
E' nato nel 2004 con l'intento di diffondere 
e radicare i valori di CEM nel territorio, 
rivolgendosi in modo particolare al mondo 
dell'educazione e della scuola. Nel gruppo 
collaborano persone che appartengono a 
culture e a religioni di-verse, con varie 
qualifiche professionali, unite dal comune 

interesse per i temi interculturali.

di Alzano Lombardo
GRUPPO CEM

Nasce nel 2003 a Bergamo come 
associazione e come cooperativa nel 
2008. Conduce esperienze educative e 
formative attraverso i linguaggi artistici. 
Collabora con CEM mondialità ed  è in 
convenzione con le Università di 
Ber-gamo, Milano e Brescia. Dal 2012 a 
Ponteranica è responsabile del nuovo 
Centro del gioco e del giocattolo Spazio 

di ricerca educativa sulla cultura ludica.

IL CERCHIO DI GESSO
Cooperativa

Quali pedagogie 
per quale educazione?
Incontriamo Maestri della pedagogia 
contemporanea per riflettere sulle loro 
significatività ed attualità.

Iniziativa realizzata nell'ambito
 del Protocollo d'Intesa tra il MIUR 

e il Centro Saveriano Animazione Missionaria CEM 
mondialità (10 /1/ 2013)

In convenzione  con:
Università degli Studi di Bergamo 

  SI RINGRAZIANO
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BERGAMO

CON IL CONTRIBUTO DI:

INCONTRI 
FORMATIVI
per docenti,studenti universitari e genitori

COMUNE DI  PONTERANICA

COMUNE DI 
ALZANO LOMBARDO

CITTA’ DI  ALZANO LOMBARDO 
Provincia di Bergamo 

Centro del gioco e del giocattolo 
Spazio di ricerca sulla cultura ludica

COMUNE DI BERGAMO

PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Politiche Sociali e Salute

Rete Provinciale 
Teatro & Scuola 

GRUPPO CEM ALZANO LOMBARDO



Il percorso formativo farà esplorare 
itinerari dove si conosceranno 
pedagogisti Maestri significativi nella 

ricerca educativa contemporanea. 
Ogni incontro sarà condotto da un 
formatore che darà ai partecipanti la 
possibilità di confrontarsi su tre 
dimensioni educative: ludica, narrativa e 
multimediale alla ricerca di elementi 
comuni, in un confronto teorico e pratico.
Si esploreranno approcci multisensoriali e 
multimediali, per valutarne potenzialità utili 
a comprendere come debba essere 
l’educazione nella società complessa in 

cui viviamo.  

Fondato dai Missionari Saveriani 50 anni 
fa, ha lo scopo di educare alla Mondialità, 
cioè di far apprendere atteggiamenti di 
apertura al mondo, alle culture, alle 

religioni e all'alterità in senso ampio. 
È formato da professionisti che si 
occupano di educazione nei più diversi 
ambiti disciplinari. Gestisce una rivista 
mensile, corsi di formazione, un convegno 
nazionale annuale, collane di testi, 

campagne internazionali. 
Ha la sua sede nazionale a Brescia e in 
Italia sono presenti Gruppi locali che 
promuovono questa esperienza dentro e 

fuori la scuola.

Sito web: www.cem.coop

Informazioni ed iscrizioni 
Segreteria Centro del gioco e del giocattolo

Tel. 3486784067 / 3496580906
E-mail: segreteria@ilcerchiodigesso.it

Sito: www.ilcerchiodigesso.it.

2 marzo 2013 Uno sguardo d'insieme 
Lucrezia Pedrali docente e co-direttrice CEM Brescia

h 15.00 - 19.00 
c/o Missionari Saveriani di Alzano 

Lombardo

13 marzo 2013 La Pedagogia ludica 
Roberto Papetti formatore - Ravenna

h 17.00 - 19.30 
c/o Centro del Gioco e del Giocattolo di 

Ponteranica
 

4 aprile 2013 La Pedagogia multimediale 
Patrizia Canova docente e formatrice Milano

h 17.00 – 19.30
c/o Centro del Gioco e del Giocattolo di 

Ponteranica 

17 aprile 2013 La Pedagogia narrativa 
Gianni D'Elia operatore sociale e formatore Torino

h 17.00 – 19.30
c/o Centro del Gioco e del Giocattolo di 

Ponteranica 

PROGRAMMA CEM MONDIALITÀ

IL PERCORSO

COSTI
Intero percorso formativo: € 20,00
Incontro del 2 marzo:  € 10,00 
Ogni incontro 13 marzo, 4 e 17 aprile:  € 5,00

Pedagogo era lo schiavo che accompagnava 
a scuola il meglio dell’antica nobiltà fanciulla, 
spesso era straniero, testimone del 
complesso cammino iniziatico verso l’alterità 

che ogni educazione comporta.

SI RILASCIA ATTESTATO 
DI PARTECIPAZIONE
PER OGNI INCONTRO


