COMPANY PROFILE DELL’ENTE

Associazione C.E.M.E.A. del Mezzogiorno onlus
Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva
Membro della Federazione Italiana dei C.E.M.E.A.
Ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e dal Ministero della Salute

I C.E.M.E.A. (Centri per l’Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva) sono nati in Francia nel

Storia di una rete

1936 con l’obiettivo di sviluppare l’educazione alla democrazia ed alla partecipazione ed hanno
dato vita, dopo la guerra, ad un movimento diffuso in tutto il mondo. Oggi i Cemea sono attivi in
29 paesi in Europa, Africa ed Americhe, coordinati dalla Federazione Internazionale con sede a
Parigi che dal 1964 gode dello Statuto B dell’UNESCO e dal 1972 dello statuto consultivo presso
il Consiglio d’Europa e presso il Forum Europeo dei Giovani. In Italia il movimento dei Cemea è
nato nel 1950

e nel 1974 ha dato vita alla Federazione Italiana. I Cemea promuovono

l’educazione attiva: un’educazione mirata a dare una reale autonomia all’essere umano, offrendo
situazioni nelle quali

tutti, bambini, giovani, adulti possano divenire coscienti della realtà

circostante, e possano contribuire alla sua evoluzione, in una prospettiva di crescita individuale e
sociale.

Il movimento dei Cemea è caratterizzato da: laicità, indipendenza, aconfessionalità del suo

Principi ispiratori

impegno sociale; internazionalità della sua esperienza; apertura al confronto e al dialogo su idee
ed esperienze.
L'azione dei CEMEA si fonda sui seguenti principi enunciati da Gisèl de Failly:
o

ogni essere umano può svilupparsi e perfino trasformarsi nel corso della sua vita. Egli
ne ha l'aspirazione e le possibilità.

o

non c'è che un'educazione: essa si rivolge a tutti ed è di ogni momento.

o

la nostra azione è condotta in contatto diretto e costante con la nostra realtà.

o

ogni essere umano, senza distinzione d'età, d'origine, di convinzioni, di cultura, di
situazione sociale, ha diritto al nostro rispetto e alla nostra considerazione.

o

l'ambiente ha una importanza fondamentale nello sviluppo dell'individuo.

I CEMEA si battono per un’educazione che tende allo sviluppo ed alla valorizzazione delle
capacità personali, attraverso l’offerta di situazioni e di esperienze significative. In Italia hanno
fatto parte (o fanno parte) dei CEMEA pedagogisti come Lamberto Borghi, Raffaela La Porta,
Gastone Tassinari, Duccio Demetrio, Cecrope Barilli, Andrea Canevaro, Antonio Santoni Rugiu,
psicologi come Clotilde Pontecorvo, Francesca Morino Abbele, Marina Pascucci, sociologi come
Antonio Carbonaro.
L’associazione CEMEA del Mezzogiorno, attraverso l’adesione alla Federazione Italiana dei
Cemea, ente formativo riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca con
decreto 177/2000, svolge un importante lavoro di ricerca educativa, supporto alle
amministrazioni pubbliche e formazione diretta ad insegnanti e educatori sui temi
dell’accoglienza, dell’ascolto, della partecipazione attiva di tutti gli attori del processo formativo.
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I CEMEA del Mezzogiorno sono soci del Forum del III settore e del CESV ( Centro di Servizi per
il Volontariato del Lazio), e sono tra i fondatori della Rete PAIR.
Ai Cemea è stato assegnato dal Forum Terzo Settore nel 2007 il premio “Formica d’oro” per le
attività svolte.
L’associazione Cemea del Mezzogiorno è iscritta :
o

I Cemea del Mezzogiorno sono iscritti al Ministero della Solidarietà Sociale presso il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale
dell’immigrazione – Divisione III nel registro degli Enti e delle Associazioni che
svolgono attività a favore degli immigrati dal 31 luglio 2008 con numero di iscrizione
A/536/2008/RM –

o

Al Registro Regionale delle associazioni con determinazione n.D3457 del 3/10/2008
secondo la L.R. 1°settembre 1999, n.22 .

o

al Registro Unico Cittadino di accreditamento di organismi operanti nei servizi alla
persona per i Municipi I – V – VI – XI – Dipartimento V – Con Determinazione
dirigenziale n° 984 del 13/3/2007 - dal 2006.

o

All’albo

municipale

per

l’accreditamento

di

organismi

operanti

nel

campo

dell’animazione giovanile del Comune di Roma VI Municipio. Dal 2007.
o

Al registro dei soggetti erogatori dei servizi all’infanzia e alla famiglia - del Comune di
Roma- Dipartimento XVI – dal 2003

o

È accreditata in qualità di Organizzazione di Invio, Accoglienza, e Coordinamento
nell’ambito del Programma Gioventù In Azione- Servizio Volontario Europeo –
dall’Agenzia Nazionale per i Giovani dal 24 gennaio 2008 al 24 gennaio 2011

Il campo d’azione specifico dell’associazione CEMEA del Mezzogiorno è l’educazione non

Esperienza specifica

formale in quanto la nostra azione educativa non è bloccata in programmi formativi rigidi, ma
segue ogni discente in maniera individualizzata e lo aiuta a ridisegnare un proprio profilo di
crescita sia a livello personale che di aggiornamento professionale.
L’associazione Cemea del Mezzogiorno sviluppa attività di formazione e di educazione che
vadano nella direzione di una cittadinanza e di una solidarietà attiva e non caritatevole, che
permetta ai giovani, ai bambini ed ai loro educatori, di essere attori consapevoli delle scelte che li
riguardano e del mondo che li circonda, di contribuire alla sua evoluzione, in una prospettiva di
progresso individuale e sociale.
Scuola, ambiente, volontariato, realtà sociale locale, tempo libero, sono i terreni di quest’azione.
Le attività che il Cemea del Mezzogiorno propongono (corsi di formazione residenziali, seminari,
vacanze, servizi educativi sul territorio...) si basano sul principio del rispetto delle particolarità e
delle specificità delle persone e, insieme, sulla fiducia che ogni individuo abbia la possibilità ed il
desiderio di migliorarsi.
I Cemea del Mezzogiorno operano anche nel campo della formazione del personale impegnato
nei diversi ambiti dell’attività educativa (centri estivi e soggiorni di vacanza, scambi internazionali,
comunità alloggio, scuole, aziende sanitarie locali, case delle arti e del gioco…). Lo stage (un
corso residenziale di più giorni) è lo strumento prediletto per raggiungere in un tempo breve una
formazione funzionale ed efficace.
I Cemea del Mezzogiorno organizzano anche, su richiesta di Enti, scuole, associazioni, corsi
intensivi su progetti specifici.

