Federazione Italiana CEMEA
Centri di Esercitazione ai Metodi
dell’Educazione Attiva
e
CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS

FORMAZIONE BINAZIONALE
su
“Pedagogia e gestione di SOGGIORNI ALL'ESTERO e SCAMBI
INTERCULTURALI”
La proposta formativa mira ad approfondire la riflessione sul ruolo dell'educatore nella gestione di un soggiorno
all'estero e in scambi internazionali e interculturali. Come prepararsi, come far vivere e stimolare gli scambi in gruppi con
partecipanti di diversi Paesi e culture. Sul piano pratico e pedagogico.
Pratiche d'attività e tempi di riflessione dedicati allo scambio interculturale nella prospettiva di sfruttare le ricchezze naturali,
urbane, culturali e umane locali, con focus sulle pratiche ludiche.
Il gruppo di formazione accoglierà a Roma operatori di altre nazionalità per un confronto sui modelli di progettazione sociale,
interventi sociali, modelli educativi e buone pratiche.
La formazione si svolge in lingua francese e italiano per operatori che, a diverso titolo, creano e attivano azioni educative
nell’ottica di cittadinanza europea, ambito intercultura.
Durante la formazione prenderanno parte alle riflessioni dei responsabili dei servizi socio-educativi e sono previste le visite di
alcune strutture. Verranno elaborati e socializzati micro progetti da sperimentare durante la formazione.
Una équipe di formatori CEMEA accompagnerà i partecipanti nelle attività e nelle riflessioni.

Il costo della formazione è di 250,00 €.
La formazione avrà luogo a Roma dal 24 al 29 agosto 2016.
Le attività avranno inizio ogni mattina alle ore 9,00. Si prevedono anche attività serali.
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Federazione Italiana CEMEA
Centri di Esercitazione ai Metodi
dell’Educazione Attiva
e
CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS

Scheda di iscrizione
“La gestione di soggiorni all'estero e scambi interculturali”
Località ROMA
dal 24 al 29 AGOSTO 2016
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,

altro): .......................................................................................................................
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: internazionale@cemea.it tel. 3275892190
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