invitiamo a partecipare alle nostre formazioni e ad aiutarci a portare il metodo dell’educazione attiva e i nostri principi in
ogni ambito … per i prossimi 50 anni e oltre.

nza

è di ogni momento“

Saluto della Presidente

Libertà one
d’espressi

La presidente
Donatella Lavezzo
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Formazione animatori

Formazione animatori

			

I partecipanti devono essere maggiorenni (eccezioni nell’anno dei 18),
residenti in Ticino o operanti in una struttura vicina al nostro ambito di
formazione. Ai nostri corsi si possono iscrivere attuali e futuri monitori
di colonia, studenti, personale di centri extrascolastici, apprendisti,
genitori, persone che desiderano lavorare in contesti d’animazione
educativa, ecc...
I corsi proposti possono venir riconosciuti all’interno della specializzazione SUPSI “CAS Centri Extrascolastici”.
I nostri corsi possono venir riconosciuti come momento di formazione
continua dal DECS, seguendo la procedura ordinaria.

nei contesti educativi

Qualora le restrizioni dovute al Covid-19 non ci permettessero di svolgere le formazioni in presenza, valuteremo la possibilità di proporle a
distanza.

Creare sicurezze: le responsabilità degli animatori

Riflessioni e buone pratiche attorno alle parole chiave “sicurezza” e “responsabilità”.
Come agire nei contesti educativi per accrescere la sicurezza dei partecipanti e degli animatori? Quali sono le responsabilità degli animatori in generale e com’è il quadro giuridico svizzero per la presa a carico di bambini
e giovani? Una serie di riflessioni volte a chiarire gli aspetti più importanti e
delicati, attraverso l’analisi di casi pratici e situazioni reali vissuti in prima
persona.
DATE E ORARI Sabato 25 marzo 2023 dalle 9.00 alle 17.00
ISCRIZIONE Entro il 3 marzo 2023
LUOGO Camignolo, Scuole Medie
COSTO CHF 50.ATTESTAZIONE Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per

6 ore di formazione.
RESPONSABILE

Fabrizio Plebani

INFORMAZIONI fabrizio@cemea.ch · 091 647 32 37

A

ti
imen
f on d
o
r
p
p
i

izion
r
c
s
i
e

			

Tracce e segni con colori vegetali
Durante la giornata scopriremo come creare i colori a partire da elementi vegetali e sperimenteremo le tinte su vari supporti. Con la curiosità dei
bambini ci lasceremo trasportare in un mondo di colori e meraviglia! Sarà
un’occasione per condividere esperienze ed emozioni in un clima sereno e
rilassato.
DATE E ORARI Sabato 1° aprile 2023 dalle 9.00 alle 16.30
ISCRIZIONE Entro il 10 marzo 2023
LUOGO Ponte Capriasca, Sala parrocchiale
COSTO CHF 50.ATTESTAZIONE Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per

www.cemea.ch/animatori

7.5 ore di formazione.
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Formazione animatori

RESPONSABILE Francesca Bozzolo Bonini

dello stage caldo ed amichevole permettendo così ad ognuno di esprimersi al meglio

INFORMAZIONI francesca.bonini77@gmail.com · 076 515 53 35

in un clima di reciproco scambio, costruendo o accentuando le proprie conoscenze e
capacità. La vita collettiva impone però anche l’assunzione di certe responsabilità e

			

il rispetto delle norme di vita comunitaria.
Chiediamo assiduità e disponibilità e di organizzarsi in modo che altri impegni non

Stage di base 1 per animatori di colonie, campi e centri

coincidano con le date dello stage.

estivi di vacanza, responsabili di attività educative e

INFORMAZIONI

di animazione per bambini e ragazzi

RESPONSABILE Jone Galli

jonegalli@gmail.com · 076 679 52 07

			

Lo Stage di base 1 è strutturato per la formazione di animatori di colonia o di
altri centri di animazione e di soggiorno per ragazzi e più in generale per coloro che si occupano di proporre attività educative e di animazione. Durante
questo stage si affronterà un’intensa e strutturata serie di attività educative
che si presteranno poi ad essere riproposte a bambini, ragazzi ed adolescenti, che risultano essere divertenti ed affascinanti anche per l’adulto che le