2
centri d’esercitazione ai metodi dell’educazione attiva
via Fortebraccio 1/A - 00176 Roma - tel. 06/27800523 - fax 06/27867175
E-mail info@mezzogiorno.cemea.it Webpage: www.mezzogiorno.cemea.it

AREE DI AZIONE

Aree di azione

Formazione
Formazione per l’aggiornamento professionale di operatori ed educatori

Formaziome

o Corso di formazione “L’importanza del gioco nelle istituzioni terapeutiche” rivolto a operatori
sociali presso la coop. Lilium di San Giovanni Teatino (Chieti) 2010 e 2011
o Stage Cemea per i volontari del Servizio Civile Nazionale 17-20 Novembre 2008 in
collaborazione con l’ Associazione Cemea Lazio presso la sede di Oriolo Romano.
o Stage Cemea 2°Livello per Scuola Sibilla Aleramo – 2008 o Formazione per operatori su: Feste di Compleanno Cemea- 2007 o

Stage di Formazione per operatori su: Danze Collettive della Tradizione popolare - 2007

o Stage di Formazione per operatori su: Giochi Cantati - 2007
o Stage per gli operatori della Banca del Tempo XII Municipio su “Formazione per operatori di
sportello delle Banche del Tempo” per il Comune di Roma- 2007 o Corso di formazione per operatori su: “ Educare all’Arte con l’Arte”- 2007
o Corso di Formazione per gli operatori di Legambiente su “Campi Famiglia” – 2006 o Stage di base per operatori del tempo libero – Roma - 2006
o “Corso regionale per Ludotecari” c/o la sede dell’ente di formazione professionale AICS FP
SARDEGNA di Roma - 2006
o Stage di formazione per operatori del centro diurno per minori.( Coop. Universis) - Per il
Comune di Latina - 2005
o Progetto EDA – 2005 -2006
o Stage di base per operatori del tempo libero – Santa Restituta (Terni) 2005
o Seminario : A scuola di pace – 2003 / 2004
o Stage di formazione per operatori dei servizi Legge 285 – Consorzio CS Cooperazione e
Solidarietà –per il Comune di Potenza – 2001- 2002- 2003
o Stage di formazione “Oggetti, giochi e giocattoli suscitati dagli ambienti dagli ambienti naturali–
Spoleto e Perugia – per l’Ufficio Educazione Ambientale della Provincia di Perugia. 2001
o Stage di Danze popolari – per Centro diurno Villa Lais - 2001
o Corso di Formazione Operatori Socio-Assistenziale di Base Modulo 1 Infanzia Progetto
“Ecosistemi” presso la Cooperativa 29 giugno – 1999
o Stage per animatori del tempo libero e dello Sport “Giovani e periferia” per la Comunità
Capodarco - 1998
o Stage per animatori territoriali per la Coop. Solco – per il Comune di Catania - 1998
o Stage di Formazione per educatori dei Centri Ricreativi e del Tempo Libero – per il Comune di
S.Vito Romano - 1998
o Stage formazione per educatori dei Centri Ricreativi e del Tempo Libero – per il Comune di
Montopoli- 1998
o Stage formazione per educatori dei Centri Ricreativi e del Tempo Libero – per il Comune di
Artena - 1998
o Stage di formazione per operatori di un Centro diurno – per il Comune di Montopoli – 1997
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o Stage di Formazione e Stage di Perfezionamento per Educatori dei centri ricreativi e del tempo
libero – per il Comune di Moricone – 1997
o Stage di formazione per operatori di un Centro diurno – per il Comune di Monteflavio - 1996
o Stage di formazione per operatori di un Centro diurno – per il comune di Palombara - 1995
o Stage di formazione per operatori di un Centro diurno – per il Comune di Marcellina - 1995
o Stage di formazione per operatori di un Centro diurno – per il Comune di Morione – 1995
o Stage di formazione per operatori di casa famiglia e di centro diurno minori – per il comune di
Catania – 1994 o Stage di formazione per operatori di un Centro diurno – per il Comune di Marcellina - 1993
o Stage di formazione per operatori di Centro diurno per portatori di handicap – per il Comune di
Rossano Calabro (RC) – 1991 o Corso di aggiornamento per operatori psico-socio-sanitari. - Per USL RM 11 - 1988
o Corso di lettura per operatori culturali "Uso del libro nel quadro dell'educazione permanenteper il comune di Campobasso – 1985
o Stage di danze per operatori psichiatrici ed utenti del C.I.M. – per l’USL Roma 19- 1984
o "Stage di formazione" (Oggetti, giochi e giocattoli suscitati dall'ambiente naturale -Creazione
d'oggetti e decorazione -Espressione Drammatica -Disegno ed espressione grafica -LetturaDanze collettive), per il

personale Comunale impiegato nella attività estive.- per l’XI

dipartimento - 1982
o Stage di formazione "Grafica e decorazione".- comune di Orosei (NU) 1976o Stage di formazione "Iniziazione artistica" (Creazione di oggetti e decorazione) – per il Comune
di Pistoia – 1978
o Stage di formazione per educatori centri di Vacanza- per il Comune di Mercato Saraceno (FO)
– 1985
o Stage di formazione per la Coop. SPES, per Operatori Socio-Culturali – per il Comune di
Martina Franca (TA)- 1989
o Stage di formazione per Educatori Centri di Vacanza – per il Comune di Crispiano (TA) 1985
o Stage di formazione "Creazione di oggetti” – per il Comune di Carlopoli (RC)
o Stage "Teatro di burattini e di ombre”- per il Comune di Orvieto - 1977
o Stage di formazione base per Educatori Centri di Vacanza – per il Comune di Castelnuovo di
Porto - 1988
o Stage di formazione per educatori Centro Permanente- per il comune di San Severo (FG) 1988
o Stage di formazione per Operatori Socio- Culturali – Per il Comuni di Campobasso - 1989
o Stage di formazione per operatori di Centro diurno con portatori di handicap – Per il Comune di
Aprilia – 1991
Formazione per l’aggiornamento professionale di personale docente
o Formazione per insegnanti su Linguaggio Musicale corporeo- 2008
o Corso di Formazione per personale docente dell’istituto comprensivo Manziana su: “Le attività
manuali” - Per il comune di Bracciano - 2007
o Corso di Formazione per insegnanti della scuola dell’infanzia su “Danze collettive della
tradizione italiana e/o internazionale”- Per il Comune di Roma – 2007
o Corso di formazione per insegnanti su “Il gioco come strumento educativo” – Per il Comune di
Cecchina - 2006
o Corso di formazione per insegnanti di nido su “Principi e metodi dell’educazione attiva –
Diversità e differenze” – Per il Comune di Potenza - Basilicata.– 2005
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o Stage di Formazione per gli insegnanti della scuola dell’infanzia Pollicina – Per Comune di
Roma - 2005
o Corso di aggiornamento per insegnanti “Danze collettive della tradizione popolare” – per le
insegnanti delle scuole per l’infanzia “G.G.Belli, Bobbio, Istituto Comprensivo Via degli Orafi,
159° Circolo di Via Magliana, Morelli” – 2003 / 2004
o Seminario : A scuola di pace – 2003 / 2004
o Corso di Aggiornamento e Formazione per le insegnanti della scuola dell’infanzia –

