Anno formativo 2017/18

Frammenti
Percorsi formativi di educazione itinerante

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 la prosecuzione della formazione di base dell’anno
in corso 2017/2018 (tre fine settimana – Marzo, Maggio, Giugno), ma è anche la
formazione degli educatori che hanno iniziato il percorso formativo l’anno
precedente 2016/2017. Ci saranno momenti dedicati ai due gruppi divisi ed altri
momenti in cui i gruppi staranno insieme.
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.
Ogni corsista realizzerà un elaborato finale che verrà consegnato nel mese di
Giugno 2018 durante il cammino, 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:

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)
Altra sede formativa:
Opera don Calabria di Roma - Via Giambattista Soria, 13, 00168 Rome, (RM)
Come funziona la formazione?
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.
Il fine settimana di Giugno prevederà la “formazione in cammino” con tutti i
partecipanti iscritti alla Formazione di entrambe le sedi e il gruppo delle persone
che sono in ESF da più di due anni formativi. Questo fine settimana inizierà dalla
sera del Giovedì, a differenza degli altri che sono sabato e domenica.
Tutte le date degli incontri sono indicate nel calendario.
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): € 200 (materiale
informativo, vitto e alloggio).
Formazione speciale (per le persone che sono in ESF da più di due anni): € 150
Se la formazione speciale volesse prendere parte all’incontro di Maggio dovrà
pagare un contributo aggiuntivo di 20 euro.
Tessera ESF € 10
Quota per viaggio: € 1500 (Biglietto aereo, assicurazione Europe Assistance,
tutoraggio in loco, alloggio e vitto).
Altri costi: 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, dai 18 anni in su, che
desiderano approfondire la propria formazione utilizzando le seguenti
metodologie:
lezione frontale (basi epistemologiche).
laboratori creativi di formazione attiva: teatro, scrittura, musica.
Aula adulti.
Viaggio di conoscenza.
Utilizzo della scrittura (diario) come strumento di conoscenza e di
rielaborazione.
ñ Il cammino (trekking) come metafora del viaggio.
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

Open days 2017!
Milano 21 Settembre dalle 17.30 alle 19.00 – ingresso libero
Viale Marotta, 18/20 20134 Milano
Roma 22 Settembre dalle 17.30 alle 19.00 – ingresso libero
Via Giambattista Soria, 13, 00168 Roma

Formazione di base e permanente
(nel corso base ci sono i nuovi iscritti, in quello permanente i corsisti che fanno esf
per il secondo anno)
Novembre 2017
11/12 Milano
18/19 San Martino al Cimino (VT)
Cristina Mazza, Gabriella Ballarini e i tutors – Costruzione del quaderno di lavoro!
Accoglienza e presentazione anno formativo
Cristina Mazza e la formazione base
Ogni anno è un piccolo giorno: la scoperta dell’educare con ESF
Gabriella Ballarini e la formazione permanente
E se bastasse il rito del the per rimettersi in cammino?
don Antonio Mazzi
Il sogno esige semplicità: è sogno per questo
Facce da ESF: ritratti semi-seri di educatori educabili!
Laboratorio a cura di Giorgia Dell’Uomo
Frammenti…in azione!
Laboratorio di teatro e molto altro
Scrittura ….

2018
Formazione base e permanente
(Nuovi iscritti + Esf iscritti 2016/2017)
Gennaio
20/21 Milano
27/28 San Martino al Cimino (VT)
Tutors: introduzione della giornata
Cristina Mazza e la formazione permanente
Alla ricerca dei frammenti per costruire un’opera d’arte
Gabriella Ballarini e la formazione base
Perché il viaggio è metodo formativo? Domande attorno alle frontiere fuori e
dentro di noi
don Antonio Mazzi
E’ più facile orientare le vele che sedare gli oceani
Laboratorio a cura di Teresa Falanga
Frammenti d’arte
Quando l’arte incontra il colore e la confusione, per scomporre e comporre.
Scrittura ….

Formazione permanente
(i nuovi ESF che hanno deciso di partecipare alla formazione permanente e gli ESF
che sono in associazione dal 2016/2017)
Marzo
3/4 Milano
10/11 San Martino al Cimino (VT)
Tutors: finalmente noi! Composizione del gruppo di formazione permanente
Gabriella Ballarini
Storia di un viaggio tra anatomia e geografia: un pezzo alla volta
Don Antonio Mazzi
I piedi del tempo camminano nei nostri piedi: un passo alla volta

Laboratorio a cura di Cristina Mazza
Frammenti musicali!
Note stonate, note ritrovate
Scrittura …

TUTTI
Maggio
12/13 San Martino al Cimino (VT)
Cristina Mazza
i viaggi e i miraggi
Don Antonio Mazzi
Mille pezzi nell’argilla
Eraldo Affinati
Vite frammentate
Laboratorio di Gabriella Ballarini
Mettendo insieme i frammenti….
Laboratorio a sorpresa, per sorprenderci.
Cercheremo di ricreare un insieme, raccogliendo l’unicità di ogni pezzo, anche del
più piccolo, per dare un senso al nostro andare e tornare (soprattutto).

TUTTI – CAMMINO
Giugno
14/17 Italia Centrale, da definirsi
Anche i passi sono frammenti …… e in cammino tutto diventa sacro.
Hai cominciato il cammino sulla terra buona.
Hai cominciato il tuo cammino con mocassini buoni.
Mocassini con i lacci creati dalle luci dell’arcobaleno.
Con mocassini creati dai raggi del sole
hai cominciato il tuo cammino
Nell’abbondanza hai cominciato il tuo cammino.
(poesia degli Indiani d’America)

Le parole chiave del nostro cammino:
- L’albero della vita ha le radici in aria (nel cammino i veri predicatori sono gli
alberi)
- Ogni eredità è una rinascita e ogni rinascita riparte da una manciata di
sabbia
- Uno è maturo quando sta bene tra diversi
- Il prodigio del silenzio è fingere di parlare, facendo
- I sogni hanno le gambe per aria e la testa per terra
…e solo chi cammina è libero.

Valutazione dei viaggi (solo per chi ha viaggiato nell’anno 2017/2018 con Esf)
Settembre
15/16 Milano
Il tempo delle isole per pensare
Il ritorno è un momento cruciale e come tale va valorizzato, vive dentro la
dimensione del viaggio e ne consolida il senso. Questa potrebbe essere considerata
la parte più importante del percorso itinerante, quella che ci permette di prendere
le distanze e di avvicinarci di più a noi stessi come educatori ed educatrici erranti.
“Il viaggio è”: declinazioni dell’andare e del tornare: identità in trasformazione.
Scrittura…

Formazione (speciale) per le persone che fanno parte di ESF da più di due anni
Febbraio
8/11 Locri (RC)
La formazione va concepita in stretta relazione con le finalità, i contesti, i tempi, le
strategie di intervento, le problematiche emergenti, l’urgenza di intervenire, l’opportunità
di accostare argomenti e realtà nuovi. La sensibilizzazione è azione costante e trasversale
a tutta l’attività formativa ed è centrata sulla pedagogia della testimonianza, non per
narcisismo o eroismo, ma per sentirsi dalla parte buona della vita.

Valter Drusetta
Educazione e testimonianza, per una pedagogia dell’essere
Cristina Mazza, don Antonio
L’itineranza e la presenza: identità e territorio
In cammino incontriamo l’oggi del domani
Gabriella Ballarini, Giorgia Dell’Uomo e Teresa Falanga
L’arte di educare con arte: la valigia degli attrezzi arriva in Calabria

Vi aspettiamo,
ESF