Le dolci violenze

pratica e le esercita. Lo stage darà l’occasione di sperimentare alcune attività
ma anche di discutere la struttura ed i contenuti educativi della colonia e
dei soggiorni di vacanza moderni, nonché i metodi pedagogici che permettono di realizzarli. Verranno inoltre proposte attività che permetteranno di
riflettere sulla figura del bambino e su quella dell’animatore/educatore. Lo
stage è organizzato con un programma che si basa sui seguenti punti: il centro di vacanza; i metodi d’intervento e la nozione di progetto pedagogico; il
bambino, l’adolescente e i suoi bisogni; la figura e il ruolo dell’animatore/
educatore; la riflessione sui diversi momenti della giornata, delle attività e
sulla loro organizzazione; l’ideazione, realizzazione e discussione (attività
manuali, espressive, musicali, giochi di movimento in ampi spazi, cantati,
d’ambiente, espressivi, ecc…).

tasselli fondamentali nell'esercizio e nel rispetto dei diritti dell’infanzia.
Prendendo spunto dalla pubblicazione “Programma cantonale di promozione dei diritti, di prevenzione della violenza e di protezione di bambini
e giovani (0 - 25 anni)” proponiamo una giornata di approfondimento, dedicata al movimento delle colonie estive di vacanza e anche a chi lavora
in contesti di vita collettiva con minori, che ponga la delicata questione
della “violenza dolce”, vale a dire di tutti quegli atti – perpetrati dagli adulti con consapevolezza o meno – spesso culturalmente tollerati o sui quali
a volte si tace ma che, di fatto, rappresentano il segnale che “si è varcata una soglia”. Linguaggio, atteggiamenti, posture assunte con i bambini
o “energiche riprese” degli stessi, sono solo un problema che si presenta
in determinati frangenti che contraddistinguono la propria attività di volontariato o professionale, oppure hanno una loro storia? Rappresentano
un’eccezione o fanno parte di un atteggiamento di fondo, frutto magari
di un’equivoco educativo? Soprattutto: sono una questione individuale o
concernono un’intera équipe di lavoro, la quale potrebbe essere chiamata
a farsene carico?

DATE E ORARI Da venerdì 7 aprile 2023 a sabato 15 aprile 20233
ISCRIZIONE Entro il 17 marzo 2023
LUOGO Sonogno, Casa S. Angelo
COSTO CHF 250.ATTESTAZIONE Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per

100 ore di formazione.
OSSERVAZIONI Lo stage è residenziale (si dorme sul posto) e richiede la partecipa-

zione a tutte le attività. L’esperienza di vita collettiva rende solitamente l’ambiente

In collaborazione con ProNatura, WWF Svizzera, Centro Natura Vallemaggia e Silviva
La consapevolezza del proprio agire educativo e la certezza di poterci riflettere potendone parlare con autorevolezza e serenità, rappresentano uno dei

DATE E ORARI Sabato 29 aprile 2023 dalle 9.00 alle 17.00
ISCRIZIONE Entro il 7 aprile 2023
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Formazione animatori
LUOGO Mendrisio, Centro giovani
COSTO CHF 50.ATTESTAZIONE Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato

di partecipazione per 7 ore di formazione.
OSSERVAZIONI

Pranzo in comune a carico dei partecipanti.

RESPONSABILE Paolo Bernasconi
INFORMAZIONI paolo.bernasconi@cemea.ch · 091 630 28 78

			

Vedo, vedo... un burattino!
I burattini rappresentano da sempre un potente mezzo di relazione. Il loro
utilizzo, da dietro il telo, permette anche ai più timidi di mettersi in gioco e di esprimersi attraverso questo prolungamento di sé. Con i bambini
più piccoli, i burattini sono particolarmente efficaci: parlano, per così dire,
la loro stessa lingua e vivono quel medesimo mondo magico e simbolico,