Lotto 3 –

Per il Comune di Roma - Dipartimento XI. - 2002
o Corso di Formazioni per insegnanti della scuola dell’infanzia – Per il Comune di Perugia – 2001
o Corso di Aggiornamento per le insegnanti di Scuole dell’infanzia – Per il Comune di Roma 2001
o Corso di Formazione per insegnanti su: “Accoglienze di Classi Prime” – Per il Comune di
Pomezia - 2000
o Corso di Formazione per docenti su: “Tecniche di comunicazione e lavoro in equipe” - Per il
Comune di Aprilia – 2000
o Corso di Formazione per insegnanti di scuole Materne su: “Natura e Scienza” – Per il Comune
di Roma - 1999
o Corso di Formazione per educatori di Asili Nido – Per il Comune di Roma - 1999
o Corso di Formazione per insegnanti di Asili Nido del Comune di Roma su: “Mettersi in Gioco “ –
Per il comune di Roma - 1996
o Corso di Formazione per insegnanti di Scuola dell’infanzia – Per il comune di Cerveteri (RM)
1995
o Corso di Formazione per insegnanti di Asili Nido su: “Raccontami una Fiaba” – Per il Comune
di Roma - 1995
o Corso di Aggiornamento per docenti di asili Nido – Per il Comune di Roma – 1992/93/94
o Corso di Formazione per insegnanti "Prevenzione all'abbandono scolastico"- per il Comune di
Ginosa (TA) 1990-91-92
o Corso di Aggiornamento di II grado per insegnanti di l'Asilo Nido – Per il Comune di Roma o Corso di formazione per operatori di Asili Nido – Per il Comune di Martina Franca (TA) - 1990
o Corso di formazione per operatori di Asili Nido – Per il Comune di Grottaferrata (RM) - 1990
o Corso di formazione per insegnati Asili Nido/ Materna.- Per il Comune di Roma – 1989
o Corso di Formazione per insegnanti del tempo prolungato.- per il Provveditorato agli studi 1989
o Corso di Formazione per operatori di Asili Nido – Per il Comune di Roma o Corso di Formazione per insegnati della S.M.S.Corrado Alvaro – Comune di Roma – 1989
o Corso di Formazione su: "Il burattino nella scuola" per educatori Scuola Materna- Per il
Comune di Campobasso - 1985
o Corso di formazione per operatori di Asilo nido – Per il comune di Atri (TE) – 1983

Infanzia

Infanzia

o Per il Secondo Piano Territoriale Cittadino in attuazione della Legge 285/97 gestione di:
“Le Case delle Arti e del Gioco” scheda progetto n. 22/Prs – 2009/2013 – Comune di Roma –
Municipio V ex VI
o Gestione del servizio di Sostegno scolastico all’interno del Circuito “La Casa delle Arti e del
Gioco” per i bambini delle scuole del Municipio VI Ottobre/Giugno 2008/09
o Partecipazione al convegno conclusivo del Giorno del Gioco: “ Giocare 365 Giorni per
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Crescere”
o Per il Secondo Piano Territoriale Cittadino in attuazione della Legge 285/97 gestione di:
“Le Case delle Arti e del Gioco” scheda progetto n. 22 – 2008 – Comune di Roma – Municipio
VI
o Realizzazione Centri Ricreativi per il Comune di Roma – Vacanze a Scuola” Municipio Roma VI
2008
o Gestione in ati,(Uisp, Arci Ragazzi e Legambiente) dell’ Iniziativa “ Il Giorno del Gioco” dal 21 24 Maggio 2008 – per il Comune di Roma
o Gestione Ludoteca “Centro anch’io Primavalle “ in ATI con S.C.R.L. Oltre onlus; Uisp; Sinergie.
2008 scheda progetto 71 – Comune di Roma; Municipio XIX
o Campo Scuola Ambientale per scuola dell’infanzia – 2008 o Realizzazione dell’iniziativa culturale “Diamo un nome alla Scuola” – Per il Comune di Roma –
Municipio VI – 2007-08
o Centri ricreativi estivi “ Vacanze a scuola “ - per il Comune di Roma – Municipio VI
2006-2007
o Centri di vacanza a Terracina (LT) Estate 2007
o Centri di vacanza a Contile (PR) Estate 2006
o Festa dei Nidi – in collaborazione con il Comune di Roma – Municipio VI e XI
o Per il Secondo Piano Territoriale Cittadino in attuazione della Legge 285/97 gestione di:
“Le Case delle Arti e del Gioco” scheda progetto n. 22 – 2007 – Comune di Roma – Municipio
VI
o Attivazione dei centri ricreativi estivi “Vacanze a scuola” – Per il Comune di Roma – Municipio
VI - 2007
o “Ludoteca del Cinema” Nell’ambito della Festa Internazionale del Cinema all’Auditorium Parco
della Musica; 2006
o Realizzazione della Ludoteca “Giangiocolo” durante le festività natalizie 2005 – per il XVI
Dipartimento –
o Progetto QCS “Spazi Didattici all’aperto. Riqualificazione dei giardini scolastici del VI
Municipio”. Università Roma 3 – Multiservizi – Per il Comune di Roma Dipartimento XI –
2006/07
o Gestione e realizzazione del servizio di Prescuola, presso la scuola dell’infanzia Marconi –
2006/07
o Progetto ‘Tutti giochi diversi’ per l’inserimento dei bambini diversamente abili nelle Ludoteche
“La Case delle Arti e del Gioco” – Per il Comune di Roma, VI Municipio – dal 2005/06/07
o Realizzazione del Progetto Interculturale “Miguelim” presso la Scuola dell’infanzia Pisacane,
2003/07 con l’ausilio di volontari in servizio civile e volontari professionisti dell’associazione
Asinitas onlus, in assenza di finanziamento dal 2003 al 2005, con finanziamento della
fondazione privata Charle Magne nel 2006/7 ora estinto, prevede:
1. scuola d’italiano per sole donne, aperta anche alle mamme con i bambini piccoli
2. spazio di ascolto e sostegno psicologico per donne e famiglie migranti
3. orientamento sociale, formativo e professionale per donne migranti
o Gestione di Campi Scuola per scuole elementari e medie, per conto del XI Dipartimento
o Realizzazione di Campi scuola per scuole Elementari e Medie – per il Comune di Roma – dal
2003
o Centro per bambini e genitori: Ludoteca e servizio di sostegno psicologico ai genitori; in Ati con
Progetto Laboratorio, La Crisalide e Servizio Civile Internazionale, - Per il Comune di Roma XI
Municipio - dal 2003/04/05/06/07
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o Progetto “Incontro” di ricerca –azione su immigrazione e convivenza nella seconda infanzia “in
ATI con Arci e Cicue - Per il Piano Territoriale Cittadino in attuazione della Legge 285/97 –
2003/04
o Gestione del Progetto “Coro Se…sta voce” coro multietnico dei bambini del VI Municipio – per il
Comune di Roma – 2003/04/05/06/07
o Campi scuola Ambientali – per il Comune di Roma (dipartimento XI) dal 2001
o Gestione del “Museo permanente di Arte Moderna per Bambini” - per l’Ufficio speciale per la
Città delle Bambine e dei Bambini - presso i Musei Capitolini . 2001
o Centri Ricreativi Invernali ed Estivi – per il Comune di Roma nelle ludoteche “La Casa del Arti e
del Gioco “ – 2000/01/02/03/04/05/06/07
o Sostegno alla scolarizzazione dei bambini Rom – per il comune di Roma – dal 2001
o Giochiamo Insieme “Isola c’è” - per l’Ufficio speciale per la Città delle Bambine e dei Bambini capofila dell’ATI con Arcipelago e UISP 2000
o Campi scuola ambientali – per il Comune di Roma ( Assessorato Politiche formative) – 2000
o Gestione delle ludoteche “la Casa delle Arti e del Gioco “- presso i locali di Via De Magistris 19
e Via Degli Angeli 163 - per il Comune di Roma dal 1998
o Trasferimento del percorso per bambini non vedenti per la mostra di “Lucio Fontana”, realizzato
per il Palazzo Esposizioni di Roma, al Palazzo di Milano per la mostra dello stesso artista – per
il Comune di Milano - 1999
o Centri Ricreativi estivi- per il Comune di Roma - dal 1997 in poi
o Centri di vacanze a Santa Restituta (TR) dal 1997 – al 2005
o Avvio "Casa delle Arti e del Gioco" Scuola Boccalone – per la Provincia di Roma – dal 1997
o Direzione di un Centro Ricreativo Estivo - per il comune di Montopoli -1996-97
o Apertura del Centro Ludico finanziato dalla Provincia – per il Comune di Artena - 1997
o Direzione di Centri Ricreativi Estivi, per i Comuni di :Palombara, Mentana, Monteflavio e
Moricone – 1996-97-98-99
o Apertura di due Ludoteche e due Centri Ragazzi presso la Sc. Elem. "Grazia Deledda" e la
Zona 167. – per il Comune di Aprilia – 1996-97-98-99
o Direzione del Centro Ricreativo Estivo- per il Comune di Palombara - 1995
o Direzione del Centro Ricreativo Estivo – per il Comune di Moricone - 1995
o Direzione del Centro Ricreativo Estivo – per il Comune di Marcellina - 1993-94-95
o Progetto contro l'abbandono scolastico - Ministero Pubblica Istruzione - per il comune di Ginosa
- 1992
o Direzione del Centro Ricreativo Estivo Integrato – per il Comune di Aprilia -1992-93-94
o Centri di vacanza per bambini e minori - Petacciato Marina (CB) – per il Comune di Montorio
Romano - 1990
o Soggiorni Verdi per bambini – per il Comune di Roma -1990
o Direzione del Centro Ricreativo Estivo – per il Comune di Castelnuovo di Porto (RM) - 1987
o Centro di Vacanza per bambini, località Sommati-Amatrice (RI) – 1987 –
o Soggiorno estivo per bambini, loc. Oriolo Romano (RM)
o Soggiorni estivi per bambini località Corneto (FO) – per il Comune di Mercato Saraceno (FO)
1985.
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Percorsi didattico-educativi

