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La valigia degli attrezzi 
La formazione artistica in educazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’arte è in incidente dal quale non si esce mai illesi. 
(Leo Longanesi) 
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Premessa  
Chi promuove la valigia degli attrezzi? 

 
L’Associazione Educatori senza Frontiere (ESF) nasce Il 25 febbraio 2005 e promuove 
esperienza di formazione in Italia e all’estero. 
“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 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 essere 
umano 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. 
 
La formazione artistica fa parte del metodo formativo di Educatori senza Frontiere e la 
valigia degli attrezzi è una splendida opportunità per mettersi in gioco e vivere 
un’esperienza professionalizzante e di grande libertà personale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     
 
 

Associazione Educatori senza Frontiere Onlus 
Viale Marotta 18/20 
20134 Milano (MI) 

 
 

La valigia degli attrezzi 
La formazione artistica in educazione 

 
La valigia degli attrezzi è una proposta formativa che permette agli educatori e alle 
educatrici di sviluppare il  pensiero creativo, uscire dalle routine e dagli schemi utilizzati 
per individuare nuove strategie di azione e nuovi metodi di interazione, in grado di 
trasformare i problemi in opportunità e le resistenze in nuove forme di comunicazione. 
Tutte le valigie si svolgeranno presso la sede di Milano. 
 
Ogni modulo formativo è di 18 ore, che si svilupperanno durante un week-end intensivo. 
Chi desidererà approfondire il tema dell’arte, del teatro e/o della scrittura potrà 
frequentare i “percorsi”, una novità introdotta quest’anno per dare più respiro allo studio 
delle diverse tecniche artistiche applicate all’educazione e alla formazione personale. 
 
Nel mese di Settembre 2020 sarà inoltre possibile partecipare alla summer school 
artistica di Educatori senza Frontiere. 
Per una settimana dal 7 all’11 Settembre sarà possibile vivere esperienze formative di 
teatro, danza, scrittura, pittura, scultura e arti varie.  
 
Tutto questo percorso formativo basato sulle arti si diversifica per tematiche ma è tenuto 
fortemente insieme da alcuni elementi chiave: 

• Il carattere esperienziale della formazione: in ogni modulo si sperimentano le 
diverse arti con giochi ed esercizi sui quali verrà successivamente fatta una 
rielaborazione e riflessione condivisa;  

• L’analisi delle potenzialità educative di ciascuna arte: gli incontri, oltre a costituire 
un lavoro personale, offriranno strumenti pratici e concreti per il lavoro educativo, 
soprattutto per fronteggiare le “situazioni difficili” in cui i metodi “classici” 
sembrano non funzionare;  

• Il rispetto dell’individualità di ciascuno: ogni partecipante si metterà in gioco nella 
misura in cui sentirà di farlo e si presterà particolare cura alla creazione di un clima 
libero da qualsiasi forma di giudizio e favorevole all’espressione di ciascuno; 

• Il confronto e il lavoro di gruppo: in questo percorso formativo non si insegnerà, 
bensì si proporrà, si condividerà e si costruirà insieme e il gruppo sarà elemento 
chiave dell’apprendimento. 
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L'ATELIER DEL CORPO 

Il teatro fisico come strumento educativo 
 

"Si può fare teatro ovunque, purché si trovi il luogo in cui viene a crearsi la condizione 
fondamentale per il teatro; deve esserci qualcuno che ha individuato qualcosa da dire e 
deve esserci qualcuno che ha bisogno di starlo a sentire. Quello che si cerca, dunque, è 

la relazione. Occorre che ci siano dei vuoti. Non nasce teatro laddove la vita è piena, 
dove si è soddisfatti. Il teatro nasce dove ci sono delle ferite, dei vuoti, delle differenze, 
ossia nella società frantumata, dispersa, in cui la gente è ormai priva di ideologie, dove 

non vi sono più valori; in questa società il teatro ha la funzione di creare l'ambiente in cui 
gli individui riconoscono di avere bisogni a cui gli spettacoli possono dare delle risposte. 

Quindi ogni teatro è pedagogia." 
 

