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BASE E PERMANENTE

GENNAIO 19/20
26/27 

MILANO 
ROMA

BASE E PERMANENTE

MARZO 2/3
23/24 

MILANO 
ROMA

PERMANENTE

MAGGIO 18/19 MILANO TUTTI

GIUGNO 13/16 L'AQUILA TUTTI

FEBBRAIO 07/10 CALATAFIMI 
SEGESTA (TP)

SPECIALE

SETTEMBRE 14/15 MILANO VALUTAZIONE VIAGGI



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. L'istruzione, la formazione professionale, l'animazione sociale, la costruzione 
della propria identità, l'educazione alla mondialità e tutti gli elementi fondanti dell'essere 
umano, 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:
•	 dare la possibilità ai corsisti di avvicinarsi alla realtà di Esf e capire se corrisponde alle 

proprie aspettative;
•	 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 
2018/2019 (tre fine settimana – Marzo, Maggio, Giugno), ma è anche la formazione degli 
educatori che hanno iniziato il percorso formativo l’anno precedente 2017/2018. Ci saranno 
momenti dedicati ai due gruppi divisi ed altri momenti in cui i gruppi staranno insieme.
Durante il periodo estivo (e anche altri periodi, a discrezione dell’associazione) 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 Maggio 2019 
durante l’incontro che faremo tutti insieme, secondo le modalità che verranno indicate dai 
formatori.



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.

Ogni corso è a numero chiuso, al raggiungimento dei 30 corsisti vengono 
sospese le iscrizioni. Si suggerisce alle persone che provengono dalla 
Toscana in giù di iscriversi a Roma e tutti gli altri a Milano. Per le isole, 
seguendo un criterio di convenienza nei trasporti. 

Tutte le date degli incontri sono indicate nel calendario.

Dove si svolge la formazione?

Esf nord: Associazione Educatori senza Frontiere onlus - Cascina Molino Torrette, 
Viale Marotta 18/20, 20134 Milano (MI)

Esf centro: Opera don Calabria di Roma 
Via Giambattista Soria, 13, 00168 Roma, (RM)



Quanto costa?

Formazione di base Materiale informativo, vitto e alloggio € 100

Formazione permanente 
(per chi si è iscritto al primo anno)

Si procederà all’iscrizione alla 
formazione permanente solo dopo il 

mese di Gennaio
€ 170

Formazione permanente 
(per chi fa il secondo anno di ESF) Materiale informativo, vitto e alloggio € 200

Formazione speciale (per le 
persone che sono in ESF da più di 
due anni)

Se la formazione speciale volesse 
prendere parte all’incontro di Maggio 

dovrà pagare un contributo aggiuntivo di 
25 euro

€ 150

Tessera ESF € 20

Quota per viaggio
Biglietto aereo, assicurazione Europe 

Assistance, tutoraggio in loco, alloggio e 
vitto

€ 1500

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, arte.

•	 Aula adulti.

•	 Viaggio di conoscenza.

•	 Utilizzo della scrittura (diario) come strumento di conoscenza e di rielaborazione.

•	 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 prendo parte alla formazione 

per il secondo anno)

Novembre 2018
17/18  Milano - Fondazione Exodus
24/25 Roma - Opera don Calabria
Cristina Mazza, Gabriella Ballarini e i tutors – Costruzione del quaderno di lavoro!
Accoglienza e presentazione anno formativo

Cristina Mazza e la formazione base
Dall’idea, al sogno, all’avventura: la scoperta dell’educare con ESF

Gabriella Ballarini e la formazione permanente
Scaldiamo l’acqua, mettiamo in cerchio le tazze e ci prepariamo a questo nuovo anno 
con il rito del the.

Don Antonio Mazzi
Essere folli e seguire il cuore

Facce da ESF: ritratti semi-seri di educatori educabili!

Laboratorio a cura di Giorgia Dell’Uomo 
Il teatro fisico come elemento cruciale nella formazione del gruppo.

OPEN DAYS 2018!

MILANO 20 Settembre dalle 17.30 alle 19.00 
ingresso libero ~ Viale Marotta, 18/20 20134 Milano

ROMA 21 Settembre dalle 17.30 alle 19.00 
ingresso libero ~ Via Giambattista Soria, 13, 00168 Roma



2019
Formazione base e permanente

(Nuovi iscritti + Esf iscritti 2017/2018)

Gennaio
19/20 Milano - Fondazione Exodus
26/27 Roma - Opera don Calabria
Tutors: introduzione della giornata e rafforzamento del gruppo.

Cristina Mazza e la formazione permanente
Quale saggezza può mai esistere fuori dall’umanità?

Gabriella Ballarini e la formazione base
Viaggiando scriviamo la strada: le parole per raccontare il nostro restare umani.

Don Antonio Mazzi
Camminare attorno alla storia, all’uomo, a noi stessi

Laboratorio a cura di Teresa Falanga
L’arte di mettere insieme: tra colori e sfumature.

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

associazione dal 2017/2018)

Marzo
2/3 Milano - Fondazione Exodus
23/24 Roma - Opera don Calabria
Tutors: inizia il viaggio, ecco il gruppo della formazione permanente!

