
Identificazione dell'associazione

Nome : CEMEA PAYS DE LA LOIRE

Indirizzo :  102 rue Saint-Jacques – 44 200 NANTES  /  71 avenue YZEUX 72000 Le Mans

Telefono : +33 2 51 86 02 60 Nantes  / +33 2 43 76 81 93 Le Mans 

Mail : accueil.lemans@cemea-pdll.org

Sito internet : http://cemea-pdll.org 

Facebook :  https://fr-fr.facebook.com/cemeapaysdelaloire/ 

Blog dei progetti internazionali : https://international.cemea-pdll.org/ 

Presentazione dell'organizzazione ospitante

CEMEA, un'associazione di educazione popolare impegnata,  da più di 80 anni, in tutti  i  settori
dell'educazione  e  del  lavoro  sociale:  tempo  libero  educativo,  educazione  dei  bambini  piccoli,
scuola, accoglienza e sostegno alle persone con disabilità, pratiche culturali, integrazione sociale e
professionale, educazione ambientale...
CEMEA,  un  movimento  pedagogico  impegnato  in  progetti  di  innovazione,  nelle  scuole,  nelle
attività di doposcuola, nei quartieri...
CEMEA, un organismo di formazione professionale al servizio degli attori educativi e sociali, delle
associazioni,  degli  enti  locali;  che  propone  una  formazione  qualificante  in  leadership,  una
formazione continua in lavoro sociale con scuole di lavoro sociale al di fuori della regione Pays de
la Loire) ...

Presentazione delle azioni internazionali e interculturali del CEMEA

Le azioni relative ai progetti internazionali e interculturali si costruiscono attraverso alcuni principi
e modalità di intervento:

• Apertura all'alterità, accettazione dell'altro come diverso
• L'importanza data all'esperienza concreta e all'attività come condizione per l'incontro.
• La mobilità è un vettore essenziale per gli incontri e la cooperazione dei cittadini. La 

mobilità è quindi uno spazio di emancipazione e di autonomia.
• Un'educazione al mondo globale : un'educazione che mira a vivere e fare insieme attraverso 

la co-progettazione e la co-supervisione dell'azione. La cooperazione internazionale 
(decentralizzata o meno) deve avere una componente giovanile, educativa e di cittadinanza.

• Necessità di costruire le condizioni pedagogiche dell'incontro: necessità di preparazione, 
presa in considerazione delle transizioni, addomesticamento dell'ambiente, importanza data 
alle rappresentazioni, posto della lingua, sostegno al ritorno...

http://cemea-pdll.org/
https://international.cemea-pdll.org/
https://fr-fr.facebook.com/cemeapaysdelaloire/


CEMEA Pays de la Loire ha forti partnership e azioni regolari in Palestina, Senegal, Germania,
Tunisia, Italia, e in misura minore nella Repubblica Ceca, Spagna e Romania.

Una  diversità  di  azioni,  realizzate  dall'associazione,  permette  l'attuazione  di  questi  principi:
accoglienza e invio di volontari internazionali, progetti di solidarietà, formazione di diversi pubblici
(giovani,  tirocinanti  di  formazione  professionale,  tirocinanti  di  volontariato,  professionisti  nel
campo dell'animazione o del lavoro sociale ...), progetti di mobilità collettiva per diversi pubblici
(scambi  di  giovani,  delegazioni  di  professionisti,  funzionari  eletti,  volontari  ...),  laboratori  di
informazione, sensibilizzazione, dibattito su questioni internazionali e interculturali, sulla mobilità
internazionale ... 



LA MISSIONE

Contesto della missione: 
La missione VEIA (Vivre Ensemble Ici et Ailleurs/ Vivere insieme qua e altrove) fa parte di vari
programmi gestiti dall'associazione CEMEA e sostenuti a livello regionale da Parcours Le Monde.
L'obiettivo è quello di promuovere la mobilità internazionale, l'educazione alla cittadinanza e alla
solidarietà internazionale e l'interculturalità direttamente tra i giovani della regione Pays de la Loire.
L'obiettivo è  quello di  organizzare attività  per  i  giovani  della  Loira  per  incoraggiare l'impegno
civico e solidale, l'apertura agli altri e al mondo che ci circonda e il dialogo interculturale.
La missione consiste quindi nel fare volontariato in Francia, all'interno delle CEMEA e attraverso
intermediari in altre strutture della regione Sarthe.

Le attività affidate ai volontari:
Le  principali  funzioni  del  volontario  saranno  quelle  di  svolgere  attività  rivolte  ai  giovani  per
incoraggiare l'impegno cittadino e solidale,  l'apertura agli  altri  e al  mondo che ci  circonda e il
dialogo interculturale.

Il volontario potrà svolgere i seguenti compiti:

➢ Sensibilizzare alla mobilità internazionale, organizzando varie sessioni di sensibilizzazione e
informazione per i giovani sulla mobilità internazionale, sia presso la nostra sede che presso
i nostri partner.

➢ Co-facilitare workshop sull'educazione alla cittadinanza e alla solidarietà internazionale
➢ Facilitare  workshop su questioni  interculturali,  mettere  in  discussione rappresentazioni  e

pregiudizi ...
➢ Organizzare dibattiti tematici relativi agli SDO (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) 
➢ Aiutare i giovani a prepararsi alla partenza co-facilitando workshop di gruppo 
➢ Facilitare i laboratori linguistici
➢  Animare tempi di scambi sul suo paese
➢ Partecipare all'animazione di un programma radiofonico
➢ Organizzare e condurre workshop ed eventi per promuovere progetti giovanili.
➢ Avviare nuove azioni, proporre nuove missioni in linea con gli obiettivi del programma, i

partner e secondo le motivazioni di ogni volontario. 
➢ Partecipare alla vita e al funzionamento dell'associazione 
➢ Formazione in animazione: formazione BAFA, formazione pratica ...
➢ Progetto personale: la missione del volontario può anche essere focalizzata su un progetto

specifico secondo gli interessi, i desideri e le capacità del volontario.
➢ Scoperta  interculturale:  scoprire  il  paese  ospitante  e  la  sua  cultura  è  parte  integrante

dell'esperienza di volontariato. 

Luoghi di intervento :
Le Mans, e più puntualmente Nantes o la regione dei Pays de la Loire.
 
Il pubblico che beneficia della missione: 
Il pubblico in generale è composto da giovani tra i 16 e i 30 anni. 


