
 

 

Oriolo Romano (VT) 

dall’1 al 4 novembre 

2012 

I gruppi: partecipare, osservare, 

condurre 
(per un totale di 30 ore) 

Oriolo Romano (VT) 

Dal 2 al 5 gennaio 2013 

Avere della stoffa (materiali, 

produzioni, espressioni) 
(per un totale di 30 ore) 

Oriolo Romano (VT) 

Dal 24 al 28 aprile 2013 

Stampa di liberazione 
(per un totale di 40 ore) 

Luogo da definire 

dal 14 al 19 maggio 2013 

La comunicazione non verbale 
(per un totale di 50 ore) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Faenza 

Dal 15 al 17 marzo 2013 

Teatro Mignon 
(per un totale di 25 ore) 

Ancona 

Dal 5 al 7 aprile 2013 

Raccontare le storie dal mondo: dal 

racconto al libro 
(per un totale di 25 ore) 

Rimini 

Dal 12 al 14 ottobre 2012 

Giocare e pensare 
 (per un totale di 20 ore) 

Oriolo Romano (VT) 

Dall’8 al 10 febbraio 

2013 

Musica, movimento e danza 
(per un totale di 20 ore) 

“I gruppi: partecipare, osservare, condurre”  
(costo dello stage per non iscritti 

150 euro 
270 euro) 

  
“Avere della stoffa (materiali, produzioni, espressioni)” 

(costo dello stage per non iscritti 
160 euro   
270 euro)   

“La comunicazione  non verbale”  
                     (costo dello stage per non iscritti    

220 euro  
350 euro) 

“Stampa di liberazione” 
 (costo dello stage per non iscritti    

190 euro     
320 euro) 

Corsi intensivi 
(costo dello stage per non iscritti       

75 euro 
130 euro) 

Weekend residenziali 
(costo dello stage per non iscritti 

120 euro 
210 euro 

 

Le persone  non iscritte, ma inviate dai CEMEA o da Enti collegati possono usufruire 

di una riduzione di 50 euro su tutte le iniziative. 

 

dedicati alla 

SENSIBILIZZAZIONE AI METODI DELL’EDUCAZIONE ATTIVA  

I corsi intensivi 

Gli stage residenziali 

I weekend residenziali 

SUPERVISIONE SCIENTIFICA:  
Andrea Canevaro (Università di Bologna), Clotilde Pontecorvo (Università 

di Roma),  Gianfranco Staccioli (Università di Firenze) 
  

EQUIPE ORGANIZZATIVA:   
Paola Della Camera (CEMEA del Lazio), Carla Sintucci (CEMEA 

dell’Emilia-Romagna), Giovanni Sapucci (CEIS di Rimini), 

Roberta Cometto (CEMEA della Toscana) 
  

SEGRETERIA:  
Chiara Gigli, Nora Buxareu  
  

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  
contattare la Segreteria Nazionale CEMEA  

3703273417 o 3703273418;  

www.cemea.it; ludea@cemea.it;  

Il costo di iscrizione alla LUDEA è di 300 euro. 

L’iscrizione dà diritto a una riduzione su tutte le attività 

Costi 
Il costo di iscrizione alla LUDEA è di 300 euro. 

L’iscrizione dà diritto a una riduzione su tutte le attività 

Costi 

Il costo di iscrizione alla LUDEA è di 300 euro. L’iscrizione dà diritto a una 

riduzione su tutte le attività obbligatorie. Il costo degli incontri residenziali è 

comprensivo del vitto, dell’alloggio e della docenza. Il costo dei corsi intensivi 

è comprensivo del pranzo e della docenza. I costi sono contenuti in quanto le 

docenze sono un contributo di volontariato. 
 

“I gruppi: partecipare, osservare, condurre”  
(costo dello stage per non iscritti 

150 euro 
270 euro) 

  
“Avere della stoffa (materiali, produzioni, espressioni)” 

(costo dello stage per non iscritti 
160 euro   
270 euro)   

“La comunicazione  non verbale”  
                     (costo dello stage per non iscritti    

220 euro  
350 euro) 

“Stampa di liberazione”                                                   
(costo dello stage per non iscritti    

190 euro     
320 euro) 

Corsi intensivi 
(costo dello stage per non iscritti       

75 euro 
130 euro) 

Weekend residenziali 120 euro 

(non iscritti) 210 euro 

 Il costo di iscrizione alla LUDEA è di 300 euro. L’iscrizione dà diritto a una 

riduzione su tutte le attività obbligatorie. Il costo degli incontri residenziali è 

comprensivo del vitto, dell’alloggio e della docenza. Il costo dei corsi intensivi 

è comprensivo del pranzo e della docenza. I costi sono contenuti in quanto le 

docenze sono un contributo di volontariato. 

Costi 

mailto:ludea@cemea.it