Percorsi educativi e
scolastici

Laboratori didattici per l’Infanzia
o

Corso di educazione motoria Scuola Elementare Gemellaro di Roma 2010-2011

o

Corso di educazione musicale Scuola Elementare Gemellaro di Roma 2010-2011

o

Manifestazioni per il carnevale Scuola d’Infanzia e elementare Trilussa, plessi di via Fiuggi e
via Anagni, Roma 2010-2011

o

Laboratori per bambini e gruppi classe all’interno della manifestazione “Figure Poetiche, voci,
lingue e interpreti della poesia contemporanea” organizzati dall’Istituzione Biblioteche del
Comune di Roma e nello specifico con incontri presso la Biblioteca Centrale Ragazzi. 15
gennaio – 28 febbraio 2009

o

Laboratorio di ” Art-Counseling ” per alunni disabili, per il progetto delle Provincia, presso
Liceo “Meucci “ di Aprilia 2007

o

Giocando all’Antica Roma”

o

Educazione Musicale

o

La musica attraverso il corpo e il movimento

o

Un giornale da fare e da disfare

o

Drammatizzazione

o

Educare alla diversità

o

La narrazione come educazione alla convivenza

o

Bio-luce: favole ed ombre

o

Costruzione di giochi e giocattoli dal mondo

o

A regola d’arte

o

Dentro le opere d’arte

o

Giochiamo a riciclare

o

Giochi e oggetti suscitati dagli elementi naturali

o

Danze collettive della tradizione popolare

o

Video

o

Centri di vacanza estivi

o

Centri di vacanza invernali

o

Campi scuola per alunni della scuola dell’infanzia, elementare, media inferiore

Laboratori didattici per l’adolescenza
o

“Equilibri Naturali; parchi da vivere” : laboratori didattici nelle scuole della provincia romana e
visite guidate nelle aree protette della Provincia di Roma, promosso dalla Provincia di Roma
e in collaborazione con ass. Pangea, per la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio
ambientale della provincia. 2011

o

Educare agli adolescenti per ridere

o

Laboratori ludico espressivi di teatro

o

Video ed educazione all’immagine

o

Scrittura creativa

o

Energie Rinnovabili

o

Orientamento scolastico

o

Generazioni a confronto

o

Stereotipi e pregiudizi

o

I linguaggi e la prevenzione

o

Educazione alla salute e alla sessualità
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Formazione e animazione per giovani e adulti
o

Danze popolari italiane

o

Inventare e costruire nella natura: oggetti, giochi e giocattoli suscitati dagli elementi naturali

o

La narrazione orale come educazione alla convivenza

o

Scrivere, leggere, raccontare

o

Giochiamo con i segni, i colori e le forme

o

La relazione educativa dalla parola al gesto

o

Dire, fare, giocare

o

Il gioco come strumento educativo

o

Educare all’arte con l’arte

o

Buio-luce: favole ed ombre

o

Giochiamo a riciclare

o

Musicantando: educazione al canto e alla musica

CulturArte
Alla Drugstore Gallery – l’antica necropoli portuense di Roma
Per il Comune di Roma Assessorato alla Famiglia e alla Scuola - Dipartimento Servizi

Drugstore Gallery –
l’antica necropoli
portuense

Educativi e Scolastici e Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Speciale
per i Beni Archeologici di Roma
o

Percorsi ludico educativi per le scuole:
“Il Giardino Musicale” – 2011-2012

Al Museo della civiltà Romana
Per il Comune di Roma Assessorato alla Famiglia e alla Scuola - Dipartimento Servizi

Al Museo della civiltà
romana

Educativi e Scolastici
Una Giornata con gli antichi romani – 2011-2012

A Villa De Sanctis

A Villa de Sanctis

Per il Comune di Roma Assessorato alla Famiglia e alla Scuola - Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici
Educare all’arte con l’arte – 2011-2012

