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I CEMEA sono un movimento di educatori, operatori sociali,, medici sorto in Francia nel 1937, ed operante in
Piemonte dal 1981 con lo scopo di promuovere i principi e le pratiche dell'educazione attiva, la formazione degli
educatori realizzando anche direttamente attività nel campo educativo, didattico e sociale. Movimento internazionale, i
CEMEA sono presenti in 24 Paesi del mondo.
Attualmente i CEMEA del Piemonte agiscono in settori quali: scambi internazionali di giovani e scambi scolastici,
soggiorni estivi per bambini ed adolescenti, prevenzione del disagio giovanile, sostegno soggetti handicappati, gestione
Comunità Alloggio per minori, servizi di psichiatria adulti, servizi per anziani, laboratori di attività nelle scuole, editoria
ed educazione ambientale.

GIOCO ED INTERCULTURA
PRATICHE
LUDICHE
INTERNAZIONALE

DELLA

TRADIZIONE

INFANTILE

Riservato insegnanti della scuola materna ed elementare
Finalità
Le pratiche corporee sono profondamente influenzate dal tipo di cultura nella quale nascono e si
sviluppano. L'etnomotricità, ovvero lo studio delle attività motorie dal punto di vista del loro
rapporto con la cultura e l'ambiente sociale, ha mostrato come la struttura degli sport affermatisi
nella nostra società sia fondata essenzialmente sul modello del duello.
Non accade così per i giochi di altre culture e non accade così per numerosi giochi che fanno parte
del patrimonio tradizionale extraeuropeo.
Nella prospettiva di elaborare progetti di educazione interculturale questa formazione può
rappresentare un tassello essenziale.
Programma
Il laboratorio prevede 4 incontri di 2 ore ciascuno ed un incontro preliminare.
Verranno praticati giochi diversi appartenenti alla tradizione europea (specie Francia, Germania,
Spagna, Gran Bretagna) ed extraeuropea, ed in particolare: Paesi del Magreb (Marocco, Algeria,
Tunisia in particolare); Paesi del Medioriente (Libano, Palestina, Israele, in particolare), paesi
dell'Africa (Burkina Faso, Togo, Ghana, Gabon, Isole Reunion in particolare) e Sud America .
Verranno proposti filastrocche, giochi cantati e danzati, giochi da tavolo, giochi di piccolo gruppo,
giochi di movimento.

Metodo

Attraverso la pratica diretta di giochi e pratiche corporee appartenenti a culture diverse dalla nostra
sarà possibile svolgere un percorso interculturale particolarmente stimolante e coinvolgente.
Attrezzature e materiali occorrenti:
Non vi sono particolari materiali ed attrezzature richieste. Un salone o la palestra sarà l'unico spazio
necessario.
Tutto il materiale d'uso sarà messo a disposizione dai CEMEA.
MODALITA' D'ESECUZIONE
Utenti: 20 insegnanti del 2° ciclo della scuola materna ed elementare
Attuazione: novembre/marzo
Durata di ogni intervento: 2 ore
Cadenza: settimanale o bisettimanale
Giorni: da concordare
Orari: da concordare
Sede: a scuola
n° incontri: 4 incontri di 2 ore
n° docenti: 1 esperto CEMEA
Curricula docenti

Fietta Cinzia, socia dei CEMEA, è in servizio in qualità di animatrice coordinatrice dal 1995, Laureata in Scienze
dell’educazione ha condotto numerosi stages di formazione sul gioco e le attività fisiche. Animatrice di centro di
vacanza dal 1992, dal 1994 ha assunto responsabilità di Direttrice per conto dei CEMEA maturando una considerevole
esperienza nella conduzione di gruppi di bambini. Nel 1994 ha partecipato presso l’USL 10 (Perosa Argentina) alla
realizzazione del Laboratorio di Gioco Sociale ed alla ricerca “Spazi in città e bisogni ludici” promossa dai CEMEA e
presentata dal Prof. Fornaca, dell’Università di Torino. Parla correttamente il russo e lo spagnolo, il francese.

