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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Decalogo pedagogico 
 
1 – Consapevolezza dell’importanza del proprio “equilibrio personale” espresso attraverso la trasmissione di 
valori forti, scelte mature nelle relazioni, nell’effettività e nella ricerca della spiritualità. 
2 – Il rispetto di ogni persona, soprattutto se “povera”, richiede spirito di volontariato, gratuità, servizio, 
solidarietà e disinteresse. 
3 – Disponibilità al confronto, al dialogo, alla ricerca del positivo negli altri, alla formazione permanente e ai 
“tempi del silenzio”. 
4 – Ricerca di percorsi personalizzati, nel rispetto di sé, degli altri e per una piena realizzazione dell’Abele che 
ognuno si porta dentro. 
5 – Atteggiamento critico, ma costruttivo verso la società che crea disuguaglianza, disagi, emarginazione e 
devianza. 
6 – Maturità e capacità nel condividere responsabilità, fatiche, impegni e nuove avventure, sempre con uno 
stile di conduzione trasparente e attento a qualsiasi forma interessata e autoritaria. 
7 – Valorizzazione dello spirito di INSIEME e senso di appartenenza ad un progetto più grande. 
8 – Ecologia, uso dei mezzi poveri, precarietà, non-violenza, testimonianza pacifica e fraternità diffusa. 
9 – Uso del metodo preventivo sia all’interno dei nostri gruppi, che nella strategia degli interventi sociali. 
10 – Apertura a tutti coloro che cercano esperienze significative. 
 

don Antonio Mazzi 
 
 
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 2015/2016 (due fine 
settimana – aprile e giugno), ma è anche la formazione degli educatori che hanno iniziato il percorso 
formativo l’anno precedente 2014/2015 (quattro fine settimana – novembre, gennaio, aprile e giugno). 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 in loco. 
Ogni corsista realizzerà un elaborato finale che verrà consegnato nel mese di Giugno 2015 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) 
 
Altre sedi formative: 
 
Fondazione Exodus - Località San Lorenzo nr.1 25050 Garda di Sonico (BS) 
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. 
Un week-end di formazione 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: € 90 (materiale informativo, vitto e alloggio). 
Formazione permanente (per chi si è iscritto al primo anno): € 120 
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: 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: 
 

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. 

  

 
 

 
 
 
 
 



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 2015 
San Martino al Cimino (VT) 21/22 
Milano 28/29 
 
Cristina Mazza e Gabriella Ballarini 
Accoglienza e presentazione anno formativo 
 
Cristina Mazza e la formazione base 
Educatori senza Frontiere: una realtà in cammino 
La pedagogia errante e i talenti delle povertà 
 
Gabriella Ballarini e la formazione permanente 
Voler bene alle proprie orme: uno sguardo rivolto alla strada e uno ai passi. 
 
Con la presenza di volontari storici di ESF 
 
don Antonio Mazzi 
Diversamente: il cantico del viaggiatore 
 
Gabriella Ballarini e gli ESF 
storie di viaggio… 
Facce da ESF: ritratti semi-seri di educatori educabili! 
 
Laboratorio formazione base e permanente a cura di Sandra Passarello (Milano) 
Il corpo e la voce: risonanze e accordi. 
 
Laboratorio a cura di Giorgia Dell’Uomo (San Martino al Cimino) 
Insegnamenti teatrali: facciamo come se… 
 
Scrittura: questo è un attimo di tempo…. 
 
 

2016 
 

Formazione base e permanente 
(Nuovi iscritti + Esf iscritti 2014/2015) 

 
Febbraio 
Milano 20/21  
San Martino al Cimino 27/28 
 
Cristina Mazza e la formazione permanente 
Si parte, si permane e si ritorna: la pedagogia della testimonianza. 
 
Gabriella Ballarini e la formazione base 
Diario confuso: come ti trasformo la fuga. 
 
Con la presenza di volontari storici di ESF 
 
don Antonio Mazzi 
La disorganizzazione, è una virtù. 
 
Laboratorio a cura di Giorgia Dell’Uomo (Milano) 
Insegnamenti teatrali: facciamo come se… 
Laboratorio formazione base e permanente a cura di Sandra Passarello (San Martino al Cimino) 
Il corpo e la voce: risonanze e accordi. 
 
Scrittura …. 
 
 

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



dal 2014/2015) 
Aprile 
16/17 Milano 
23/24 San Martino al Cimino (VT) 
 
Cristina Mazza 
Il rischio educativo 
La follia di un viaggio chiamato ESF 
 
TESTIMONI a sorpresa! 
Ci saranno sia a San Martino al Cimino che a Milano due incontri con due testimoni d’eccezione che ci 
racconteranno la loro esperienza, l’incontro sarà aperto alla popolazione. 
 
Don Antonio Mazzi 
Storie di un metodo folle 
 
Incontro a sorpresa con i vecchi ESF!!! 
 
Laboratorio a cura di Gabriella Ballarini 
Le radici, le ali e … le città invisibili. 
 
Scrittura … 
 
 
TUTTI 
Giugno  
2/5 Garda di Sonico (BS) 
 

Il cammino è d’un ambito maggiore 
dell’apparenza visiva che è fuori, 

eccede di ogni anima esteriore 
non finisce come le cose, né ha ora. 

Fernando Pessoa 
Formatori: don Antonio Mazzi, Cristina Mazza e i volontari di ESF. 
La resilienza come riscoperta e cammino. 
Ci prepariamo a partire divisi per gruppi con il nostro tutor di riferimento.   
Un regalo per Te. Per dirti Grazie, per raccontarti il nostro anno insieme. 
 
Scrittura…. 
 
 
 
Valutazione dei viaggi (solo per chi ha viaggiato nell’anno 2015/16 con Esf) 
 
Milano 10/11 Settembre 
 
Il ritorno è un momento cruciale e come tale va valorizzato, vive dentro la dimensione del viaggio e ne 
consolida il senso.  
 
Il viaggio è…… declinazioni dell’andare e del tornare: identità in trasformazione. 
 
Scrivere: ….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formazione (speciale) per le persone che fanno parte di ESF da più di due anni 
 

 
 

Anche i piedi, hanno un cuore. 
Quattro giorni per noi. 

 
“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 
 
Questo incontro è stato pensato per creare uno spazio “speciale” per chi ha deciso di restare in associazione 
e dare un senso al suo andare anche senza la necessità di partire ogni anno. Nasce da questa spinta 
all’avventura, al disvelamento, facendolo in maniera attiva, essendone testimoni anticonformisti e 
“diversamente”. 
 
Gli obiettivi: 

- creare un gruppo di educatori e educatrici capace di portare avanti progetti sul territorio nazionale e 
supportare l’associazione attraverso la testimonianza attiva; 

- motivare e far crescere le persone che hanno scelto di approfondire i temi portanti della filosofia 
educativa di Esf; 

- valorizzare l’esistente. 
 
Siccome è l’unico incontro nel quale si ritrovano tutti gli ESF che sono da più tempo in associazione, è previso 
un giorno in più e quindi si arriva il giovedì sera. 
 
Marzo  
10/13 San Martino al Cimino 
 
 
 


