Condizioni d’iscrizione
I partecipanti devono avere 18 anni compiuti.
Partecipanti nell’anno dei 18 vengono accettati solamente nel caso vi
siano ancora dei posti liberi.
La tassa di partecipazione va versata alla ricezione della nostra
conferma d’iscrizione, al più tardi 15 giorni prima dell’inizio dell’attività.
Per le altre condizioni d’iscrizione rimandiamo a quanto pubblicato sul
sito www.cemea.ch/condizioni
L’invio del formulario d’iscrizione comporta l’implicita
accettazione delle condizioni d’iscrizione esposte sia sulla
locandina sia sul sito dei cemea.

Condizioni generali:
Lo stage è residenziale. Per favorire l’interscambio tra volontari che
provengono da esperienze e da contesti diversi, si richiede la
partecipazione costante a tutto il fine settimana.

Informazioni:
Possono essere richieste scrivendo a
Luisa Peduzzi: luisa@cemea.ch

Cemea
atgabbes Comunità familiare

La diversità in colonia:
conosciamo l’handicap

Il linguaggio dei segni

Da venerdì 16 a domenica 18 novembre Primadengo
℅ Casa Ida
Stage residenziale (si dorme sul posto)

Modulo d’iscrizione
Cognome: __________________ Nome: ________________
Data di nascita: ____/____/_______
Telefono: ____________________________
Via: ______________________________________________
Cap: ______________ Località: ________________________
E-mail: ____________________________________________
Sono vegetariano/a:

Sì

No (cerchiare ciò che fa il caso)

Professione o studi: _________________________________________
Nel 2018 ho partecipato alla seguente colonia o campo:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Mi impegno a partecipare alle condizioni esposte su questo volantino e
sul sito www.cemea.ch.
Data: ________________ Firma _______________________________
Inviare l’iscrizione entro il 26 ottobre 2018 a:
cemea - via Agostino Maspoli 37 - 6850 Mendrisio
L’iscrizione può avvenire anche via internet sul sito www.cemea.ch

Luogo, data e costo:
Luogo:
Date:

Primadengo c/o Casa Ida
da venerdì 16 novembre (ore 20.30) a
domenica 18 novembre (ore 15.30 circa)
Costo:
CHF 100 - Comprende vitto, alloggio, corso e materiale didattico
Atgabbes ritornerà il 50% della retta ai propri monitori

Programma dello stage
Quante volte è capitato di essere in colonia con persone che non comunicano con
le parole e di non riuscire a capirsi? Magari un bisogno, una richiesta, una
condivisione espressi a gesti ma che non vengono capiti?
Il linguaggio dei segni, nato come mezzo di comunicazione per persone sorde, è
sempre più spesso utilizzato anche da persone che pur udendo non hanno la
possibilità di comunicare verbalmente. In questo modo si apre un ventaglio
comunicativo molto importante che però ha bisogno di essere conosciuto da chi
condivide momenti di vita come famigliari, educatori e monitori di colonia. La
giornata di sabato sarà condotta dalla relatrice Laura Sciuchetti, sorda, e i
partecipanti avranno modo di avere un quadro generale rispetto a questo mezzo di
comunicazione e di sperimentare una paletta base di segni che fanno parte della
quotidianità della vita in colonia.
La mattina di domenica avrà una modalità nuova rispetto agli anni scorsi. I
partecipanti potranno portare e condividere delle problematiche, situazioni, o
riflessioni rispetto a tematiche vissute in colonia che non necessariamente
riguardano il tema della comunicazione.

Il programma in dettaglio
Venerdì 16 novembre
Dalle ore 20.30 alle ore 21.00 accoglienza.
Dalle ore 21.00 attività di conoscenza.
Sabato 17 novembre
Durante la giornata approfondiremo il tema attraverso diverse modalità.
Nel dopo cena, verrà proposta una veglia.
Domenica 18 novembre

Condivisione tematiche.

