
La delegazione ticinese dei CEMEA, ProNatura Ticino, WWF Svizzera e il Centro Natura Valle Maggia  
propongono lo stage formativo “Naturiamo 2016”: 

1° modulo:	 da venerdì (sera) 8 aprile al 10 aprile 
1 giornata:	 23 aprile (sabato) 
2° modulo:	 da mercoledì (sera) 25 maggio al 29 maggio  

Uno stage che ha come obiettivi:  

‣  permettere di approfondire il proprio rapporto con la natura 
‣  far comprendere il valore delle attività natura come strumento educativo 
‣  permettere di acquisire strumenti e conoscenze necessari per poter svolgere il ruolo di Animatore  
    Natura in modo competente ed entusiasta 
‣  offrire un bagaglio di esperienze applicabili nella pratica delle attività natura 

Contenuti del programma: 
‣  basi di pedagogia ambientale 
‣  attività natura 
‣  ruolo dell’animatore 
‣  responsabilità 
‣  dinamiche di gruppo 
‣  progetto di gruppo 
‣  attività opzionali 

 

 

 

 

 

 
La delegazione ticinese dei CEMEA in collaborazione con WWF Svizzera, 

Fondazione Calanca delle Esploratrici, Centro natura Valle Maggia e Pro 

Natura Ticino hanno il piacere di annunciarvi lo stage in due moduli: 

NATURIAMO 

Un approccio all'animazione di Attività Natura 

da venerdì 16 marzo (sera) a lunedì 19 marzo 

e da venerdì 27 aprile (sera) a martedì 1° maggio 

Lo stage vuole: 

• Permettere di approfondire il proprio rapporto con la natura. 

• Far comprendere il valore dell'attività natura come strumento educativo. 

• Permettere al partecipante di acquisire strumenti e conoscenze  

necessarie a poter svolgere il ruolo di Animatore Natura  

in modo competente ed entusiasta. 

• Offrire ai partecipanti un bagaglio di esperienze applicabili  

nella pratica delle attività natura. 

 

 

     

Due moduli residenziali: da venerdì 16 marzo (sera) a lunedì 19 marzo e da 

venerdì 27 aprile (sera) a martedì 1° maggio. 
Possibilità di ottenere da parte nostra una lettera di richiesta congedo per lunedì 

30 aprile (giorno feriale). 

Luogo: Alpe di Paz, Novaggio (1° modulo) e Cauco, Val Calanca (2°). 

Partecipanti: min. 10, max 20. Età minima 18 anni. 

Costo: 180.- 

Iscrizioni: entro il 16 febbraio. 

Per informazioni: 

 

 Christian Albeverio Deborah Demeter 

tel. 091 828 13 22 091 820 60 07 

e-mail albeverio@bluewin.ch deborah.demeter@wwf.ch 

sito CEMEA www.cemea.ch 

 

Inviate per posta o e-mail il tagliando d’iscrizione a:  

Deborah Demeter – WWF Svizzera – CP – 6501 Bellinzona 

MI  ISCRIVO  ALLO  STAGE  NATURIAMO 
 
Cognome ……………………………………………… Nome ……………………………………………………… 
 
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefono……………………………………………    Email  ……………………………………………………… 
 
Data di nascita ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Occupazione / formazione ……………………………………………………………………………………… 
 
Hai già partecipato alle attività proposte dai CEMEA o ad altre esperienze 
d’animazione o colonie? Quali? 
………………………………..…………………..……………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cosa ti aspetti dal corso?  
 
………………………………..…………………..……………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………..…………………..…………………………………………………………………… 
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NATURIAMO 
un approccio all’animazione di 

Attività Natura



Lo stage si sviluppa su due moduli 
residenziali e una giornata (sabato) ai quali 
è obbligatorio partecipare completamente. È 
possibile ottenere una lettera per la richiesta 
di congedo professionale o scolastico. 

Tra il primo e il secondo modulo dello stage 
è richiesto un piccolo lavoro di gruppo (3-5 
ore di preparazione). 

Luogo dello stage: Alpe di Pazz, Novaggio - Malcantone 

Partecipanti:	 minimo 10, massimo 20 
Età minima:	 18 anni 
Costo:	 250.- (vitto e alloggio compresi) 
Iscrizioni:	 entro il 16 marzo 2016 

Per informazioni: 
Giulia Berkes Crippa	  
091 940 12 25 (orari serali) 
info@cemea.ch	 	  
oppure   www.cemea.ch 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iscrizione allo stage Naturiamo 2016 
Cognome………………………………………… Nome………………………………...… Data di nascita…..…………..……. 
Via……………………………………………...… CAP…………… Luogo…………………………………………………………… 
Telefono………………………………. Natel………………………………. Email.………………………………………………… 
Occupazione / formazione	 …………………………………….….……………………………………………………………… 

Hai già partecipato alle attività proposte dai CEMEA o ad altre esperienze d’animazione o colonie? Quali? 
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………... 
Cosa ti aspetti dal corso? 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Invia per posta il tagliando d’iscrizione, entro il 16 marzo 2016 a: 
CEMEA – Delegazione Ticino – via Agostino Maspoli 37 – 6850 Mendrisio 
oppure iscriviti tramite il sito www.cemea.ch


