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    @formazione  formazione@educatorisenzafrontiere.org 
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    FB e Twitter  educatori senza frontiere - #esfistantanee 

    Youtube   educatori senza frontiere 

 

CHI SIAMO 

l’Associazione Educatori senza Frontiere (ESF) nasce Il  25 febbraio 2005. E’ un’Organizzazione non Lucrativa di Utilità 

Sociale che opera nel campo dell’educazione e della formazione in contesti italiani ed esteri. 

“Senza frontiere”: è il motto semplice ma significativo che l’Associazione ha scelto per sintetizzarne gli intenti e la  

filosofia “usando” l’educazione come strumento di emancipazione e di riscatto. L’Associazione ritiene che 

l’educazione, con il riconoscimento delle diversità e dei relativi valori, sia strumento e fine essenziale per promuovere 

lo sviluppo. 

Educatori senza Frontiere opera a livello  nazionale e internazionale: in Italia interviene in contesti di disagio e si 

occupa prevalentemente di formazione, mentre all’estero collabora con realtà già operanti sui territori in partenariato  

con Congregazioni e Diocesi. In Madagascar e in Honduras gestisce direttamente due comunità di accoglienza per 

bambini e ragazzi in grave disagio sociale. 

 

L’obiettivo dell’Associazione è l’educazione quale potenziale irrinunciabile di ogni uomo e di ogni comunità , formando 

educatori competenti e disponibili a condividere e gestire situazioni difficili nei vari Paesi del mondo ed  elaborando 

progetti improntati agli ideali di giustizia, di solidarietà e di sussidiarietà.  

 

Mission e Vision 

Le finalità dell’Associazione sono: 

- Promuovere l’attenzione educativa all’uomo e ai suoi problemi, senza distinzione alcuna per favorire il maggior 

sviluppo possibile in ordine ai fini della personalizzazione e della socializzazione.  

- Elaborare idee e strategie per conoscere le realtà e le loro problematiche, le diversità e i loro valori, rendendo 
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protagonisti dell’educazione gli uomini, il loro patrimonio spirituale e il loro ambiente di ogni uomo e di ogni comunità 

e il tessuto  connettivo delle relazioni e delle realizzazioni per un mondo più armonico e più giusto 

- Mirare alla formazione di educatori disponibili e competenti a condividere progetti finalizzati a individuare 

nell’educazione dell’uomo il fine e lo strumento dell’emancipazione e del riscatto 

- Sostenere ed elaborare progetti improntati agli ideali di giustizia, di solidarietà e di sussidiarietà tra le persone e i 

popoli. 

- Valorizzare l’esistente e ne promuove le potenzialità nella consapevolezza che lo “spirito dell’educazione” è alla base 

di una sempre maggiore umanizzazione codificata sull’amore per i giovani e gli ultimi, e sulla giustizia tra i popoli. 

 

Scopo dell’Associazione è, quindi, quello di elaborare progetti e programmi per raggiungere le finalità statutarie, 

mediante: 

- Formazione in Italia e all’estero di personale con mansioni educative e formative, capaci di interpretare, condividere 

e gestire situazioni difficili, nel mondo, in un’ottica di scambio interculturale e di crescita comune.  

- Promozione e realizzazione di  progetti intervenendo in situazioni di particolare emergenza,  in Italia e all’estero 

anche nell’ambito della Cooperazione Internazionale, privilegiando interventi psico-pedagogici, socio-sanitari e 

formativi, mirati alle fasce disagiate giovanili e alle loro famiglie con l’ obiettivo di un adeguato reinserimento sociale.  

- Progettazione con Enti, Istituzioni laiche e religiose, Associazioni e Fondazioni, in piena autonomia e/o in 

collaborazione, attività orientate agli ideali di giustizia e di solidarietà tra le persone e i popoli  

 

ATTIVITA’ DEGLI ULTIMI 5 ANNI 

 Formazione in Italia  (Corsi di formazione promossi da ESF dal 2005 ad oggi) 

Il metodo di Educatori senza Frontiere (ESF) si fonda su alcuni principi quali: 

- La pedagogia dell’erranza 
- I talenti delle povertà 
- Il viaggio come metodo formativo 
- L’incontro come fulcro di ogni azione volta alla trasformazione 

Partendo da questi principi vengono organizzati corsi di formazione che prevedono  

Corso di Formazione BASE: per coloro che si avvicinano alla metodologia di ESF e cercano di comprendere intenti, 

filosofia e metodologia. 

Corso di Formazione PERMANENTE: per coloro che decidono di continuare il percorso formativo ritenendolo utile al 

proprio percorso personale e professionale. 

Corso di Formazione FORMATORI: per coloro che permangono all’interno dell’Associazione assumendo responsabilità 

nel campo formativo o progettuale. 

 

L’anno formativo si conclude con l’organizzazione di viaggi – esperienza  nei paesi dove ESF viene chiamato a 

collaborare. I gruppi di lavoro sono formati da un minimo di tre ad un massimo di sei educatori con un tutor  

Il viaggio è parte integrante del corso di formazione, “viaggio come metodo formativo”. 

