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“L’educazione è l’arte di cogliere le sfumature di una persona, carica di esplosioni vitali, per aiutarla a 
interpretarle, contaminarle, radicarle nell’avventura. Inoltre l’educazione crea unicità, anticonformismo, 
“disidentità” personalizzate, storie uniche di anormalità alternative” don 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
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 per chi ha frequentato l’anno di formativo 2016/2017, e per coloro che  hanno 
iniziato il percorso formativo l’anno precedente 2015/2016.  
 
Dove si svolge la formazione? 
Il corso ha due sedi: 
 
Esf nord:   Associazione Educatori senza Frontiere onlus - Cascina Molino Torrette, Viale Marotta 18/20, 

20134 Milano (MI) 
Esf centro:  Associazione Juppiter - Strada della Montagna, 7 (ex colonia) – 01100 San Martino Al Cimino               
(VT) 
 
Come funziona la formazione? 
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. 
Il fine settimana di Giugno prevederà la “formazione in cammino” con tutti i partecipanti iscritti alla 
formazione dal giovedì, ala domenica 
 
 
Quanto costa? 
Formazione di base: € 100 (materiale informativo, vitto e alloggio). 
Formazione permanente (per chi si è iscritto al primo anno): € 170 
Formazione permanente (per chi fa il secondo anno di ESF): € 180 (materiale informativo, vitto e alloggio). 
Tessera ESF € 10 (obbligatoria ogni anno per sostenere i progetti di Educatori senza frontiere). 
Formazione speciale (per le persone che sono in ESF da più di due anni): € 100 
Quota per viaggio: € 1500 (Biglietto aereo, assicurazione Europe Assistance, tutoraggio in loco, alloggio e 
vitto). 
Altri costi a carico del volontario: spese personali di viaggio, vaccinazioni, eventuale visto dipendendo dal 
Paese, spostamenti interni al Paese. 
 
Chi può partecipare? 
Educatrici, educatori e chi fosse interessato ai nostri temi, purchè maggiorenni, che desiderano 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. 

  
 

 
Open days! 

 
Milano 22 Settembre 2016 dalle 17.30 alle 19.00 – ingresso libero  
Viale Marotta, 18/20 20134 Milano 
Roma 23 Settembre 2016 dalle 17.30 alle 19.00 – ingresso libero  
Via Giambattista Soria, 13, 00168 Roma 
 

Formazione di base e permanente  
 
Novembre 2016  
Milano 19/20  
San Martino al Cimino 26/27 
 
Cristina Mazza e Gabriella Ballarini 
Accoglienza e presentazione anno formativo 
 
Cristina Mazza e la formazione base 
Storia di una strada: studiare la strada per imparare a conoscerla. 
 
Gabriella Ballarini e la formazione permanente 
La filosofia dei piccoli passi: piccoli miracoli quotidiani 
 
 
don Antonio Mazzi 
Diversamente: Decalogo rivoluzionario 
 
Gabriella Ballarini e gli ESF 
Compagni di viaggio: proposte di incontro 
Facce da ESF: ritratti semi-seri di educatori educabili! 
 
Laboratorio formazione base e permanente a cura di Giorgia dell’Uomo (Milano) 
Il gruppo come espressione teatrale. 
 
Laboratorio a cura di Giorgia Dell’Uomo (San Martino al Cimino) 
Il gruppo come espressione teatrale. 
 
Scrittura: La mia finestra sul tempo…. 
 
 

2017 
 

Formazione base e permanente 
(Nuovi iscritti + Esf iscritti 2015/2016) 

 
Gennaio 
Milano 28/29  
San Martino al Cimino 21/22 
 
Cristina Mazza e la formazione permanente 
Il dono, ovvero il lavoro volontario e il suo valore. 
 
Gabriella Ballarini e la formazione base 



 
Diario confuso: come ti trasformo la fuga. 
 
don Antonio Mazzi 
Diversamente: Decalogo Pedagogico 
 
Laboratorio a cura di Teresa Falanga 
La linea, il segno e il colore. 
Laboratorio formazione base e permanente a cura di Teresa Falanga 
La linea, il segno e il colore. 
 
Scrittura: Questa è audacia… 
 
 

Formazione permanente 
(i nuovi ESF che hanno deciso di partecipare alla formazione permanente e gli ESF che sono in associazione 

dal 2015/2016)  
Marzo 
11/12 Milano 
25/26 San Martino al Cimino (VT) 
 
Cristina Mazza 
Formazione e Trasformazione in viaggio: strumenti di educazione itinerante 
 
Don Antonio Mazzi 
Diversamente: Il decalogo del camminatore 
 
Laboratorio a cura di Teatro a cura di Antonella e Silvia 
Il teatro come incontro e relazione.  
 
Scrittura: Ad ognuno il suo, incipit…. 
 
 
TUTTI 
 
Maggio   
13/14 Milano 
Emanuela Mancino: viaggiare è un po’ come fare silenzio. Educatori erranti e poesia dell’andare. 
Don Antonio Mazzi: educabilità e minoranza. 
 
Preparazione al viaggio, lavori di gruppo per gruppi di partenza e per chi non parte.  
 
Laboratorio a cura di Gabriella Ballarini 
La scrittura è un ricamo educante. 
“Talvolta le storie giungono e si fermano e vanno. Talvolta le storie giungono si fermano e vanno e vanno. 
Talvolta le storie giungono e si fermano e giungono. Talvolta le storie si fermano e si fermano e si fermano. 
Talvolta le storie giungono e giungono e vanno. Talvolta talvolta talvolta giungono.” Percival Everett 
 
 
Cammino ESF 
Giugno 15/18  
 
Camminare la vita: viandanti, vagabondi, pellegrini 
Camminare insieme. 
Camminare a coppie. 
Camminare la strada. 
Camminarsi dentro. 
Camminare. 
 
Scrittura: le parole nei passi… 
 
 
 



 
 
 
Valutazione dei viaggi (solo per chi ha viaggiato nell’anno 2016/17 con Esf) 
 
Milano 16/17 Settembre 
Il viaggio è…… declinazioni dell’andare e del tornare: identità in trasformazione. 
 
- valutazione del lavoro di gruppo e dei frammenti di viaggio 
- guardarsi allo specchio e ritrovare il volto di chi torna 
- ridere di cuore del tempo andato 
- investire sul futuro di ESF 
 
 

 
 
 

Formazione (speciale) Educatori senza Frontiere 
Dedicata a chi abita l’associazione da più di due anni e vuole scriverne i giorni futuri 

 
1-4 Dicembre 2016  Vago di Lavagno (VE) 

 
Il gruppo tra aspirazione, appartenenza e individualità 
 
Tre giorni pensati per chi è motore dell’associazione con l’obiettivo di  supportarne le iniziative e svilupparne le 
strategie. 
Tre giorni tra scrittura, riflessione, cammino e condivisione. 
Tre giorni per progettare, ripensare e riprendere il filo. 
Tre giorni per sognare e rimettere le cose a posto. 
Tre giorni che fondano ogni volta il primo passo e l’ultimo. 
 
 
 
 