Formazione animatori
			

A.A.A. Approfondimento Animatori Attivi
Lo stage AAA (Stage di base 2) è la continuazione e l’approfondimento della
formazione di animatori di colonia o di altri centri di animazione e di soggiorno iniziata durante lo Stage di base o il Naturiamo. Durante questo stage
si affronterà una serie di attività educative che si presteranno poi ad essere
riproposte a bambini, ragazzi ed adolescenti. Lo stage darà l’occasione di
ritornare su attività già vissute durante il primo stage di base e di sperimentare alcune attività nuove. Verranno approfonditi in particolare temi come
la responsabilità, la gestione del gruppo, la progettazione, l’ideazione e la
conduzione delle attività.
DATE E ORARI Da mercoledì 17 maggio 2023 a domenica 21 maggio 2023
ISCRIZIONE Entro il 21 aprile 2023
LUOGO Arzo, Casa La Perfetta

veicolando quindi facilmente emozioni e vissuti. Per i bambini più grandi e per i ragazzi, la costruzione di burattini e la loro animazione è una
di quelle esperienze educative “complete”, stimolante per innumerevoli
competenze e capace di fare emergere anche attitudini nascoste o non
espresse. In questa giornata intendiamo fornire elementi semplici e pratici che permettono la costruzione di burattini, facilmente riproponibili a
bambini e ragazzi, così come offrire uno spazio di sperimentazione per l’animazione degli stessi, scoprendo le tecniche base di questa meravigliosa
arte.

COSTO CHF 150.-

DATE E ORARI Sabato 6 maggio 2023 dalle 8.30 alle 17.00

Se gli alberi potessero parlare...

ISCRIZIONE Entro il 14 aprile 2023
LUOGO Camignolo, Scuola media
COSTO CHF 50.ATTESTAZIONE Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per

9 ore di formazione.
RESPONSABILE Lara Teoldi
INFORMAZIONI lara@cemea.ch · 079 779 36 74

ATTESTAZIONE Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per

45 ore di formazione.
OSSERVAZIONI Per partecipare al corso bisogna aver frequentato lo Stage di base 1

o il Naturiamo. E’ auspicabile aver partecipato alla giornata di formazione “Creiamo
sicurezze” in programma il 25 marzo 2023.
RESPONSABILE Fabrizio Plebani
INFORMAZIONI fabrizio@cemea.ch · 091 647 32 37

			

Giochi, attività plurisensoriali e creative attorno al tema degli alberi
Scopriamo insieme il meraviglioso mondo degli alberi attraverso tutti i
nostri sensi. Osserviamo quello che suscitano in noi questi esseri viventi.
Interagiamo con loro e rispettiamoli. Un percorso a tappe lungo il fiume: il
2023 sarà l’anno del Parco del Laveggio!
DATE E ORARI Sabato 14 ottobre 2023 dalle 9.00 alle 17.00
ISCRIZIONE Entro il 22 settembre 2023
LUOGO Stabio
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Formazione animatori
COSTO CHF 50.ATTESTAZIONE Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per

6 ore di formazione.
OSSERVAZIONI La giornata sarà rinviata solo in caso di forti piogge. La data di riserva

è sabato 21 ottobre 2023.
RESPONSABILE Fabrizio Plebani
INFORMAZIONI fabrizio@cemea.ch · 091 647 32 37

			

Che bello sfogliare le pagine di un libro
Leggere e l’atto del narrare rappresentano l’essenza della nostra identità.
Fanno bene al cervello e allo sviluppo del linguaggio, creano relazioni e permettono di sperimentare nuove sensazioni ed emozioni. La lettura ad alta
voce è capace di modificare il nostro modo di pensare, di esprimerci, di relazionarci con l’altro e ci permette di comprendere il mondo intorno a noi.
Leggere fiabe, poesie e filastrocche ai bambini li aiuta ad acquisire familiarità con il discorso, ad imparare a comprendere il significato di una frase, ad
arricchire il vocabolario, a identificare e dare un nome alle emozioni e permette loro di sviluppare l’abitudine all’ascolto e aumentare i loro tempi di
attenzione. Nei bambini accresce inoltre il desiderio di imparare a leggere e
di conoscere. La lettura condivisa è un’esperienza positiva e piacevole che
permette di rafforzare il legame, il senso di sicurezza e di attaccamento.
Durante la giornata verranno quindi approfonditi i benefici della lettura ad
alta voce e proposte delle attività pratiche (che esplorano il magico mondo della lettura condivisa) su come leggere ai bambini in maniera efficace
e coinvolgente. Forniremo inoltre una bibliografia di albi illustrati consigliati.
DATE E ORARI Sabato 21 ottobre 2023 dalle 9.00 alle 16.30
ISCRIZIONE Entro il 29 settembre 2023
LUOGO Da definire
COSTO CHF 50.ATTESTAZIONE Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per