 

Obiettivi: Creare occasioni formative non formali per educatori ed educatrici che abbiano il desiderio di fare un 

percorso personale; creare una coscienza critica negli educatori; creare un movimento di educatori che sia una 

“minoranza rumorosa” dentro al mondo dell’educazione; promuovere l’itineranza come chiave di lettura del mondo 

Tecniche formative utilizzate: Arte terapia, Teatro, Aula frontale, Scrittura creativa, Giochi e animazione, Aula adulti 

(team building, problem solving), Cammino, Musicoterapia. 

 2009/2010: “Spostare le tende” 

 2010/2011: “ La foresta dei sentimenti” 

 2011/2012: “L’educazione e l’infradito, il viaggio si fa metodo” 

 2012/2013: “Diario di un educatore errante” 

 2013/2014: “La strada” 

 2014/2015: “Apriamo strade impossibili” 
 



 Formazione all’estero 

Agosto 2009  Brasile – “il metodo educativo di Exodus nell’approccio alle tossicodipendenze” 

Gennaio 2010  Honduras – Lavoro sociale e reti (Trabajo social y redes) 

Luglio 2010  Argentina - “Educazione, identità e reti” 

Agosto 2010  Sudafrica - “La figura dell’educatore: significati e interpretazioni” 

Agosto 2010  Honduras – Life skills dentro una storia di vita (Life Skills adentro de una historia de vida) 

Agosto 2011  Kenya – Storia di vita ed educazione come scelta (History of life, education as a choice) 
 
Gennaio 2012 Honduras – “Sentidos adentro de una red: educaation, personas,y recursos” (significati della 

rete: educazione, persone e risorse) 
 

Marzo 2012  Angola – “La presa di decisioni” rivolto agli studenti 
   Angola - “Il lavoro di gruppo a scuola” rivolto ai professori 
 
Luglio 2012  Angola - “Il gruppo e la comunicazione” rivolto ai professori 
   Angola-  “La leadership condivisa” rivolto ai rappresentanti di classe 

Angola- “L’amore e l’affettività: prevenzione della gravidanza precoce” rivolto alle ragazze 
10/17 anni 
Angola- “Le dipendenze e le influenze sociali” rivolto agli studenti 

Agosto 2012   India- “L’identità e la scelta” rivolto a ragazze adolescenti  
 

Novembre 2012-   Rwanda- “Quale educatore?” rivolto all’equipe educativa di Casa Exodus Nyagatare 
Aprile 2013  
 

Aprile 2013  Honduras – “La red entre capacidad y capacitacion” ( la rete tra capacità e formazione) 

Novembre 2013  Madagascar – “ La sfida Educativa” rivolto a 40 educatori provenienti da 19 centri di    

Fianarantsoa 

Gennaio 2014 Madagascar – “Un anno a servizio” rivolto agli 8 volontari del Servizio Civile Internazionale 

della Caritas di Trapani 

Luglio 2014  Bolivia - “Il lavoro di gruppo in un centro d’accoglienza di ragazzi speciali” 
 Bolivia – “donne in rete:storie di vita e di resistenza” 
 Bolivia – “Genitori-/figli: ritrovare le parole” 
 
Agosto 2014 Honduras – “La figura della donna nel teatro” 
 Honduras – “Laboratorio di autobiografia: valutare ilproprio percorso comunitario”. 
 
Settembre 2014 Angola – “Conoscersi attraverso al nostra storia di vita” ricolto a studenti e professori. 
 

 Esperienze di animazione educativa e formazione formatori all’estero 

 

2009 Madagascar-  Paraguay – Bolivia - Brasile e Argentina -  Ucraina – Etiopia - Honduras 
 
2010 Madagascar- Brasile – Honduras – Argentina – Sudafrica – Ucraina – Ruanda - Paraguay 
 
2011 Kenya – Brasile – Ruanda – Madagascar 
 
2012 Madagascar – Honduras – Angola – India- Ruanda - Brasile 
 



 
 
2013 Madagascar – Honduras – Angola – Ruanda - Brasile 
 
2014 Madagascar – Honduras – Bolivia – Angola – Ruanda – Brasile  
 
2015 Madagascar – Honduras – Bolivia – Angola – Ruanda – Brasile  
 
 
 
 

 

 Oltre alla formazione in Italia e all’estero Educatori senza Frontiere organizza attività formative sul territorio 

italiano 

 

Percorsi di Formazione rivolti agli Infermieri dell’Associazione ANOTE/ANIGEA: 

 Settembre 2011: “Formarsi per formare: un progetto di crescita e motivazione” 

 Novembre 2012: “Il concetto di responsabilità all’interno di un’associazione” 

 Maggio 2014: “La responsabilità parte dallo sguardo: esercizi di presenza e di ascolto” 

 Maggio 2014: Simposio  infermiere- ENDOLIVE “La risoluzione del conflitto nel lavoro di gruppo” 

 Ottobre 2014: “Comunicare per costruire” 

 Dicembre 2014: Ospedale Gemelli (Roma): “Il gruppo e la comunicazione” 