All’Auditorium Parco della Musica di Roma

Auditorium – Parco della
Musica

Per il Comune di Roma Assessorato e Dipartimento XI Politiche Educative e Scolastiche
o

Percorsi ludico educativi per le scuole:
“Il Giardino Musicale” – 2003/04/05/06/07/08/09/2010;
“Educare all’Arte con l’Arte” ,“La Botteghe delle Idee” – 2004/05/06/07/08/09/2010; “Una
Giornata con gli antichi romani….” - 2006/07/08/09/2010
“Le Patamacchine” 2011

o

“La stagione dei Bambini all’Auditorium” Festa-Incontro – 23 maggio 2006

o

“Universi Sensibili” nell’ambito del festival della Scienza– gennaio / febbraio2006

o

“Scacchi Matrioske e …immaginazione” e la ludoteca “Lupus in fabula…” nell’ambito del
RusskijFestivalRusso – Per il Comune di Roma Dipartimento XI e Per la Fondazione Musica
per Roma e Per Città Come Scuola –- dicembre 2004

o

“Villa Villacolle” e la Ludoteca “il vento del nord ci racconta..” nell’ambito del Festival
Zero°gradi – febbraio 2004
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o

Manifestazione “La Scuola adotta un monumento” – dicembre 2003

Per la Fondazione Musica per Roma
o

Le Patamacchine - ovvero “come accadde che telefonando a GiGi gli toccai un brufolo” de La
luna al guinzaglio dal 20 al 23 gennaio 2011 nello spazio Serra dell’Auditorium Parco della
Musica di Roma per "La fine del mondo. Istruzioni per l'uso" Festival delle Scienze 2011.

o

I percorsi ludico educativi de ‘La stagione dei Bambini’:
“Il Giardino Musicale” – 2003/04/05/06/07/08/09/2010
“Educare all’Arte con l’Arte” – 2004/05/06/07/08/09/2010
“Archeol- og/ud -ico” - 2005/06/07
Una Giornata con gli antichi romani…..- 2006/07/08/09/2010
La Bottega delle idee.. - 2004/05/06/07/08/09/2010

o

“la Ludoteca del Cinema” nell’ambito della Festa Internazionale del Cinema ottobre 2006

o

Mostra ‘Storie di bimbi senza storia’ - giugno 2005

o

Grande parata/sfilata, come conclusione del Festival Zero°Gradi – febbraio 2004.

Per il Comune di Roma Assessorato e Dipartimento XVI – Politiche di Promozione
dell’Infanzia e della Famiglia
o

La Ludoteca ‘Leggere per crescere’ – maggio 2006

o

Giornata ‘diritti all’infanzia’ – 20 Novembre 2005

Giovani ed Adolescenti
o

Giovani e Adolescenti

Per il Secondo Piano Territoriale Cittadino in attuazione della Legge 285/97 gestione di:
“Partecipazione attiva e cultura giovanile ” scheda progetto n. 25/Prs – 2009/2013 – Comune
di Roma – Municipio V ex VI

o

Mostra – laboratorio Cromiae: percorsi di arte urbana - valorizzare i linguaggi artistici
giovanili, disincentivare i comportamenti vandalici.

Comune di Roma Assessorato e

Dipartimento XI Politiche Educative e Scolastiche 2009 -2011
o

Gestione del Servizio di sostegno scolastico all’interno del progetto “Space Adò” per i ragazzi
delle scuole medie del VI Municipio

o

Realizzazione dell’evento “ two beer or not two beer?”bevi con la tua testa – 24-25 ottobre
2008 – regione Lazio, comune di roma, municipio romaVI; Provincia di roma

o

Realizzazione Centri Ricreativi per il Comune di Roma – Municipio Roma VI 2008

o

Realizzazione Evento culturale “ Sotto e Sopra” in collaborazione con il Comune di Roma e
la Provincia di Roma dal 23 al 30 Maggio 2008

o

Realizzazione Mostra Esposizione Cromiae La Rampa – Assessorato Politiche Giovanili,
Municipio Roma VI, Decoro Urbano, Provincia di Roma 2008 -

o

Realizzazione evento 2008 Giovani : I nuovi Linguaggi Giovanili” - 2008 – Comune di RomaMunicipio VI

o

Progetto “Passi da Gigante” – 2007/08 – Agenzia Nazionale per i Giovani – Programma
d’Azione Comunitaria gioventù -

o

Progetto “Radio RAMPAnte”,2007/08- Agenzia Nazionale per i Giovani - Programma
d’Azione Comunitaria gioventù -

o

Gestione dell’evento “Cromiae the Appetizer” presso l’istituto scolastico paritario “Giannelli”
Roma, 15/16 Settembre 2007 – Comune di Roma – Gabinetto del Sindaco – I Direzione –
U.O. Decoro Urbano. Dipartimento XVIII – comune di Roma -

o

Progetto “Partecipazione attiva e Cultura Giovanile per la crescita del Territorio” scheda
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progetto n. 25 A. Per il Secondo Piano Territoriale Cittadino in attuazione della Legge 285/97
- 2007 – Comune di Roma – Municipio VI
o

Progetto “Centro polivalente giovani” Per il Secondo Piano Territoriale Cittadino in attuazione
della Legge 285/97 n°65/06 in Ati con Uisp, Eureka I°, Progetto laboratorio. – Per il Comune
di Roma XVII Municipio – 2007

o

Centri di vacanza a Terracina (LT) Estate 2007

o

“Centro per la socializzazione, integrazione e sostegno scolastico: Linkiostro”

- Per il

Secondo Piano Territoriale Cittadino in attuazione della Legge 285/97 n°48 - in Ati con Uisp,
Eureka I°, Progetto laboratorio – Per il Comune di Roma XI Municipio - 2006/07
o

Gestione del progetto: ‘Sguardi Giovanili sulla città’ –Torpignattara, la città cambia, Concorso
fotografico per giovani –per la Provincia di Roma - 2006

o

Centro di Aggregazione Giovanile - in Ati con Progetto Laboratorio, Le Scalette,
Controchiave, Servizio Civile Internazionale, Ass. Sportiva Popolare, Ass. Giovanile
Annarella, Coop. Soc. Eureka I°. - Per il Secondo Piano Territoriale Cittadino in attuazione
della Legge 285/97 – Per il Comune di Roma Municipio XI - 2005/06/07

o

“Educativa di strada” - in Ati con Centro Rampi, Arca di Noè e Rifornimento in volo - Per il
Piano Territoriale Cittadino in attuazione della Legge 285/97 – 2005/06/07

o

Gestione Progetto “ Piccoli Itinerari Archeologici” itinerari per ragazzi per la fruizione storicoartistica – Per il Comune di Roma VI e VII Municipio – 2003/04

o

Progetto “CETRA – Centro Territoriale Ricerca Archeologica” creazione di un centro di
documentazione storico-artistica per ragazzi – Per il Comune di Roma VI e VII Municipio –
2003/04

o

Progetto “Bande Sonore” Laboratorio musicale per l’insegnamento della musica rivolto
principalmente ai minori del campo Rom del quartiere - patrocinato e finanziato dal Municipio
Roma VI – dal 2002