Formazione animatori
			

Naturiamo: formazione per animatori nella natura
In collaborazione con ProNatura, WWF Svizzera, Centro Natura Vallemaggia e Silviva
Obiettivi dello stage: far comprendere il valore dell’attività natura come
strumento educativo; permettere di acquisire strumenti e conoscenze necessarie a poter svolgere il ruolo di Animatore Natura in modo competente ed entusiasta; offrire un bagaglio di esperienze applicabili nella pratica
delle attività natura.
DATE E ORARI Da venerdì 27 ottobre 2023 (sera) a martedì 31 ottobre 2023 e da gio-

vedì 9 maggio 2024 (mattino) a domenica 12 maggio 2024
ISCRIZIONE Entro il 29 settembre 2023
LUOGO Palagnedra, Ostello
COSTO CHF 250.ATTESTAZIONE Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per

100 ore di formazione.
OSSERVAZIONI

E’ possibile ottenere una lettera per la richiesta di congedo profes-

sionale o scolastico.
RESPONSABILE Donata Schwaller
INFORMAZIONI info@cemea.ch · 091 820 60 89

			

Danze etniche collettive
L’incontro ha l’obiettivo di scoprire o ritrovare il piacere di danzare assieme
attraverso l’apprendimento di alcune danze semplici di paesi diversi. La conoscenza del proprio corpo, la capacità di dominare lo spazio e di muoversi
con la musica, accrescono il piacere di far parte del gruppo. Verranno date
informazioni sulle musiche e sull’origine delle danze e verranno distribuite
le musiche e le relative schede. Particolare attenzione sarà riservata alla didattica dell’apprendimento.

7.5 ore di formazione.

DATE E ORARI Sabato 11 novembre 2023 dalle 14.30 alle 18.30

RESPONSABILE Giovanna Forni Favini

ISCRIZIONE Entro il 20 ottobre 2023

INFORMAZIONI giosole@cemea.ch · 091 966 73 60 (ore serali)

LUOGO Ligornetto, Palestra scuole comunali
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Formazione animatori
COSTO CHF 30.ATTESTAZIONE Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per

4 ore di formazione.
RESPONSABILE Giancarlo Nava
INFORMAZIONI gnava@ticino.com · 076 451 49 10
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Congedo giovanile
Il Codice delle Obbligazioni, all’articolo 329e, prevede la possibilità per
i giovani, fino a 30 anni, di ottenere un congedo non pagato della durata di una settimana lavorativa per attività come la colonia, i corsi di sci
e altre attività a favore della comunità.

Una danza voglio far…
Danze per bambini da 3 a 11 anni.
Durante il corso vi invitiamo a (ri)scoprire il piacere di danzare in gruppo
in un’atmosfera allegra, con un’attenzione particolare alla dimensione ludico-relazione. Sulla base di semplici melodie provenienti da diverse parti
del mondo proporremo danze in cerchio, a coppie, libere e sperimenteremo alcuni giochi sui contrasti musicali. Inoltre lasceremo spazio ad un
momento di riflessione su come inventare o riproporre le danze ai bambini
delle diverse fasce di età. A seguito del corso vi verrà inviato il materiale
didattico via mail in formato pdf e mp3 (schede delle danze e relative musiche). Su richiesta potrete ricevere un video delle danze al costo di CHF 10.-.
DATE E ORARI

Sabato 18 novembre 2023 (corso del mattino dalle 09.00 alle 12.00 /

corso del pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30)
ISCRIZIONE Entro il 27 ottobre 2023
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LUOGO Da definire
COSTO CHF 30.ATTESTAZIONE Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per

3 ore di formazione.
OSSERVAZIONI

Chiediamo di indicare nell’iscrizione se ci si iscrive per il corso del

mattino o del pomeriggio.
RESPONSABILE Francesca Bozzolo Bonini
INFORMAZIONI francesca.bonini77@gmail.com · 076 515 53 35

			

Per approfondire il tema :
www.cemea.ch/congedo
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Formazione centri extrascolastici

