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Naturiamo

Formazione per
animatori nella natura
COS’È?
Uno stage in educazione ambientale
destinato a tutte le persone interessate a
scoprire o ad approfondire il tema delle attività
in natura.
COSA SI FA?
Si vivono e si sperimentano attività e giochi
nella natura e si ricevono basi di pedagogia
ambientale.
QUANDO?
Lo stage è composto da
due moduli residenziali obbligatori:
da venerdì 15 (sera) a martedì 19 marzo
e
da giovedì 9 (sera) a domenica 12 maggio
DOVE?
Palagnedra.

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI
Fabienne Lanini
091 820 60 82
oppure
info@cemea.ch

CONTENUTI

Iscrizione allo stage Naturiamo 2019

☘ basi di educazione
ambientale e di
pedagogia attiva
☘ attività natura
☘ responsabilità
☘ attività opzionali
☘ progetto di gruppo
☘ ruolo dell’animatore
☘ dinamiche di gruppo
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È possibile iscriversi anche tramite il sito www.cemea.ch.

Cognome ……………………………………………………………………
Nome ………………………………………………………………………….
Data di nascita ……………………………………………………………
Via ………………………………………………………………………………

QUANDO SI SVOLGE?
Lo stage si sviluppa su due moduli residenziali 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).

PER CHI?
Tutte le persone interessate a scoprire o ad
approfondire il tema delle attività in natura
(animatori, guide escursionistiche, genitori, docenti,
educatori, nonni,...).
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OBIETTIVI
☘ approfondire il proprio rapporto con la natura
☘ comprendere il valore delle attività natura come
strumento educativo
☘ acquisire strumenti e conoscenze necessari per poter
svolgere animazioni nella
natura in modo competente ed entusiasta
☘ offrire un bagaglio di
esperienze applicabili
nella pratica delle
attività natura

CAP …………… Luogo ……………………………………………………
Telefono ……………………………… Natel ……………………………
Email ……………………………………………………………………………
Occupazione / formazione
…………………………………….….……………………………………………

ALTRE INFORMAZIONI
Età minima:
Partecipanti:
Costo:
Iscrizioni:

18 anni
minimo 15, massimo 20
250.- (vitto e alloggio compresi).
Alcune associazioni rimborsano
parte del costo ai loro monitori.
entro il 22 febbraio 2019

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

CONTATTO
Fabienne Lanini
091 820 60 82
oppure
info@cemea.ch

…………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………….………………
Invia per posta il tagliando d’iscrizione, entro il 22 febbraio 2019 a:
CEMEA – Delegazione Ticino
via Agostino Maspoli 37
6850 Mendrisio
con l’invio dell’iscrizione si accettano le condizioni presenti su
cemea.ch/condizioni

