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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.
Il settore dell’educazione ambientale è particolarmente importante: oggi i Cemea conducono attività di didattica
ambientale presso il Parco Fluviale del Po, la Cascina Brero, il Parco di Portofino e collaborano con numerosi enti per
attività di formazione sia in Italia che all’estero.

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Giochi di ruolo per l’educazione ambientale
Riservato agli insegnanti della scuola elementare e media
Obiettivi
Il concetto di “Sviluppo Sostenibile” sintetizza il tentativo di conciliare esigenze
economiche con la salvaguardia ambientale ed obbliga così ad incrociare elementi tra
loro apparentemente inconciliabili. La “sostenibilità” rinvia a concetti quali: limite
delle risorse, qualità della vita, consumi, produzione e quindi a sfere di ricerca come:
la bioeconomia, l’ecosviluppo. L’obiettivo della formazione è di comprendere la
complessità delle reti relazionali che costituiscono l’essenza del problema “sviluppo
sostenibile”.
Programma
Il programma prevede l’uso privilegiato del gioco di ruolo. Esso permette infatti di
cogliere dall’interno la dinamica di un dato fenomeno e di elaborare secondo diversi
livelli di approfondimento delle ipotesi di lettura, comprensione e modificazione del
contesto studiato attraverso il gioco.
L’articolazione delle attività comporta l’integrazione di momenti di attività integrati
da informazioni più mirate circa i temi trattati. Il programma prevede successivi
approfondimenti:
1.
2.
3.
4.

sensibilizzazione ai temi ambientali
stili di vita
rapporto tra sfruttamento economico delle risorse ed inquinamento
tema dei rifiuti

Quindi verranno proposti due giochi più complessi “di sintesi”: “Il grande gioco
della natura” e “Il gioco della povertà” (cfr. Sigrid Loos, “Giocambiente”, ed. Gruppo
Abele)

Metodo
Il percorso il coinvolgimento degli insegnanti attraverso il gioco che, come è noto,
rappresenta una chiave di lettura ed un elemento motivazionale molto significativo
per loro.
Il gioco di ruolo, in particolare, favorisce la miglior comprensione delle questioni
trattate
Attrezzature
Tutte le attrezzature saranno messe a disposizione dai Cemea.
MODALITA’ D’ESECUZIONE
Utenti: 20 insegnanti della scuola elementare e della scuola media
Attuazione del progetto: ottobre/marzo
Durata ogni intervento: 2 ore
Giorni: da concordare
Orario: da concordare
Sede: alcuni interventi in classe, altri sul territorio
N° incontri: 4 incontri
n° docenti: 1 esperto CEMEA
Curricula docenti
Stefano Vitale, vicepresidente CEMEA, docente di pedagogia, osservazione e progettazione
educativa e metodi e tecniche dell’intervento educativo presso le scuole di formazione per educatori
professionali. Formatore dei CEMEA dal 1981. Ha diretto il settore “Educazione Ambiente” dei
CEMEA dal 1995. E’ stato responsabile per il Paeco Fluviale del Po del servizio di fruizione pubblica
gestito dai CEMEA dal 1998 al 2000 e presso il Parco di Portofino dal 1996 al 1999 e presso il Parco
La Mandria dal 2002 al 2005.