Formazione centri extrascolastici

			

I partecipanti devono essere maggiorenni (eccezioni nell’anno dei 18),
residenti in Ticino o operanti in una struttura vicina al nostro ambito di
formazione. Ai nostri corsi si possono iscrivere attuali e futuri monitori
di colonia, studenti, personale di centri extrascolastici, apprendisti,
genitori, persone che desiderano lavorare in contesti d’animazione
educativa, ecc...
I corsi proposti possono venir riconosciuti all’interno nella specializzazione SUPSI “CAS Centri Extrascolastici”.
I nostri corsi, seguendo la procedura definita dal DECS, potrebbero
venir riconosciuti come momenti di formazione continua per i docenti.

di un centro (marzo 2023)

Qualora le restrizioni dovute al Covid-19 non ci permettessero di svolgere le formazioni in presenza, valuteremo la possibilità di proporle a
distanza.
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Alimentazione equilibrata e movimento... all’interno

Il Servizio di promozione e di valutazione sanitaria dell’Ufficio del medico
cantonale e i Cemea sono lieti di invitare le educatrici e gli educatori dei
Centri extrascolastici del Cantone Ticino a una giornata di formazione sul
movimento, l’alimentazione equilibrata e gli aspetti relazionali ed emotivi
nella gestione del cibo durante i pasti. La formazione è gratuita ed è promossa nell’ambito del Programma d’azione cantonale “Promozione della
salute” 2021-2024 con il sostegno di Promozione Salute Svizzera. Il corso
è organizzato dai Cemea. I formatori che animeranno la giornata, seguendo i metodi dell’educazione attiva, proporranno delle attività facilmente
ritrasmissibili all’interno dei centri. Durante la formazione si alterneranno
momenti pratici a momenti di riflessione. All’incontro è prevista anche la
partecipazione della signora Diana Panizza Mathis, dietista diplomata.
Contenuti del corso:
• come favorire occasioni di movimento
• l’alimentazione equilibrata e la composizione delle merende
• le dinamiche emotive e relazionali durante i pasti in comune.
DATE E ORARI Sabato 11 marzo 2023 dalle 8.30 alle 17.00
ISCRIZIONE Entro il 17 febbraio 2023
LUOGO Massagno, Scuole elementari
COSTO Gratuito
ATTESTAZIONE Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per

8.5 ore di formazione.
OSSERVAZIONI Il pranzo sarà in comune.
RESPONSABILE Silvana Bisig
INFORMAZIONI silvanamariotti@hotmail.com · 079 346 78 60

			

www.cemea.ch/extrascolastici
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Formazione centri extrascolastici
			

Educazione attiva nella quotidianità
Fine settimana residenziale per vivere a pieno un’esperienza di educazione attiva pensando alla quotidianità di un centro extrascolastico. Questo
corso di formazione è dedicato in particolar modo a tutti coloro che lavorano nei centri extrascolastici. Accoglienza, cura, comunicazione, relazioni privilegiate in un contesto collettivo, attività, organizzazione degli
spazi, ecc… . Durante il fine settimana i partecipanti potranno vivere attivamente ogni proposta e avranno modo di confrontarsi tra di loro e di
riflettere su molte questioni che riguardano da vicino la realtà quotidiana
dei centri extrascolastici. La residenzialità ci permetterà di condividere
fino in fondo ogni momento e di sentirci parte di un gruppo, di un’équipe
educativa.

Formazione centri extrascolastici

mossa nell’ambito del Programma d’azione cantonale “Promozione della
salute” 2021-2024 con il sostegno di Promozione Salute Svizzera. Il corso
è organizzato dai Cemea. I formatori che animeranno la giornata, seguendo i metodi dell’educazione attiva, proporranno delle attività facilmente
ritrasmissibili all’interno dei centri. Durante la formazione si alterneranno
momenti pratici a momenti di riflessione. All’incontro è prevista anche la
partecipazione della signora Diana Panizza Mathis, dietista diplomata.
Contenuti del corso:
• come favorire occasioni di movimento
• l’alimentazione equilibrata e la composizione delle merende
• le dinamiche emotive e relazionali durante i pasti in comune.
DATE E ORARI Sabato 7 ottobre 2023 dalle 8.30 alle 17.00
ISCRIZIONE Entro il 15 settembre 2023
LUOGO Massagno, Scuole elementari
COSTO Gratuito

DATE E ORARI Da sabato 22 aprile 2023 a domenica 23 aprile 2023

ATTESTAZIONE Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per

ISCRIZIONE Entro il 31 marzo 2023

8.5 ore di formazione.