o

Gestione del Progetto.”Partecipazione attiva e Cultura Giovanile per la crescita del Territorio”
- Per il Piano Territoriale Cittadino in attuazione della Legge 285/97 – 2002/03/04/05/06/07

o

Gestione di Campi scuola – Ente accreditato per il triennio 2003/05 dal XI dipartimento -

o

Gestione di campi scuola ambientali – Per il comune di Roma – 2000/01

o

Centro di socializzazione, integrazione e supporto scolastico; in ATI con Coop. La
Sponda,UISP e Nuove Idee del progetto – Per il Piano Territoriale Cittadino in attuazione
della Legge 285/97 - 1999/00/01/02/03/04/05/06/

o

“Centro Educativo Ricreativo (fascia 11/17 anni) nelle zone pi˘ periferiche”; in ATI con UISP,
ARCI e Antiqua – Per il Piano Territoriale Cittadino in attuazione della Legge 285/97 1999/00/01/02

o

Gestione del Progetto “Centro Polivalente” .Adolescenza: attivarne le risorse, prevenirne il
disagio; sostenerla nelle difficoltà – Per il Piano Territoriale Cittadino in attuazione della
Legge 285/97- 1999/00/01

o

Gestione del Progetto “Lavoro di Strada”.Adolescenza: attivarne le risorse, prevenirne il
disagio; sostenerla nelle difficoltà - Per il Piano Territoriale Cittadino in attuazione della
Legge 285/97- 1999/00/01

o

Apertura e Gestione di un Centro Diurno Giovanile – Per il Comune di S. Vito Romano
- 1998

o

Allestimento e Gestione di un “ Centro Ludico di Socializzazione “ – Per il Comune di Artena
1998/99/00/01

o

Apertura due Centri Ragazzi presso la Sc. Elem. "Grazia Deledda" e la Zona 167 – Per il
Comune di Aprilia – dal 1996/97/98/99
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o

Partecipazione Manifestazione Enzimi – Per l’ Assessorato alle Politiche Giovanili -

o

Soggiorni estivi in Umbria e in Abbruzzo – Per il Comune di Roma – 1997/98

o

Centro di vacanza – Per il Comune di Aprilia e Ladispoli – 1995

o

Soggiorni Verdi per adolescenti – Per il Comune di Roma – 1990

o

Soggiorno estivo per preadolescenti loc.Avigliano (TR) –Per il Comune di Roma - 1988-

o

Soggiorni estivi per preadolescenti – Per il comune di Mercato Saraceno (FO) – 1986

o

Campi scuola per preadolescenti c/o Alfero (FO); Sul tema: “Ecologico-Naturalistico”
1985/86/87/88/89/90/91/92/93/94/96

o

Soggiorni estivi per preadolescenti, c/o. Verghereto (FO)

o

Soggiorni estivi per preadolescenti c/o Torrita Tiberina (RM) – Per il Comune di Roma -

LudoBus e Manifestazioni

Ludobus e
Manifestazioni

o

Organizzazione Ludobus in piazza per bambini per le Feste di Natale 2008 per il Comune di
Roma – Municipio Roma VI

o

Realizzazione Ludobus sul tema dell’ecologia, Comune di Roma Municipio Roma VI - 30
Novembre 2008

o

Organizzazione e Partecipazione all’incontro cittadino: “La 285 per 365 giorni all’anno”
presso Sala Giulio Cesare – Campidoglio Sala Giulio Cesare – novembre 2008

o

Partecipazione all’iniziativa “Pianeta Sevaggio” – cinema in difesa dell’ambiente dal 23 al 28
Settembre 2008 Municipio Roma VI

o

Affidamento per la realizzazione dell’iniziativa “Notte Selvaggia” nell’ambito dell’evento “Notte
Bianca” 13/09/08 – Comune di Roma Municipio VI – Ufficio Cultura -

o

Realizzazione iniziativa 100 strade per giocare in collaborazione con Legambiente e
Municipio Roma VI. Aprile 2008

o

Attività di strada nella manifestazione “L’Altra Economia arriva al Pigneto” in collaborazione
con l’AIAB – ogni domenica 2007/08

o

Realizzazione Festa di Carnevale in collaborazione con le scuole – Municipio Roma VI 2008

o

Partecipazione con il Ludobus ai Mercati rionale del VI e VII Municipio 2008

o

Partecipazione Festa dell’altra Economia – Municipio Roma VI 2008

o

Realizzazione Festa in Piazza Presso Castel Verde Roma – 2007 -

o

Partecipazione alla Festa Cittadina “Intermundia” – Per il Comune di Roma – Dipartimento XI

o

Partecipazione a “Il Giorno del Gioco” – Per il Comune di Roma Ass. alle Politiche di
Promozione dell’Infanzia e della Famiglia - 2007

o

Partecipazione alla Manifestazione “Omaggio al Pigneto” – Per il comune di Roma - 2006

o

LudoBus per la Festa dei Nidi – Per il Comune di Roma – VI Municipio - 2006

o

LudoBus per la festa cittadina “Intermundia” –Per il Comune di Roma Assessorato alle
Politiche Educative e Scolastiche – da 2004

o

LudoBus per “Settimana dei Bambini del Mediterraneo” – Per il Comune di Comune di Ostuni
– 2005

o

LudoBus per il 20 Novembre “Giornata diritti all’Infanzia” – Per il Comune di Roma - XVI
Dipartimento – Auditorium Parco della Musica - 2004

o

Partecipazione alla Giornata della cultura urbana giovanile “Netstreet” 2004/05

o

LudoBus per la manifestazione “La città in tasca” - 2004
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o

Partecipazione Manifestazione Enzimi – Zoneattive- 2004

o

LudoBus per “ Torpignattara in festa“ – Per la provincia di Roma - 2004

o

LudoBus per “100 Stade per Giocare” – Per il Comune di Roma – 2003/04/05/06/07

o

Partecipazione a “Calimera – Convegno Ali – Associazioni Ludobus Italiani” - 2003

o

Partecipazione alla Manifestazione “We are the future” 25 maggio - Piazza del Campidoglio –
Roma 2003

o

Partecipazione alla “ Festa Ungherese – in collaborazione con il Cesv e l’Accademia
d’Ungheria a Roma

o

Partecipazione ad “A modo Bio” – Per il Comune di Roma – 2003/04

o

Partecipazione al Jei-Festival in collaborazione con Legambiente, - Per il Comune di Ancona
– 2003/ 04/05/06

o

Partecipazione a “ Festambiente” – Per il Comune di Roma – 2002/03/04

o

Ludobus per “Domenica senz’auto “ – Per il Comune di Roma – 2002/ 03 /04/05/06/07

o

Animazione con il Ludobus nella manifestazione “Settimana dei Bambini del Mediterraneo”per il Comune di Ceglie Massapica – 2001

o

LudoBus ai Fori Imperiali “Week-end Ecologico – Per il Comune di Roma - 2001

o

LudoBus per il “Carnevale della Sesta”: carnevale dei bambini, atelier, laboratori, giochi di
piazza, sfilate, concerto, feste. – Per il Comune di Roma – 2000/01/02/04/ 05/06/07

o

Manifestazioni nei Parchi “Vivere il territorio” - per il Comune di Roma - 2001

o

LudoBus ad Ostia – per l’Assessorato alla Città delle bambine e dei bambini- 1999

o

Partecipazione alla manifestazione “Enzimi” – per l’Assessorato alle Politiche Giovanili –
1997/98

o

Carnevale della Sesta: feste in piazza, con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale., Per
il comune di Roma – Municipio VI – 1996/97/98

o

Manifestazione “Bici di Ferro – 1997/98

Immigrazione ed Intercultura
o I Cemea del Mezzogiorno sono iscritti al Ministero della Solidarietà Sociale presso il Ministero

