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   Cemea Lazio

I CEMEA ORIGINE
A CHI POSSONO INTERESSARE LE 

ATTIVITA’
L’AZIONE DEI CEMEA E  

GLI STAGES

Associazione CEMEA del Lazio 
Centri di Esercitazione ai Metodi  

dell’Educazione Attiva 
 
 

Aderente alla Federazione Italiana dei 
CEMEA 

Ente accreditato dal MIUR  
(Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca)

PROGRAMMA 

2019

Via F. Amici, 13 - 00152 ROMA 
tel. e fax 06.58203177

In Francia, nel 1937, sorsero i Centres 
d’Entrainement aux Methodes d’Education Active. 
 
In Italia, i CEMEA nacquero nel 1950 quasi 
contemporaneamente a Firenze, Milano e Roma.

I CEMEA IN ITALIA 
 

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 
 
 
 
Aderiscono alla: 
 
Federazione Italiana dei CEMEA 
via Boccaccio, 6 50133 Firenze 
tel/fax 055.664232 
 
Federazione Internazionale dei CEMEA 
membro consultivo dell’UNESCO (statuto B) 
e del Consiglio d’Europa 
segreteria generale:  
rue Marc Séguin 75883 Paris 
tel. 00331.53262424 
fax 00331.53262419

 
Le attività possono interessare a tutti coloro che svol-
gono o si accingono a svolgere un lavoro a carattere 
educativo, pedagogico, psico-sociale e socio-terapeu-
tico. 
 
In particolare: ai genitori, agli insegnanti di scuola 
materna, primaria, media, superiore, agli studenti, 
agli educatori di comunità, di asili nido e a tutti co-
loro che operano nei soggiorni di vacanza, nelle isti-
tuzioni terapeutiche-educative. 
 
Inoltre: a tutte le persone interessate alla formazione 
individuale, a prescindere dalla professione e agli ex 
stagiaires che attraverso una scelta progressiva pos-
sono seguire una via individualizzata di formazione 
continua. 
 
 
 
 

LUDEA 
Libera Università dell’Educazione Attiva 

 

I Centri di Esercitazione ai Metodi della Educazione 
Attiva sono un organismo associativo sorto con lo 
scopo di promuovere l’attuazione dei metodi 
dell’educazione attiva in ogni contesto di carattere 
educativo, ricreativo e terapeutico. 
 
Essi vogliono pertanto contribuire alla formazione 
di quanti sono impegnati, a qualsiasi titolo, in una 
azione di promozione sociale nel campo educativo. 
L’azione dei CEMEA si esplica principalmente 
attraverso gli stages, corsi a caratttere residenziale, 
che si fondano prima di tutto su una esperienza di 
vita comunitaria condotta insieme dai partecipanti 
e dall’equipe organizzativa. 
 
Lo stage è una particolare situazione di esperienza 
residenziale, che permette, in tempo minimo e 
attraverso una varia gamma di attività a carattere 
espressivo (verbale, manuale, corporeo, musicale, 
ludico), la scoperta delle proprie possibilità sul piano 
personale e su quello delle relazioni. 
 
 
Nello stage si possono distinguere tre aspetti che non 
sono e nè devono considerarsi separati fra loro: 
 
- la vita collettiva, organizzata in modo da 
permettere contatti e scambi tra partecipanti; 
 
-  le attività pratiche (canto e danza popolare, giochi, 
ritmica, espressione corporea, lavori manuali, 
esplorazioni d’ambiente, giochi di comunicazione, 
osservazione della natura, ecc.) che stimolano e 
favoriscono l’espressione individuale; 
 
- le discussioni e le riflessioni collettive e personali, 
che permettono, proprio a partire dall’esperienza 
vissuta, di “situarsi” nei confronti degli altri e di 
sensibilizzarsi ai fenomeni determinati dalle 
situazioni di gruppo e dalle relazioni interpersonali. 