LUOGO Catto, Fondazione Don Willy

OSSERVAZIONI Il pranzo sarà in comune.

COSTO CHF 200.-

RESPONSABILE Elena Bianchi

ATTESTAZIONE Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per

INFORMAZIONI elena@cemea.ch · 079 772 16 03

16 ore di formazione.
OSSERVAZIONI Lo stage è residenziale.
RESPONSABILE Donatella Lavezzo
INFORMAZIONI d.pedro@bluewin.ch · 079 748 80 46

			

Alimentazione equilibrata e movimento... all’interno
di un centro (ottobre 2023)
Il Servizio di promozione e di valutazione sanitaria dell’Ufficio del medico
cantonale e i Cemea sono lieti di invitare le educatrici e gli educatori dei
Centri extrascolastici del Cantone Ticino a una giornata di formazione sul
movimento, l’alimentazione equilibrata e gli aspetti relazionali ed emotivi
nella gestione del cibo durante i pasti. La formazione è gratuita ed è pro-
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Formazione prima infanzia

Formazione prima infanzia
I nostri corsi sono aperti a persone che professionalmente lavorano
nei contesti indicati e riconosciuti dalla Legge per le famiglie (personale di servizio, operatori socio assistenziali, educatori, direttori);
qualora alla chiusura delle iscrizioni vi fossero dei posti disponibili, la
partecipazione verrebbe estesa anche ad altri interessati. Per questi
ultimi si consiglia comunque l’iscrizione.
Qualora le restrizioni dovute al Covid-19 non ci permettessero di svolgere le formazioni in presenza, valuteremo la possibilità di proporle a
distanza.

			

Accompagnamento responsabili asili nido
Cemea offre percorsi di accompagnamento individualizzato alle/ai responsabili dei nidi d’infanzia sui diversi temi che attengono al loro ruolo (conduzione dell’équipe e il lavoro d’équipe, altro). La richiesta va indirizzata al
segretariato Cemea. La/il responsabile della formazione prenderà contatto
con la/il responsabile educativa/o del nido per concordare un colloquio preliminare finalizzato all’avvio del percorso di accompagnamento.
DATE E ORARI I momenti verranno conocordati caso per caso.
ISCRIZIONE Segretariato Cemea
LUOGO Nel nido che ne fa richiesta
COSTO CHF 120.-/ora Al costo per ora di formazione si aggiungono i costi di trasferta

e dell’eventuale materiale didattico.
ATTESTAZIONE

Non viene rilasciato alcun attestato.

INFORMAZIONI info@cemea.ch · 091 630 28 78

			

Quando il bambino gioca...
... apprende ciò di cui le cose gli parlano e costruisce sé stesso. Come sviluppare uno sguardo attento agli interessi dei bambini? Come costruire un
ambiente in grado di assecondare curiosità e stupore? Durante la formazione parleremo di osservazione, di progettazione, di tassonomie e allestiremo concretamente ambienti a misura di bambino.
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DATE E ORARI Sabato 18 marzo 2023 e sabato 1°aprile 2023 dalle 8.45 alle 17.00
ISCRIZIONE 24 febbraio 2023

LUOGO Camignolo, Scuole medie
COSTO CHF 100.ATTESTAZIONE Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per

14 ore di formazione.
OSSERVAZIONI

Pranzo in comune a carico dei partecipanti.

