I CEMEA COME ORGANISMO DI
FORMAZIONE

I Cemea sono accreditati al MIUR Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca e Sanità,
come Ente di formazione. Essi realizzano:
•
•
•

•

Formazione degli operatori dei Centri di
Vacanza e del Tempo Libero.
Formazione e aggiornamento di volontari,
insegnanti, operatori sociali, assistenti
all'infanzia, assistenti sociali, pedagogisti.
Stages e corsi per approfondire la ricerca
educativa e rinforzare le competenze
operative su: Scuola, Prima Infanzia,
Educazione Ambientale, Lavoro sociale,
Handicap, Salute, Intercultura, Attività
manuali ed espressive.
Educazione e formazione attraverso la
mobilità internazionale di giovani e adulti
La formazione che proponiamo si
fonda sulla continuità teoria - pratica: i due
aspetti vanno vissuti e fusi insieme in
un'esperienza
che
permetta
la
sperimentazione da parte dell’adulto delle
attività proponibili ai bambini.
In questo modo l'educatore vive e
comprende il valore di ciò che propone e la
sua portata.

I CEMEA COME MOVIMENTO DI
EDUCAZIONE
Per un'educazione che crei situazioni in
cui ciascuno, bambino, adolescente, adulto,
possa essere più cosciente del mondo che lo
circonda, appropriarsene, farlo sviluppare,
modificarlo in una prospettiva di progresso
individuale e sociale.
I CEMEA del Mezzogiorno sono una
ONLUS che opera nei settori della
prevenzione del disagio giovanile, della
promozione del successo formativo e dello
sviluppo della comunità locale e della
cittadinanza attiva, tramite azioni di tipo
ricreativo e ludico rivolte a bambini,
adolescenti, famiglie, insegnanti, sia in Italia
che all’estero.
In Italia sono attive dieci associazioni:
Emilia-Romagna,
Lazio,
Lombardia,
Mezzogiorno, Piemonte, Sardegna, Toscana,
Veneto, Napoli e Taranto membri della
Federazione Italiana dei CEMEA, con sede
a Firenze, aderente alla Federazione
Internazionale dei CEMEA, con sede a
Bruxelles (membro consultivo – statuto B dell’UNESCO e del Consiglio d’Europa), e
all’Associazione Eurojeunesse 2000.
La sede dei CEMEA del Mezzogiorno è in:
Via Fortebraccio 1/a -00176 Roma;
tel. e fax: 06/97279865
E-mail: info@ cemeadelmezzogiorno.it
www.cemeadelmezzogiorno.it

I Centri per l’ Esercitazione ai Metodi
dell' Educazione Attiva sono un movimento
internazionale di educatori, nato in Francia
nel 1936, che dal 1950 opera in Italia nel
campo della formazione e della realizzazione
di esperienze educative e ricreative rivolte a
bambini, adolescenti, adulti ed anziani.

L' azione dei C.E.M.E.A. si fonda sui
seguenti principi:
- ogni essere umano può svilupparsi ed
anche trasformarsi durante la sua vita.
- Egli tende a questo fine e ha le possibilità
per conseguirlo;
- l' educazione è una sola, si rivolge a tutti
ed è di ogni momento;
- la nostra azione è condotta in stretto
contatto con la realtà;
- ogni essere umano, senza distinzione d'età,
di origine, di cultura, di convinzioni, di
stato sociale, ha diritto al nostro rispetto ed
alla nostra considerazione;
- l'ambiente di vita gioca un ruolo
fondamentale nello sviluppo della persona;
- l'educazione deve fondarsi sull' attività,
essenziale per la formazione personale e l'
acquisizione di cultura;
- l'esperienza è un fattore indispensabile per
lo sviluppo della personalità.

A Roma e nella Regione

Formazione

i CEMEA del Mezzogiorno gestiscono:

Sono riconosciuti dall’Università degli studi di
Roma “La Sapienza” e “Roma Tre” come ente
idoneo ad ospitare nelle proprie strutture attività di
tirocinio per studenti di Psicologia, Scienze della
Formazione ed Antropologia Culturale.
Riconosciuto da Roma Capitale - XI Dip - come
Ente di formazione e aggiornamento accreditato dal
Ministero dell’Istruzione , Università e Ricerca

•
•
•
•
•

Il LudoBus , unità di strada
Campi scuola ambientali
Servizio Prima Infanzia Forte Abbraccio
Sportello decentrato EDA
La Stagione dei Bambini :

“Il Giardino Musicale”
“Educare all’arte con l’arte”
“Una Giornata con gli antichi romani”
“Le Patamacchine”

Progetti legge285/97:
Municipio IV
Centro contro la dispersione scolastica
“Frequenza 200”
Via Pergola, 21

Municipio V
“Casa delle Arti e del Gioco”
• Via degli Angeli 163,
• Via Policastro, 32
• Via Penazzato, 72

(in collaborazione con Città Come Scuola – Dip.
Politiche Educative e Scolastiche - Roma Capitale)

Centro di Aggregazione Giovanile ”Fenix 19”
Via De Magistris, 19

Vacanze
Centri ri-creativi

Attività per i giovani
I Cemea del Mezzogiorno promuovono la
partecipazione dei giovani alla vita sociale e allo
sviluppo della propria comunità.
I giovani tra i 18 e i 30 anni possono partecipare con
noi in tutte le azioni di apprendimento attraverso la
mobilità internazionale promosse dal Programma
Gioventù in Azione, sia in Italia che all’estero,
partecipando a Scambi Internazionali, al Servizio
Volontario Europeo, a Leonardo Da Vinci e al
Servizio Civile Nazionale.
Studenti universitari e dei Licei Psico Pedagogici
possono richiedere di svolgere presso di noi i propri
tirocini.

Per i bambini dai 3 ai 12 anni che restano in città,
una proposta per passare giornate in compagnia
sperimentando attività ludiche, sportive, manuali ed
espressive.
Periodo: vacanze natalizie- pasquali- estive

I CEMEA del Mezzogiorno
Centri di vacanza
Per Bambini dai 6 ai 12 anni, turni bisettimanali di
vacanza al mare o in montagna per ritrovare il
proprio ritmo, calibrato su un’esperienza di vita
collettiva, in piccolo gruppo di 20 persone attraverso
la scoperta dell’ambiente naturale e delle proprie
capacità espressive. Periodo: giugno – luglio

I CEMEA del Mezzogiorno sono Soci del Forum del
III settore del Lazio, del CESV ( Centro di Servizi
per il Volontariato), della Rete Scuole Migranti e
sono tra i fondatori dell’Ass. La Città Educativa, del
Codea (Coordinamento degli enti associati per
l’infanzia e l’adolescenza) e del Soc!al Pr!de.

CEMEA del Mezzogiorno è in: Via Fortebraccio 1/a -00176 Roma; tel. e fax 06/97279865. E-mail: info@ cemeadelmezzogiorno.it www.cemeadelmezzogiorno.it