 Maggio 2015: “Dal trasmettere al comunicare: il gruppo e la relazione di cura” 
 
Percorsi di formazione nelle Scuole e per Adolescenti: 

 

 A/S 2012-2013: Liceo Scientifico e Classico di Locri (RC) “Itinerari itineranti: un viaggio che diventa un 
progetto di vita” (studenti) 

 A/S 2013/2014: Liceo Santi Carraro di Milano (MI): 
        “Itinerari itineranti: un viaggio che diventa un progetto di vita” (studenti) 
       “La genitorialità” 
 “Il ruolo dell’insegnante-educatore” 

 Ottobre 2013: Istituto Paritario Leone XIII Milano (MI): “Introduzione al volontariato” 

 Aprile 2014: Cavriana (MT): “Il teatro e la scoperta dell’altro” 
 
Percorsi di Formazione per Equipe di Educatori 
 

 Ottobre 2012: Cooperativa Sociale P.G. Frassati: “che gruppo di lavoro siamo?” 

 Aprile 2010: Cooperativa Sociale Ortica, Genova (GE): Spunti erranti per valorizzare l’esistente” 
 

Percorsi di Formazione- Volontariato 

 Marzo/Aprile 2013: Cavriana (MT): “Il volontariato tra il dire e il fare: identità, relazione, territorio” in 
collaborazione con i Centri Giovanili Don Mazzi 

 Novembre 2014/Gennaio 2015: Cavriana (MT): “io sto con te”: percorsi autobiografici e narratici” in 
collaborazione con l’Associazione Toffoli. 

 
Percorsi di Formazione- Tossicodipendenze 

 2011/2014: Comunità Exodus di Milano (MI): laboratorio di scrittura creativa e autobiografica 

 

Percorsi di Formazione- Università 



 Novembre 2009: Università di Genova, scienze della formazione: “La pedagogia errante e il ruolo di Educatori 
senza Frontiere” 

 Novembre 2009: Università Cattolica de Sacro Cuore di Milano (MI): “I significati dell’Itineranza” 

 Ottobre 2012: Università Bicocca di Milano(MI), scienze della formazione: presentazione “Il mondo e 
l’infradito” 

 Gennaio 2013: Università Cattolica de Sacro Cuore di Milano (MI): “Educatori senza Frontiere: l’educatore 
educabile” 

 Novembre 2013: Università Bicocca di Milano(MI), scienze della formazione: Educatori senza Frontiere: diari 
di esperienze erranti” 

 Marzo 2014: Università di Genova, scienze della formazione: “ le competenze dell’educatore senza frontiere” 

 Novembre 2014: Università Bicocca di Milano(MI), scienze della formazione: “L'educazione e la scelta” 
 
 

Parternariati: 

Ucraina - Caritas di Drohobych 
 
Brasile –  Porto Alegre : Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza - 
Brasile – Rio Grande : Comunità Vida Nova 
 
Paraguay: Congregazione Poveri servi della Divina Provvidenza  - Hogar Santa Teresa di Ciudad del Este 
 
Sudafrica: Congregazione dei Padri Stimmatini 
 
Argentina: Congregazione Poveri  Servi della divina Provvidenza -  Quartiere Gonzalez Catan/Laferrere. 
 
Kenia – Nairobi : Congregazione Poveri  Servi della divina Provvidenza -  progetto “Welcome to the family” (WTF) 
 
Angola: Congregazione Poveri  Servi della divina Provvidenza - Huambo 
 
Ruanda: Diocesi di Byumba  
 
Bolivia:  Vicariato del Pando-Beni 
 
Madagagascar:   Diocesi di Fianarantsoa   
 
Honduras Diocesi di Tegucigalpa -  Casa Juan Pablo II – El Paraiso (Fondazione Alivio del Sufrimiento) 
 
 
 

Pubblicazioni: 

 
 Ballarini G., Camminammo camminando, Ed. Monti, 2009. 

 Vico G., Mazzi A., Ballarini G., Il mondo e l’infradito, San Paolo, 2011. 

 Don Antonio Mazzi, Cristina mazza, Elisa Frazza, Gabriella Ballarini, Educatori senza Frontiere, diari di 

esperienze erranti, Edizioni Erickson, 2013 

 

 

Eventi: 

 Maggio 2011: Convegno: “Il mondo e l’infradito” - L’avventura educativa  - Parlamento  - Sala delle Colonne – 

Roma 

 2011/2015: Partecipazione alla Fiera del Consumo Critico Fa la Cosa Giusta- Sezione Pace e Partecipazione 



 Dal 2011: partecipazione alla Marcia per la Pace Perugia - Assisi 

 2012: Convegno Spera “ le donne e L’africa”– Genova  

 Settembre 2014: Partecipazione ad una manifestazione a favore dell’Africa del CUMSE- Cinisello Balsamo (MI) 

 Ottobre 2014: Presentazione del corso di formazione “Il concetto di responsabilità nel lavoro di gruppo: 

comunicazione e cooperazione” ESGENA CONFERENCE- VIENNA 

 

 

 

 

 

 

 

 