RESPONSABILE Francesca Bizzini Mucchiut
INFORMAZIONI francesca@mucchiut.ch · 079 375 37 02

www.cemea.ch/primainfanzia
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Formazione prima infanzia
			

Formazione interna per équipe educative degli asili
nido
A partire da un’analisi condivisa dei bisogni formativi con le/i responsabili
dei servizi e con le équipe educative, organizziamo percorsi formativi finalizzati a favorire l’elaborazione, la successiva attuazione e verifica, di interventi in grado di rispondere ai bisogni e alle capacità di ciascun bambino
affinché i contesti dell’infanzia siano luoghi di benessere per i bambini, le
famiglie e gli operatori. Il coinvolgimento dell’intera équipe è considerato
presupposto e risorsa importante per costruire le risposte ad ogni richiesta. Coerentemente con la pedagogia che caratterizza i Cemea, utilizziamo
metodologie che attivano tutto il personale. In relazione a ciascuna richiesta e situazione, si propongono l’alternanza di momenti di osservazione,
ricerca e approfondimento, laboratori e altre azioni concrete di accompagnamento. Tale metodologia, nell’esperienza condotta fin dai suoi primi
esordi, si è confermata una strategia vincente che attiva risorse preziose,
spesso inutilizzate, che producono cambiamenti condivisi e significativi.
La richiesta di formazione interna va indirizzata al segretariato Cemea. Sulla base dei primi dati raccolti, la/il responsabile della formazione prenderà
contatto la/il responsabile educativa/o del nido per concordare un colloquio preliminare finalizzato all’avvio della progettazione della formazione.
I giorni verranno concordati caso per caso

DATE E ORARI
ISCRIZIONE

Contattare al più presto il segretariato Cemea che, sulla base dei primi

dati raccolti, organizzerà un colloquio preliminare.
LUOGO

Nel nido che ne fa richiesta

COSTO

CHF 100.-/ora

ATTESTAZIONE Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione fino

a 30 ore di formazione.
INFORMAZIONI

			

info@cemea.ch · 091 630 28 78
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Modulo d’iscrizione

Mi iscrivo alle seguenti formazioni:
 Creare sicurezze: le responsabilità degli animatori nei contesti educativi
 Tracce e segni con colori vegetali
 Stage di base 1 per animatori
 Vedo, vedo... un burattino!
 A.A.A. Approfondimento Animatori Attivi
 Se gli alberi potessero parlare...
 Che bello sfogliare le pagine di un libro
 Naturiamo: formazione per animatori nella natura
 Danze etniche collettive
 corso del mattino

 corso del pomeriggio

 Alimentazione equilibrata e movimento... all’interno di un centro
 11 marzo 2023

Età minima 18 anni.
Nel caso in cui le iscrizioni superino il numero di posti disponibili verrà data
la precedenza a chi opera già nel settore a cui si riferisce il corso scelto e a
chi si è iscritto per primo.
È richiesta la presenza continua e costante a tutta la formazione.
Alla fine dell’attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi
raggiunge, di norma, almeno i 3/4 del monte ore complessivo.

 Le dolci violenze

 Una danza voglio far…

Condizioni d’iscrizione e di disdetta

 7 ottobre 2023

 Educazione attiva nella quotidianità
 Quando il bambino gioca...
			
Riempire per favore in stampatello ed inviare a info@cemea.ch
oppure per posta: Cemea, Via Agostino Maspoli 37, CH-6850 Mendrisio
Nome e Cognome 		
Data di nascita 		
Via/Numero 		
Cap/Località
E-mail 		
Telefono 		
Professione o studi in corso 		
Posto di lavoro o sede scuola 		
 Mi impegno a partecipare alle formazioni scelte alle condizioni consultabili
a pagina 27 e sul sito www.cemea.ch
Data e firma						

Una volta iscritti la quota di partecipazione è dovuta.
La quota di partecipazione va versata subito dopo la nostra richiesta di pagamento, al più tardi 15 giorni prima dell’inizio dell’attività.
In caso di rinuncia i Cemea valuteranno la possibilità per una restituzione
parziale della retta.
La formazione è sussidiata dal Cantone e dalla Confederazione: la quota di
iscrizione indicata vale solo per gli iscritti domiciliati in Svizzera o per chi
opera in una struttura della Svizzera italiana. Le iscrizioni di altri interessati
vengono accolte se restano posti disponibili. Per loro la quota di iscrizione
è più alta e corrisponde al costo effettivo del corso; per informazioni rivolgersi direttamente al segretariato Cemea.
Salvo indicazioni diverse, che il partecipante dovrà comunicare ad inizio
attività al responsabile della formazione, con l’accettazione delle presenti
condizioni si autorizzano i Cemea a raccogliere ed usare fotografie, filmati,
registrazioni o simili sul proprio sito internet, nella propria banca dati, nelle
pagine dei Cemea sui social networks o in documenti (sia cartacei che in
altra forma) funzionali alla promozione dell’azione dei Cemea. L’uso di questo materiale avverrà nel rispetto della personalità e dell’immagine della
persona; in nessun caso la documentazione verrà ceduta direttamente dai
Cemea a terzi.
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Cemea

Cemea

Chi siamo

I nostri strumenti

I Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva, sono u
 n’organizzazione internazionale laica e rappresentano un movimento di educatori.

