CEMEA
del Lazio

9 ottobre
dalle 10.00 alle 16.00

2010

Sala affreschi

…in memoria di Denis Bordat

(CSV Lazio, via liberiana 17 ROMA)

Le azioni

RESISTER, MOBILISER, CONSTRUIRE
le parole chiave della Federazione
Internazionale per uscire dalla crisi
mondiale con una società giusta,
solidale ed egualitaria

Durante la giornata verranno
presentati i progetti locali e
internazionali che caratterizzano
l’azione dei due Cemea presenti
nella Regione Lazio

info@replay.cemea.it

PROGRAMMA
Ore 10.00
Saluto delle autorità presenti
Ore 10.20
Paola Della Camera
CEMEA tra continuità e
innovazione
Ore 10.40
Andrea Messori
Volontariato e mobilità dei giovani:
valutazione del progetto Amicus
Ore 11.10
Testimonianza
L’esperienza di accoglienza Amicus
di El Caracol

Gi or na ta na z i o na le de i C E M E A
I CEMEA, Centri di Esercitazione ai
Metodi
dell’Educazione
Attiva,
in
occasione della giornata nazionale dei
Cemea, il 9 ottobre, si riuniscono per
condividere e diffondere le proprie attività
con soci e simpatizzanti.

Strumenti: la giornata del 9 ottobre è dedicate alla
condivisione con

soci,

collaboratori,

amici

e

simpatizzanti dei Cemea del Lazio e Cemea del
Mezzogiorno

di

movimento

educativo

alcune

delle
sta

azioni

che

realizzando

il
e

promuovendo. In questi anni infatti è stato possibile
Vision: i CEMEA promuovono il rispetto delle

sviluppare diverse azioni in rete con tanti enti del

Ore 11.20
Testimonianza
L’esperienza di accoglienza SVE di
Casa delle Arti e del Gioco

particolarità e delle specificità delle persone, hanno

territorio locale, come anche di altri paesi, anche

fiducia nel desiderio di migliorarsi di ognuno e

grazie all’utilizzo di svariati strumenti di supporto,

agiscono per creare le condizioni affinché ogni

tra i quali i programmi europei della Direzione

Ore 11.30
Testimonianza
L’esperienza di accoglienza con
Leonardo Da Vinci di Alphaville

individuo ne abbia la possibilità.

Generale Educazione e Cultura della Commissione

Mission : l’attività educativa dei CEMEA parte dal

e l’adolescenza.

Ore 11.40
Maria Teresa Padula
Lancio del volontariato senior 2011

territorio

Nuove prospettive : l’apprendimento attraverso la

Ore 12.10
Marco Vuotto
Scambi internazionali di giovani
Ore 12.30
Claudio Tosi
Resister, Mobiliser, Construire in
una prospettiva educativa ed
emancipatrice
Ore 13.00
Pranzo a buffet

Europea e leggi nazionali come la 285 per l’infanzia

e

si

combina

alle

opportunità

internazionali di apprendimento offerte dall’Unione

mobilità

Europea,

dell’azione

per

sostenere

la

partecipazione,

diventato

un

educativa

dei

elemento
Cemea,

fondante
perché

si

l’approccio interculturale, la cittadinanza attiva

combina in modo complementare con i tanti

delle azioni collettive e dei singoli individui.

percorsi locali sia con i giovani che con gli adulti. Il

Contesto: il metodo di lavoro dei CEMEA si fonda
sulla convinzione che la crescita delle persone si
sviluppi in atmosfere e in condizioni di fiducia,
dove vigono atteggiamenti non violenti, non
competitivi, dove non si giudica, dove si chiede ad

Ore 14.30

è

9 ottobre verranno presentati i due progetti per la
mobilità dei senior (unica condizione è avere più di
50 anni) in Spagna e Francia per una durata che
va dalle 3 settimane ai 2 mesi, a partire dalla
primavera del 2011.

ognuno - pur nei ruoli diversi - di prendere

PER PARTECIPARE: vi preghiamo di volere

coscienza di ciò che è, senza sentimenti di colpa

inviare una e-mail di conferma della vostra

o di paura. Usare il metodo dell'accoglienza

presenza

Sala 2: attività manuali (a cura del
Cemea del Mezzogiorno)

significa essere disponibili a recepire il mondo

info@replay.cemea.it oppure chiamare il numero

esterno e interno delle persone, a leggere in

06.45492629 entro il 7 ottobre per permetterci di

Sala 3: incontro orientativo sul SVE
per aspiranti giovani volontari

profondità l'esperienza nostra e quella degli altri.

organizzare il buffet e le sale.

Sala 1: danze della tradizione
popolare (a cura del Cemea del
Lazio)

all’indirizzo

di

posta

elettronica