Immigrazione ed
Intercultura

del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’immigrazione –
Divisione III nel registro degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività a favore degli
immigrati dal 31 luglio 2008 con numero di iscrizione A/536/2008/RM –
o Supporto alle famiglie per la presentazione domande di riduzione esonero quote per la
refezione 08/09 – per il Municipio VI Comune di Roma
o Supporto alle famiglie Immigrate per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia dei proprio figli per il
polo intermundia – Municipio Roma VI – Dipartimento XVI - 2008
o Collaborazione con L’università di Roma Tre – Osservatorio sul Razzismo e le diversità –
Dip.Scienze dell’Educazione - 2007
o I Cemea del Mezzogiorno sono riconosciuti dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza” e
“Roma Tre” come ente idoneo ad ospitare nelle proprie strutture attività di tirocinio per
studenti di Antropologia Culturale in modo da sostenere le attività di integrazione sociale
rivolte a donne, uomini e minori stranieri in difficoltà.
o

Partecipazione alla festa cittadina “Intermundia” –Per il Comune di Roma Assessorato alle
Politiche Educative e Scolastiche – dal 2004

o

Gestione delle ludoteche “la Casa delle Arti e del Gioco “-per il Comune di Roma dal 1998.
Presso i locali di Via Degli Angeli 163 particolare attenzione viene data alla promozione
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dell’integrazione e l’assistenza a famiglie immigrate presenti nel territorio.
o

Sostegno alla scolarizzazione dei bambini Rom – per il comune di Roma – dal 2001

o

Gestione del Progetto “Coro Se…sta voce” coro multietnico dei bambini del VI Municipio –
per il Comune di Roma – 2003/04/05/06/07

o

Progetto “Incontro” di ricerca –azione su immigrazione e convivenza nella seconda infanzia
“in ATI con Arci e Cicue - Per il Piano Territoriale Cittadino in attuazione della Legge 285/97
– 2003/04

o

Realizzazione del Progetto Interculturale “Miguelim” presso la Scuola dell’infanzia Pisacane,
2003/07 con l’ausilio di volontari in servizio civile e volontari professionisti dell’associazione
Asinitas onlus, in assenza di finanziamento dal 2003 al 2005, con finanziamento della
fondazione privata Charle Magne nel 2006/7 ora estinto, prevede:

o

1.

scuola d’italiano per sole donne, aperta anche alle mamme con i bambini piccoli

2.

spazio di ascolto e sostegno psicologico per donne e famiglie migranti

3.

orientamento sociale, formativo e professionale per donne migranti

Progetto “Bande Sonore” Laboratorio musicale per l’insegnamento della musica rivolto
principalmente ai minori del campo Rom del quartiere - patrocinato e finanziato dal Municipio
Roma VI – dal 2002

Polo Intermundia
Polo Intermundia

I Cemea del Mezzogiorno hanno il compito di promuovere le attività del Polo Intrermudia del VI
Municipio, dal 2005 coordinando e diffondendo le iniziative delle associazioni, enti e comunità di
stranieri che si occupano di Intercultura.
Le metodologie sviluppate mirano a:
o

Supportare tutte le Agenzie Educative del territorio nei processi educativi attraverso la
dimensione interculturale

o

Agevolare l’inserimento e la crescita armonica dei bambini e degli adolescenti nel rispetto
delle culture diverse, nella scuola e nel territorio.

o

Accompagnare la costruzione di una comunità inclusiva delle differenze generazionali,
sociali, culturali e religiose partendo dalle realtà e dalle esigenze che emergono dalla
comunità locale

o

Sostenere le donne straniere in difficoltà attraverso un’integrazione sociale.

o

Attività Polo Intermundia:
1.

Sostegno scolastico in collaborazione con la case delle Arti e del gioco e Lo Space Adò

2.

Corso di italiano per Donne Pakistane

3.

Corso di Urdù per bambini

4.

Seminari sulla “questione della guerra”

5.

Corso di Italiano L2 per insegnanti

6.

Seminari sull’immigrazione

7.

Seminario Sul “Corno D’Africa”

8.

Attività del Coro Multietnico “se..Sta voce”

9.

Corso di Italiano per donne straniere in collaborazione con il Centro sociale Snia

10. Laboratorio Video Sull’intercultura
11. Realizzazioni di feste interculturali in collaborazione con la Tribù del Sole
12. Corso di arabo
13. Corso di Italiano per Donne straniere
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Attività internazionali
Finanziate dal Programma Gioventù
Attività Internazionali

Scambi in invio

o

A van for exchange Francia dal 4 al 17 Agosto 2008, Paesi Partecipanti: Italia, Ungheria;
Lettonia, Bulgaria, Francia

o

Peja Francia, dal 6 al 15 Luglio 2008, Paesi Partecipanti: Italia, Lettonia, Estonia, Francia

o

I have a dream, Francia, dal 25-9- 2007 al 10-19 2007.

o

Dialogue, Paix et Solidaritè entre jeunes. Zeralda, in Algeria, dal 2-9-04 al 15-9-04, Paesi
partecipanti : Algeria, Tunisia, Marocco, Francia, Italia

o

Mosaique de Paix. Beirut, in Libano, dale 21-7-05 al 30-07-05, Paesi Partecipanti: Libano,
Italia, Algeria, Spagna

o

Creative Power of European Young People: Berlino, in Germania, dall’1-08-05 al 12-08-05,
Paesi partecipanti:Spagna, Italia, Malta, Germania, Estonia, Lettonia

o

Mosaique of cultures : Lublin, in Polonia, dal 31-10-05 al 24-10-05, paesi partecipanti:
Giordania, Algeria, Egitto, Italia, Polonia, Francia

o

Rückenwind the appetiser, Tirolo, in Austria, dal 18-06-06 al 26-06-06, Paesia partecipanti:
Austria, Polonia, Francia, Regno Unito, Spagna, Italia

o

Streetizens art: Frèjus,in Francia, dal 03-07-06 al 10-07-06, Paesi partecipanti: Repubblica
Ceca, Austria, Italia, Portogallo, Francia

o

Scambio internazionale sull'ambiente: Montbenoit, in Francia, dal 16-07-06 al 29-07-06 ,
Paesi partecipanti: Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Italia, Francia

o

Knowing you, Knowing , Berlino, in Germania, dal 5-08-08 al 15-08-06, Paesi partecipanti:
Spagna, Italia, Lituania, Germania, Malta, Bulgaria, Grecia, Portogallo

o

Different way of living: Liepaja, in Lettonia, dal 17-08-06 al 27-08-06, Paesi partecipanti:
Italia, Lettonia, Portogallo, Turchia