La Federazione Italiana dei CEMEA propone un per-
corso di formazione aperto a tutti per ottenere il ti-
tolo di “Esperto in metodologie e tecniche 
dell’educazione attiva” riconosciuto dal MIUR.
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SEMINARI  
e giornate di attività a Roma 

per adulti

ATTIVITA’ per BAMBINI  
RAGAZZI e ADOLESCENTI 

STAGES per ADULTIISCRIZIONI 2019

LABORATORI NELLE SCUOLE 
Scuola dell’infanzia, primaria e media. 
Danze popolari, giochi d’aria, orto sinergico 
 
CAMPI SCUOLA 
Scuola dell’infanzia, primaria e media. 
Esperienze di vita comunitaria, gioco, contatto 
con la natura, escursioni storico-culturali 
 
CENTRI DI VACANZA 
Bambini e ragazzi 5-12 anni 
giugno, luglio e settembre 

 
CAMPEGGIO ORIOLO TODI 
Ragazzi 11-13 anni 
giugno-luglio 
 
VIAGGIO-VACANZA ALL’ ESTERO 
Ragazzi 13-15 anni 
luglio 

DANZE COLLETTIVE DELLA 
TRADIZIONE POPOLARE 

gennaio/marzo 
aprile/giugno 

ottobre/dicembre 
 
GIOCARE CON LE PAROLE 

tre pomeriggi d’inverno 
 

DANZE GRECHE febbraio  
DANZE BALCANICHE aprile 
DANZE ITALIANE maggio

ASSEMBLEA 6 maggio 
 
FESTA PER I 36 ANNI DELLA CASA DI ORIOLO 
Una giornata insieme per danzare, cantare e giocare

                  22 settembre

INCONTRI SOCI

ATTIVITA’ RESIDENZIALI 
Oriolo Romano (VT) 

Strada della Mola, 32 tel.06.99837693

ATTIVITA’ INTERNAZIONALI

SCAMBIO INTERNAZIONALE GIOVANI  
PROGRAMMA ERASMUS+ 

ottobre

WEEK-END per BAMBINI 
e RAGAZZI
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LEGNO E TRAFORO                      19-20 gennaio 
 
STORIE ILLUSTRATE                    16-17 febbraio 
 
CANTI E CUCITO                                 2-3 marzo 
 
ORTO SINERGICO                                6-7 aprile 
 
SCOPERTA D’AMBIENTE               24-26 maggio 
 
COSTRUZIONE DI CAPANNE     28-29 settembre 
 
DIPINGERE AD AFFRESCO            26-27 ottobre 
 
LE MANI IN PASTA                     16-17 novembre 

via F. Amici, 13 - 00152 Roma 
tel. e tax 06.58203177

ASSOCIAZIONE CEMEA DEL LAZIO

Rivolgersi all’Associazione, (lun-ven dalle 09:00 
alle 12:00) che provvederà a comunicare le mo-
dalità per l’effettiva partecipazione alle diverse 
iniziative. 
 
Al termine di ogni attività verrà rilasciato un 

attestato di frequenza. 
 

SCUOLE, ENTI, GRUPPI e 
ASSOCIAZIONI 

possono richiedere corsi di formazione e attività 
educative (stages residenziali o semiresidenziali, 
corsi, laboratori per adulti e bambini), su temi da 
concordare.

WEEK-END ADULTI

FORMAZIONE OPERATORI DEL TEMPO LIBERO 
(primo livello) 
prima parte        21-24 febbraio 
seconda parte        29-31 marzo 
 
FORMAZIONE OPERATORI DEL TEMPO LIBERO 
(perfezionamento)                           29-31 marzo 
 
ESPRESSIONE CORPOREA E GIOCO DRAMMATICO 
                                      31 ottobre - 3 novembre 
 
I GRUPPI: PARTECIPARE-OSSERVARE-CONDURRE 
                                                       5-8 dicembre 

DIPINGERE AD AFFRESCO 
2-3 febbraio 

DANZE E CIBO 
16-17 marzo 

VOCE MOVIMENTO E CANTO 
20-21 settembre 

DANZE POPOLARI INTERNAZIONALI 
per scuola dell’infanzia e primaria 

18-19 ottobre 
DANZE POPOLARI INTERNAZIONALI 

19-20 ottobre 

SPETTACOLO GRUPPO DANZE 
POPOLARI - L’ALBERO DI MAGGIO
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