Mendrisio, 11 gennaio 2021

Comunicato stampa
La delegazione ticinese dei Cemea (Centri d’Esercitazione ai Metodi
dell’Educazione Attiva) informa che sul sito internet www.cemea.ch/ticino sono
aperte le iscrizioni per il 2021: un anno denso di attività formative pensate per
dare ai nostri corsisti gli strumenti funzionali a rispondere ai bisogni di bimbi da 0
a 4 anni e dai 4 anni in su come pure degli adolescenti con i quali avranno modo
di attivarsi da volontari o professionisti.
Le formazioni proposte sono indirizzate al personale educativo ed organizzativo
di:
-

colonie residenziali estive di vacanza, centri diurni estivi, centri
extrascolastici e più in generale per luoghi di animazione educativa per
gruppi di bambini e adolescenti
asili nido
altri contesti educativi come le mense scolastiche.

La delegazione Cemea Ticino è un ente di formazione senza scopo di lucro e
basato sul volontariato dei propri formatori, riconosciuto dal Dipartimento della
Sanità e della Socialità del Canton Ticino e dalla Confederazione.
In modo più preciso segnaliamo i seguenti corsi:
-

per le colonie residenziali, centri extrascolastici e gli altri contesti indicati
in precedenza:
o Sono responsabile e voglio migliorare la qualità di ciò che faccio
- sabato 27 febbraio 2021, sabato 27 marzo 2021, domenica 28
marzo 2021 e sabato 17 aprile 2021, dalle 09:00 alle 17:00;
o Naturiamo: un approccio all'animazione di attività natura – In
collaborazione con ProNatura Ticino, WWF Svizzera, Centro Natura
Vallemaggia e Silviva – da venerdì 19 marzo 2021 a lunedì 22 marzo
2021 e da venerdì 21 maggio 2021 a lunedì 24 maggio 2021;
o Stage di base per animatori, animatori di colonie, campi e centri
estivi di vacanza, responsabili di attività educative e di
animazione per bambini e ragazzi – da venerdì 2 aprile 2021 a
sabato 10 aprile 2021. Lo stage è residenziale;
o Danze etniche collettive (danze per animatori di centri di vacanza
e attività giovanili), sabato 24 aprile 2021, dalle 14:30 alle 18:30;
o La sostenibile ebbrezza del fare (come trasmettere ai bambini una
consapevolezza sostenibile? Come renderli persuasi che anche loro

-

possono fare la differenza nel prendersi cura della nostra Terra?),
sabato 2 ottobre 2021, dalle 09:00 alle 17:00;
o Geppetto e Mangiafuoco (Stage di formazione dedicato alla
costruzione e animazione di burattini), da venerdì 8 ottobre 2021 a
domenica 10 ottobre 2021. Lo stage è residenziale;
o Fare musica è..., sabato 16 ottobre 2021, dalle 09:00 alle 12:00
o La diversità in colonia: conosciamo l'altro (la “Stimolazione
Basale”®) - In collaborazione con atgabbes, Comunità familiare e
Pro Infirmis - da venerdì 12 novembre 2021 a domenica 14 novembre
2021. Lo stage è residenziale;
o Una danza voglio far... – sabato 20 novembre 2021 dalle 09.00 alle
12.00 oppure sabato 20 novembre 2021 dalle 13.30 alle 16.30.
Asili nido
o Formazione interna per équipe educative degli asili nido – da
concordare caso per caso.

Le attività formative dei Cemea sono riconosciute e finanziate dal Canton Ticino
e dalla Confederazione.
Maggiori informazioni sui corsi proposti sono ottenibili sul sito:
www.cemea.ch/ticino o telefonando al segretariato dei Cemea 091 630 28 78 (dal
lunedì al giovedì dalle 08.00 alle 17.00).
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