Lo stage residenziale

I Cemea aderiscono a principi ispirati ai fondamenti dell’educazione attiva e favoriscono un’educazione che parte dalle potenzialità del bambino
e dell’individuo in generale, per rispondere il più possibile ai suoi bisogni.
Questo modo di educare contribuisce alla realizzazione delle condizioni
necessarie per inserire il bambino e l’individuo in maniera attiva e positiva
nella vita e nella società.
L’azione dei Cemea mira ad una formazione personale, principalmente attraverso la formula degli «stages»: una particolare esperienza di vita collettiva che costituisce lo strumento privilegiato per giungere, in un tempo
minimo, ad una scoperta delle proprie possibilità sia sul piano personale
sia nel campo delle relazioni sociali e altro ancora.
La delegazione Cemea Ticino nasce nel 1970 e negli anni, a poco a poco, si
sono delineati gli attuali ambiti di formazione.
La nostra azione, svolta prevalentemente sotto forma di volontariato, è
dedicata alle seguenti figure:
· personale educativo delle colonie di vacanza e di centri d’animazione;
· educatrici ed educatori dei nidi e dei centri della prima infanzia;
· educatrici ed educatori dei centri extrascolastici;
· famiglie diurne.
In generale ci rivolgiamo a chi, come volontario o professionista, opera in
contesti educativi per bambini, ragazzi e giovani.
Le formazioni della delegazione Cemea Ticino sono sussidiate dal Canton
Ticino e dalla Confederazione Svizzera.

Lo strumento di formazione privilegiato dai Cemea è lo stage: un corso residenziale di più giorni basato sulla qualità della vita quotidiana, sulla vita
collettiva e sulla comprensione delle interrelazioni che ne derivano. Esso
permette, attraverso una ricerca incentrata sull’esperienza, di scoprire o
riscoprire personali capacità, di accostarsi a nuove attività, di riflettere
sulla vita di gruppo in una ristretta collettività e di elaborare un atteggiamento educativo che possa essere riportato nella vita attiva di ognuno.

Le giornate e gli incontri di formazione
Le giornate e gli incontri di formazione sono generalmente centrati sull’approfondimento di tematiche o attività specifiche. In generale i valori e le
modalità del percorso formativo rispecchiano quelli dello stage di base.

Formazione e accompagnamento mirati
Si tratta di interventi mirati, effettuati su richiesta di singole équipe educative che desiderano una formazione o un accompagnamento nell’impostazione e gestione del proprio lavoro. Essi si svolgono sotto forma di incontri
di una o più giornate o incontri serali.

I nostri servizi
· Informazione e Consulenza
· Formazioni Ad Hoc
· Collaboratori cercasi
· Case per gruppi
· Banca Dati gratuita
· Centro di Documentazione

I nostri servizi in dettaglio:
www.cemea.ch/servizi
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1. L’educazione nuova porta con sé un progetto di
emancipazione e di democratizzazione.
2. L’educazione nuova è decisamente positiva.
3. L’educazione nuova promuove una visione emancipatrice
dei saperi.
4. L’educazione nuova propone, discute e inventa all’interno
di gruppi solidali.
5. L’educazione nuova non si ferma davanti alle frontiere.
6. L’educazione nuova si sforza di rendere coerente il dire
con il fare.
7. L’educazione nuova guarda a ogni bambino e a ogni
		 giovane come a un essere vivente incompleto e completo
allo stesso tempo.
8. L’educazione nuova si impegna per una scuola aperta e
democratica.
9. L’educazione nuova si impegna per realizzare una visione
globale dell’educazione.
10. L’educazione nuova affronta le sfide del XXI secolo.

www.convergences-educnouv.org

