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Apriamo strade impossibili 
Percorsi formativi di educazione itinerante 

 

 

 
 

“Il viaggio è l’esplosione di quello che abbiamo dentro!” d. Mazzi 

 
 
 
 
 
 
 



Educatori senza Frontiere è… 
 
...un movimento di educatori e educatrici che hanno deciso di vivere in modo differente, 
basando il proprio operato sull’incontro e sulla relazione. 
…formazione in Italia e all’estero. Formazione continua, approfondimento di teoria e 
prassi, promozione della dimensione del “qui ed ora”. 
…itineranza, che trasforma il viaggio in metodo e il fare in parole nuove per l’educazione.  
…presenza incalzante che si concretizza nella promozione di forme differenziate di 
intervento in cui elementi quali: istruzione, formazione professionale, costruzione della 
propria identità e educazione alla mondialità, si fondono e diventano ricerca. 
…una comunità di uomini e donne che si interroga e non si accontenta di rispondere in 
una lingua sola. 
 
 
Apriamo strade impossibili 
Don Antonio Mazzi 
Dobbiamo inventare una formazione che abolisca la teoria. 
Perché oggi, ogni teoria è sovversiva, castra la fantasia e l’uso corretto della ragione. 
Chi adora le teorie confonde il mondo con i centimetri del libro che ha studiato e con il 
metro di grandezza dei teoremi, dei postulati e dei complessi psicoanalitici, imparati a 
memoria. 
La formazione invece scardina la ragione e soprattutto abbatte le regole che riducono la 
nostra testa ad un “tugurio bibliotecato”. 
E spalanca il NOI verso una forma democratica di pensiero, capaci di immergerci in 
prospettive globali, epiche e poetiche. 
Sarà cosi la formazione di ESF! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Come si svolge il corso? 
Il corso di formazione di Educatori senza Frontiere è strutturato in due moduli: il primo di 
formazione di base e il secondo di formazione permanente.  
 
Questo per: 
 

ñ dare la possibilità ai corsisti di avvicinarsi alla realtà di Esf e capire se corrisponde 
alle proprie aspettative; 

ñ creare un momento in cui si abbia l’opportunità di conoscere ed interiorizzare le 
basi della pedagogia dell'erranza e successivamente di inserirsi in un gruppo di 
formazione permanente. 

 
La formazione permanente è la prosecuzione della formazione di base dell’anno in corso 
(2014/2015), e degli educatori che hanno iniziato il percorso formativo l’anno precedente. 
 
La formula è pensata in 2 week-end per la formazione base e in 3 week-end per la 
formazione permanente. 
Durante il periodo estivo si svolgeranno viaggi - esperienza per piccoli gruppi i cui 
partecipanti saranno accompagnati da un tutor. 
Obiettivi dei viaggi: animazione educativa e formazione in loco. 
Ogni corsista realizzerà un elaborato finale che verrà consegnato nel mese di Giugno 
2015, secondo le modalità che verranno indicate dai formatori. 
 
Dove si svolge la formazione? 
Per facilitare la partecipazione in tutta Italia, il corso avrà due sedi: 
 
Esf nord:   Milano – Associazione Educatori senza Frontiere onlus - Cascina Molino 

Torrette, Viale Marotta 18/20  
Esf centro:  Roma – Opera don Calabria – Via Soria, 13 
 
Il fine settimana è così organizzato: arrivo il sabato mattina (chi arriva da lontano può 
arrivare anche il venerdì sera). Inizio della formazione ore 9.00, si lavora fino alla domenica 
a pranzo ore 13.00. 
Un week-end di formazione prevederà la “formazione in cammino” con tutti i partecipanti 
iscritti alla Formazione di entrambe le sedi e la formazione formatori. 
 
Tutte le date degli incontri sono indicate nel calendario. 
 
Quanto costa? 
Formazione di base:   € 80   (materiale informativo, vitto e alloggio) 
Formazione permanente:  € 170   (materiale informativo, vitto e alloggio) 
Tessera ESF (valida pe sempre, per sostenere i nostri progetti) €  10  
Costi aggiuntivi: quota per viaggio, mantenimento in loco, assicurazione e vaccinazioni. 
 
Chi può partecipare? 
Educatrici, educatori e persone che si occupano di educazione, interessati ad 
approfondire la propria formazione utilizzando le seguenti metodologie: 
 

ñ lezione frontale (basi epistemologiche) 
ñ laboratori creativi di formazione attiva: teatro, scrittura, musica 
ñ Aula adulti 
ñ Viaggio di conoscenza 
ñ Utilizzo della scrittura (diario) come strumento di conoscenza e di rielaborazione 
ñ Il cammino (trekking) come metafora del viaggio 



  

Come iscriversi? 
 

