
Programma dello stage 
 

Lo	stage	è	organizzato	con	un	programma	che	si	basa	sui	seguenti	punti:	
- il	centro	di	vacanza;	
- i	metodi	d’intervento	e	la	nozione	di	progetto	pedagogico;	
- il	bambino,	l’adolescente	e	i	suoi	bisogni;	
- la	figura	ed	il	ruolo	dell’animatore;	
- la	riflessione	sui	diversi	momenti	della	giornata	e	sulla	loro	organizzazione;	
- le	attività:	realizzazioni	e	discussioni	(attività	manuali,	espressive,	musicali,	
giochi	di	movimento	in	ampi	spazi,	cantati,	d’ambiente,	espressivi,…).	

	
Come si svolge lo stage 
 

Lo	 stage	 è	 residenziale	 (si	 dorme	 sul	 posto)	 e	 richiede	 la	 partecipazione	 a	
tutte	le	attività,	anche	il	giorno	di	Pasqua.	L’esperienza	di	vita	collettiva	rende	
solitamente	 l’ambiente	 dello	 stage	 caldo	 ed	 amichevole	 permettendo	 così	 ad	
ognuno	di	esprimersi	al	meglio	in	un	clima	di	reciproco	scambio,	costruendo	o	
accentuando	 le	 proprie	 conoscenze	 e	 capacità.	 La	 vita	 collettiva	 impone	 però	
anche	 l’assunzione	 di	 certe	 responsabilità	 e	 il	 rispetto	 delle	 norme	 di	 vita	
comunitaria.	
Chiediamo	assiduità	e	disponibilità	 ad	organizzarsi	 in	modo	che	altri	 impegni	
non	coincidano	con	le	date	dello	stage.	
	
Iscrizione 
 

Ritagliare	il	modulo	e	spedirlo	entro	il	4	marzo	2016	a:	
CEMEA,	via	Agostino	Maspoli	37,	6850	Mendrisio	
allegando	una	foto/tessera.	
	
Partecipazione alle spese e condizioni di rinuncia 
 

Lo	 stage	 è	 sussidiato	 dal	 Cantone	 e	 dalla	 Confederazione.	 Il	 contributo	 dei	
partecipanti	per	vitto,	alloggio	e	spese	organizzative	è	di	fr.	250.-	
L’importo	dovrà	essere	versato	sul	CCP	69-1450-3	immediatamente	dopo	aver	
ricevuto	la	nostra	conferma	d’iscrizione	(vi	verrà	spedita	dopo	la	chiusura	delle	
iscrizioni).	
I	partecipanti	dovranno	 inoltre	portare	allo	 stage	del	materiale.	La	 lista	verrà	
comunicata	in	seguito.	
Per	 le	 condizioni	 generali	 di	 iscrizione	 vi	 preghiamo	 di	 consultare	 il	 sito	
www.cemea.ch	
	
Informazioni 
 

Possono	 essere	 richieste	 telefonando	 al	 segretariato	 dei	 cemea,	 0916302878	
(ore	diurne)	o	alla	responsabile	del	corso,	Jone	Galli:	0766795207	(ore	serali),	
jone@cemea.ch	

	

Centri di Esercitazione ai 
Metodi dell’Educazione Attiva 

 

Stage di base per animatori 
 

Animatori	di	colonie,	campi	e	centri	estivi	di	vacanza,	
scuole	montane	e	altri	centri	di	animazione	

e	di	soggiorno	per	i	ragazzi	
	
	
 
 
 

ARZO 
dal 25 marzo al 2 aprile 2016 

 

 
 

cemea 
delegazione ticino 
via	Agostino	Maspoli	37	

6850	Mendrisio,		091	630	28	78	
www.cemea.ch	-	info@cemea.ch	

 
 
 



 
Modulo di iscrizione allo stage di base per 

animatori di colonia e centri di vacanza per ragazzi 
 
 

Cognome:	.............................................................. 	
Nome:	 .............................................................. 	
Data	di	nascita: ................................................... 	
Via:	 .............................................................. 	
Cap:	 .......... Loc.: .................................................... 	
No.tel.:	 .............................................................. 	
E-mail:	 .............................................................. 	
Classe	e	scuola	frequentata:	.......................... 		
Professione: .......................................................... 	
Datore	di	lavoro: ................................................. 	
Sono	già	stato	animatore	di	colonie?	(sì/no)	 	
Quali?	 .................................................................. 	
	 .................................................................. 	
Parteciperò	prossimamente	ad	una	colonia,	ad	un	soggiorno	o		
ad	un’attività	di	animazione?	(sì/no) ........... 	
Quale?	 .................................................................. 	
	
	
Mi	iscrivo	allo	stage	di	base	(25.3	-	2.4.2016)	e	mi	impegno	a	
partecipare	alle	condizioni	esposte	nella	presente	locandina	
e	nel	sito	www.cemea.ch	
	
Data: .......................... 	Firma: .........................................................................	
	
Spedire	entro	il	4	marzo	2016	a:	
CEMEA,	via	Agostino	Maspoli	37,	6850	Mendrisio	
allegando	una	foto/tessera.	

 
Allegare 
una foto 

 
Per favore 

non incollare 

	
Stage di formazione per animatori di colonia 

e centri di vacanza per ragazzi 
	
	

Luogo e date (lo	stage	è	residenziale) 
Arzo, Casa «La Perfetta» del Comune di Chiasso 
da: venerdì 25 marzo 2016 
a: sabato 2 aprile 2016 (periodo delle vacanze pasquali) 
 
 
Presentazione 
 

La delegazione CEMEA Ticino organizza uno stage per la formazione di 
animatori di colonia o di altri centri di animazione e di soggiorno per ragazzi. 
Durante questo stage si affronterà un’intensa e strutturata serie di attività 
educative che si presteranno poi ad essere riproposte a bambini, ragazzi ed 
adolescenti, che risultano essere divertenti ed affascinanti anche per l’adulto 
che le pratica e le esercita. Lo stage darà l’occasione di sperimentare alcune 
attività ma anche di discutere la struttura ed i contenuti educativi della colonia 
e dei soggiorni di vacanza moderni, nonché i metodi pedagogici che 
permettono di realizzarli. Verranno inoltre proposte attività che permetteranno 
di riflettere sulla figura del bambino e su quella dell’animatore. 
 
 
 
Partecipazione e condizioni di ammissione 
 

Potrà partecipare allo stage chi ha già assunto o intende assumersi in futuro il 
ruolo di animatore in colonie, in altri tipi di soggiorno o di attività per i ragazzi. 
Lo stage è aperto anche a chi non ha ancora esperienza nel campo 
dell’animazione di gruppi di ragazzi. Si richiedono inoltre: 
a) 18 anni compiuti 
   Iscritti del 1998, che non hanno ancora compiuto gli anni,  
 saranno accettati solo nel caso vi siano ancora posti liberi. 
b) presenza costante durante i 9 giorni di stage 
 
 