Scambi in Accoglienza
o

Martial Art Azione 1.1 –2011 – Paesi Partecipanti: Francia, Estonia, Slovacchia, Portogallo.

o

Hip Hop for Euromed; Paesi partecipanti: Francia, Marocco, Polonia, Tunisia. 2011

o

Eco Art; Roma dal 14 al 22 Giugno 2008 – Paesi Partecipanti: Italia , Turchia Francia,
Estonia, Finlandia e Gran Bretagna

o

Hip Hop for your Hope; Roma, dall’ 11 al 23 Settembre 2007, Paesi partecipanti: Francia,
Spagna, Lituania, Italia e Regno Unito.

o

Youth@TV,: Roma, dal 18-08-06 al 28-08-06, Paesi partecipanti: Lettonia, Spagna,
Portogallo, Austria, Italia, Grecia

o

WALLS: Roma, dal 20-08-06 al 03-09-06, Paesi partecipanti: Portogallo, Spagna, Polonia,
Germania, Francia, Regno Unito, Italia

Progetti Programma Gioventù in collaborazione con L’Agenzia Nazionale Gioventù
o

Personal responsabilità for global sustainability – 4.3. training course 2011

o

Ad Hoc: Playng and learning - Servizio Volontario Europeo 2010

o

Move 50+ - Mobility Opportunity for volunteering in Europe 50+ - 2010

o

Progetto “Passi da Gigante” II – 2010 – Azione 4.3 training course

o

Attività di animazione e tempo libero per ragazzi con disabilità mentale – Servizio Volontario
Europeo 2010
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o

Pathway to Europe – Servizio Volontario Europeo – art and culture e education trurough
sport antd outdoor activities 2009

o

Servizio volontario Europeo 2009 – GR 3 – sulla tematica rural development e education
trurough sport antd outdoor activities

o

Otesha: Creatin tools for education for a sustiaible – Agenzia nazionale per I Giovani –
Servizio volontario Europeo

o

Progetto “Passi da Gigante” – 2007/08 – Agenzia Nazionale per i Giovani – Programma
d’Azione Comunitaria gioventù -

o

Progetto “Radio RAMPAnte”,2007/08- Agenzia Nazionale per i Giovani - Programma
d’Azione Comunitaria gioventù -

o

Iniziative giovani “Scatti - Progetto Teatrale di Scambio Interculturale” Associazione di
sostegno per il gruppo La Bandala 2004

o

Iniziative giovani “Glass Master” – Scambio giovanile internazionale per la creazione di una
performance musicale urbana. 2003

o

Partner nel progetto di Scambio “Be Volunteer” – Hajduboszormeny (Ungheria) –
Volontariato internazionale e locale di gioventù2003

o

Realizzazione, in collaborazione con l’INFOP di Parigi, della giornata di studi “Vivre
ensemble dans la Ville”, discussioni, forum e tavole rotonde sui problemi della sicurezza in
Francia. 2003

o

SVE: Associazione di coordinamento per l’accoglienza (lungo termine 4 volontari europei –
breve termine 2 volontari europei) e l’invio. 2003

o

Ente per la formazione centralizzata intermedia – Azione 2 – SVE – Agenzia Nazionale
Italiana Gioventù. Campi di lingua e introduzione alla multiculturalità Intercultura - 2003

o

Ente per la formazione decentralizzata – Azione 2 – SVE – Agenzia Nazionale Italiana
Gioventù- 2003

o

Ente per la formazione centralizzata all’arrivo e alla partenza – Azione 2 – SVE – Agenzia
Nazionale Italiana Gioventù 2003

o

Scambio giovani “Roman Summer” – Scambio giovanile internazionale per la creazione di
una performance musicale urbana –progetto del programma gioventù in collaborazione con
l’Agenzia Nazionale Italiana Gioventù - 2002

o

Progetto “Rappresentazioni della violenza nei Giovani”, finanziato dal Programma Socrates
GRUNTVIG 2 partenariati per l’apprendimento fra Francia, Belgio e Romania, “Exclusions
sociales, violence de jeune – 2002

o

Progetti del programma gioventù in collaborazione con l’Agenzia Nazionale Italiana Gioventù:
SVE - Associazione di coordinamento per l’accoglienza e l’invio (lungo termine 1-IT-7673; 1IT-7674; 1-IT-7675; 1-IT-7676 e breve termine per giovani svantaggiati 2002-IT-139 e 2002IT-140). Dal 2000

Seminari e misure di sostegno
o

I-Quality - La qualità nell'azione 2: Roma, dal 10-11-06 al 12-11-06, Paesi Partecipanti: Italia

o

Youth Engagement: Roma, dal 20-04-06 al 24-04-2006, Paesi partecipanti: Spagna, Lituania,
Germania, Francia, Bulgaria, Portogallo, Romania, Italia

Progetto Leonardo Da Vinci II

o S.T.A.G.E.-Stage Tecnico d'Animazione per Giovani Educatori. Tematica: animazione
socioculturale. Paesi Destinatari: Spagna, Francia, Grecia, Germania, Polonia
o T.O.R.TU.G.A.-Tirocinio Operativo sulle Risorse Turistiche e la Gestione d'Area. Tematica:
Turismo.Paesi destinatari: Germania, Francia, Spagna, Portogallo
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Servizio Civile Nazionale e Tirocini Formativi
o Sono riconosciuti dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza” e “Roma Tre” come ente
idoneo ad ospitare nelle proprie strutture attività di tirocinio per studenti

di Psicologia,

Scienze della Formazione ed Antropologia Culturale.

Servizio Civile Nazionale
e Tirocini Formativi

o Sono convenzionati con il Ministero della Giustizia (Dipartimento Giustizia Minorile) per
l’inserimento di giovani con progetti di “messa alla prova” nell’ambito dello svolgimento delle
misure alternative alla pena detentiva.
o Dal 2003 partecipano ai progetti “Bianca e Bernie” promossi dal CESV (Cento Servizi del
Volontariato del Lazio) formando ed accogliendo all’interno delle proprie strutture ragazzi del
Servizio Civile Nazionale
o Sono un ente di formazione e aggiornamento accreditato dal Ministero dell’Istruzione ,
Università e Ricerca (D.M 177 del 10/7/2000).
o Sono convenzionati con alcune scuole superiori ed enti privati per accogliere e seguire
giovani nei percorsi di tirocinio formativo e di orientamento lavorativo.

In fede
per i CEMEA del Mezzogiorno
Il presidente
Claudio Tosi
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