Cristina Mazza
Human beings: in questo tempo fuori squadra.

Gabriella Ballarini
Ricucire uno strappo alla volta: cosa significa essere senza frontiere.

Don Antonio Mazzi
Alla scoperta del nuovo umanesimo che vive dentro le piccole storie quotidiane.

Laboratorio a cura di Claudia Concas
La danza del filo di lana: pratiche di liberazione del corpo.

OPEN DAYS 2018!

MILANO 20 Settembre dalle 17.30 alle 19.00 
ingresso libero ~ Viale Marotta, 18/20 20134 Milano

ROMA 21 Settembre dalle 17.30 alle 19.00 
ingresso libero ~ Via Giambattista Soria, 13, 00168 Roma



TUTTI 

Maggio
18/19 Milano - Fondazione Exodus
Cristina Mazza 
#restiamoumani

Don Antonio Mazzi
Se volete mettervi in viaggio, dovete farlo con responsabilità.

Laboratorio di Gabriella Ballarini
Un anno di noi: la nostra foto di famiglia.

TUTTI - CAMMINO

Giugno
13/16 L’Aquila
“Ognuno di noi è un pezzo unico. Ogni cicatrice racconta una storia”
Don Antonio

Dalla cicatrice, vorremmo ricostruire la storia di tutti attraverso la storia di ciascuno.

Il cammino ci mette sulla strada per riconoscerci umani nel calco delle nostre scarpe, del 
piede scalzo, dell’infradito rotto.

Prima di partire per ogni viaggio abbiamo il dovere di camminare con maturità nel mondo 
che abbiamo dentro, in preparazione al grande spettacolo dell’itineranza.

“Leggiamo la strada, intuiamo la vita.
La strada è un foglio nuovo, tutto da scrivere.”

Martina e Rosario

Buon cammino!



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

Febbraio 
7/10 Calatafimi Segesta (TP)
La formazione speciale nasce per ritrovare un tempo, per riprendersi il proprio tempo, 
nasce per ritrovarsi, per mettere il cuore al centro, ritessere. Nasce per scrivere, fare 
silenzio e camminare, nasce per ricevere lettere e scrivere cartoline. In questo tempo 
ritrovato, rimetteremo insieme le parole.

Caro educatore senza frontiere,
ogni giorno ci troviamo di fronte a una strada. Devo prepararti il terreno e darti il tempo e 
lo spazio che meriti, ma sta a te scegliere la direzione: non cedere al sentiero che conosci 
a memoria, non trovare scuse.
Io mi sento bene quando la tua strada diventa anche la mia, promettimi che se tardo ad 
arrivare, verrai tu a chiamarmi. Aiutami a superare la paura che serve a dare una mano alla 
voglia di mettersi di fronte alla vita.
Tu che non temi di metterti nuovamente in gioco e di deviare verso inaspettate possibilità.
Grazie per essere il mio specchio e la mia ombra.
Sai di non essere solo nelle incertezze. Sai che qui hai trovato degli amici e sai che in tutto 
questo gran seminare, riuscirai a germogliare.
Ti ammiro e ti invidio per il coraggio che hai di concederti la libertà di andare e tornare, 
perché ogni volta mi sorprende tutto ciò che mi restituisci.

Don Antonio 
L’alfabeto delle tenerezze: ritrovare le parole

Cristina Mazza 
Umani, sempre più umani: consolidare, amare, camminare

Gabriella Ballarini 
C’è un posto da dove si parte e in quel posto, poi, si torna. Lo si fa sperando di aver vissuto una 
rivoluzione, la propria rivoluzione



Valutazione dei viaggi 
(Solo per chi ha viaggiato nell’anno 2017/2018 con Esf)

Settembre
14/15  Milano
“Keep Calm & Stay Human” nel mondo: valutazione di un anno di viaggi

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.

Le isole per pensare: percorso itinerante per viaggiatori-sognatori.
Valutazione dell’esperienza con Cristina Mazza, responsabile dell’associazione Educatori 
senza Frontiere.

Pranzo della domenica per Genitori senza Frontiere.



Inoltre con Educatori senza Frontiere 
la formazione diventa anche 
l'arte di educare con arte.

Gli appuntamenti con "La valigia degli attrezzi" sono un'offerta formativa che integra 
il percorso propedeutico al viaggio e che ha come obiettivo l'approfondimento di 
particolare tecniche artistiche nella pratica educativa. Di seguito il calendario. 

La valigia degli attrezzi
Il corpo teatrale nella pratica educativa

12/13 Gennaio 2019 - Milano
L’arte nella pratica educativa 
23/24 Febbraio 2019 - Milano

Il circo nella pratica educativa 
9/10 Marzo 2019 - Roma

La scrittura e la riscrittura nella pratica educativa 

6/7 Aprile 2019 - Milano
Per informazioni sulla valigia scrivere a:

lavaligiadegliattrezzi.esf@gmail.com 



Associazione Educatori senza Frontiere onlus
Via Marotta 18/20 - 20134 Milano

Tel. 02.21015331 - Cell. 338.9479250
formazione@educatorisenzafrontiere.org