Per tutte le informazioni riguardanti l’iscrizione è necessario scrivere una mail a: 
formazione@educatorisenzafrontiere.org 
Riceverete un modulo e l’IBAN per il bonifico relativo alla quota da versare. 
La prima data utile per iscriversi sarà il 10 Ottobre. 

 
Open days! 

 
Milano 10 Ottobre dalle 17.00 alle 19.00 – ingresso libero  
Roma 24 Ottobre dalle 17.00 alle 19.00 – ingresso libero  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formazione di base 
 
Novembre  
Roma 22 - 23 
Milano 29 – 30  
 
Cristina Mazza 
Educatori senza Frontiere: una realtà in cammino 
La pedagogia errante e i talenti delle povertà 
 
don Antonio Mazzi 
Apriamo strade impossibili? 
 
Gabriella Ballarini 
Il viaggio e il gruppo: la complementarietà 
 
Laboratorio a cura di Teatro degli Incontri 
Il libro lo mettiamo noi, le parole mettile tu. 
 
Scrittura: un quaderno lungo un anno. 
 
 
 
 

2015 
 

Formazione base e permanente 
(Nuovi iscritti + Esf iscritti 2013/2014) 

 
Gennaio 
Roma 17/18 
Milano 31 Gennaio 1 Febbraio 
 
 
Cristina Mazza 
Dieci anni di Esf: l’erranza educativa tra presente e passato. 
Banalizzare gli orologi: la fatica del tempo. 
 
don Antonio Mazzi 
La poesia del viaggio… 
 
Laboratorio a cura di Teatro degli Incontri: 
il viaggio tra fiducia e resistenze. 
Scrittura …. 
 
 

Formazione permanente 
 
 
Marzo  
7/8 Roma 
21/22 Milano 
 



Cristina Mazza 
La valigia degli attrezzi: partiamo, come?  
 
Don Antonio Mazzi 
“Se la vita avesse una seconda edizione, curerei molto di più le bozze.” 
 
Gabriella Ballarini 
La pedagogia del viaggio: tra tecnica e poesia. 
 
Laboratorio a cura di Teatro degli Incontri: 
rimettere insieme i pezzi. 
 
Scrittura … 
 
 
 
 
 
Maggio Via Francigena….verso Roma. 
21-24 
Formazione in cammino 
Camminare il viaggio: siamo pronti a partire? 
Le parole nei passi: l’alfabeto del camminante. 

“Noi di solito camminiamo attorno a noi stessi.  
Non è difficile camminare, è solo impegnativo,  

mentre è molto difficile camminarsi dentro,  
perché strano, fuori moda.” 

Don Mazzi 
 
Scrittura…. 
 
 
TUTTI 
Giugno 
Milano 13/14 
Conclusione dell’anno formativo 
Valutazioni e riprogettazioni 
 
Un anno di ESF… 
“Un racconto per immagini” con Teatro degli Incontri 
 
 
Valutazione dei viaggi (solo per chi ha viaggiato nell’anno 2014/2015 con Esf) 
 
Milano 
14/15 Settembre 
 
Il ritorno è un momento cruciale e come tale va valorizzato, vive dentro la dimensione del 
viaggio e ne consolida il senso.  
 
Bilancio del ritorno da parte dei tutors e dei volontari 
Cosa ho lasciato, cosa ho portato con me 
Cosa significa essere educatori senza frontiere? 
Ripartenze… 



 
 
Formazione formatori 
Questo modulo chiamato “formazione formatori” è aperto a persone selezionate presenti 
nelle realtà di Esf da più di due anni. 
 
Formazione formatori 
L’idea della formazione dei formatori nasce dalla spinta dei volontari di Esf, dalla voglia di 
partecipare nel percorso formativo dei nuovi volontari e farlo in maniera attiva.  
 
Gli incontri sono pensati così: 

- residenziali 
- esperienziali 
- con lavori da preparare a casa, prima, dopo e tra un incontro e l’altro 
- con momenti di auto ed etero valutazione 

Gli obiettivi: 
- creare un gruppo di educatori e educatrici capace di portare avanti progetti sul 

territorio nazionale 
- motivare e far crescere le persone che hanno scelto di approfondire i temi portanti 

della filosofia educativa di Esf 
- dare competenze specifiche e capitalizzare le esperienze pregresse 
- valorizzare l’esistente 

 
Dove  
 
Milano – primo modulo 
7/8 Febbraio 
 
Roma - secondo modulo 
18/19 Aprile 