(Jacques Copeau) 
 

Il laboratorio pone l'attenzione sul corpo e sulla sua valenza educativa. 
Torneremo alle origini del movimento ascoltando la nostra forma fisica ed emotiva del 
corpo, inteso come strumento delle nostre relazioni con il mondo esterno.  
Cercheremo di liberarci da ogni forma di giudizio, in primis quella che abbiamo verso noi 
stessi e che alimentiamo in ogni istante con il pensiero "Non sono in grado", "Non ce la 
posso fare", "Questa cosa non fa per me". 
Per mettere in azione questi piccoli passi, ci avvarremo dell'aiuto del gruppo, attraverso 
una prima fase di conoscenza, per creare un luogo protetto e stimolante. Utilizzeremo il 
gioco come strumento per ricostruire, con estrema delicatezza e leggerezza, il rapporto 
con il corpo, il proprio e quello degli altri. 
Non tralasceremo l'ascolto del respiro e l'utilizzo della voce, perché luoghi in cui si rintana 
un'emotività spesso negata. 
Attraverso l'improvvisazione (teatrale, di movimento, vocale) andremo ad esplorare la 
nostra creatività, osservando cosa ci succede se riconosciuti e apprezzati per qualcosa 
che abbiamo creato noi stessi, grazie ai nostri talenti che spesso teniamo nascosti. 
Prenderemo in prestito tecniche e strumenti da varie discipline come: il teatro fisico con 
l'osservazione e la riproduzione attraverso i nostri corpi degli elementi naturali; il 
teatrodanza con la sua attenzione alla nascita del movimento che può essere evocativo 
di immagini e storie; l'Aikido con la sua attenzione al proprio centro fisico ed emotivo che 
ci dà la possibilità di armonizzarci con noi stessi e gli altri; il clown come chiave per riuscire 
a "ridere" dei nostri "drammi" e trasformarli in risorsa. 
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Si può partecipare a tutto il percorso, oppure alle singole fasi. 
Il percorso serale va seguito per intero, non è possibile partecipare a serate singole. 
 
Le principali tematiche che affronteremo nel percorso serale: 

- Conoscenza e costruzione del gruppo 
- L'ascolto e l'azione 
- Il corpo che comunica ed è specchio di emozioni e storie 
- Il gioco 
- Creatività e creazione 

 
Le principali tematiche che affronteremo nel weekend intensivo: 
     -     La dimensione del gruppo: punti di forza e di debolezza 
     -     La dimensione del ricordo 
     -     L'attore oggetto e l'attore soggetto 
     -     L'umorismo 
 
 
Materiali: 

- abiti comodi (vestirsi a strati, si lavora scalzi quindi vari strati di calze); 
- un quaderno e una penna se ci va. 

 
Calendario 
L’atelier del corpo – Il teatro fisico come strumento educativo 
 
week-end: 28/29 Marzo 2020 
Tot ore:18  
 
Percorso: 
26 Novembre 2019 
10 Dicembre 2019 
7 Gennaio 2020 
21 Gennaio 2020 
4 Febbraio 2020 
18 Febbraio 2020 
3 Marzo 2020 
17 Marzo 2020 
 
Totale ore: 20 (i moduli sono da 2 ore e mezza dalle 19.00 alle 21.30) 
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Chi è la nostra formatrice?  
Nome: Giorgia 
Cognome: Dell'Uomo 
Professione: formatrice, clown, tuttofare 
Sogno nel cassetto: avere un circo tutto suo! 

 
 

 

 
 
 
Giorgia Dell'Uomo:   laureata nel 2012 presso l'Università degli Studi di Roma3 in 
Educatore professionale di Comunità. Diplomata ai quattro anni del programma 
"Performing Art University Torino" presso l'Atelier Teatro Fisico Philip Radice. 
E' ora assistente pedagogica e insegnante presso l'Atelier Teatro Fisico. 
Ha approfondito in particolar modo lo studio del clown con diversi maestri quali: Jean 
Meningue, Vladimir Olshansky, Jef  Johnson, Andrè Casaca, Pierre Byland, Antonio 
Villella, Gabriela Muñoz. Continua ad approfondire il lavoro sul corpo attraverso l'Aikido, 
la danza, il teatrodanza, con Doriana Crema, Riccardo Maffiotti, Compagnia 
TarditoRendina. Ha seguito progetti di clownerie e circo sociale in Romania, in Albania e 
presso alcuni campi rom di Roma. E' volontaria e formatrice presso l'associazione 
Educatori senza Frontiere dal 2011. 
 
 
 
 
 



                                                                                                     
 
 

Associazione Educatori senza Frontiere Onlus 
Viale Marotta 18/20 
20134 Milano (MI) 

 
Officina Creativa 

L’Arte come strumento educativo 
 
 

“A volte le parole non bastano. 
E allora servono i colori. 

E le forme. 
E le note. 

E le emozioni.” 
Alessandro Baricco 

 
 

Il laboratorio pone l’attenzione sulla valenza educativa dell’arte e in particolar modo 
sull’utilizzo del colore. 
Esploreremo la valenza simbolica e storica dei colori principali attraverso varie tecniche 
che ci permetteranno di sperimentare, di emozionarci e di scoprirci. 
Passaggio fondamentale sarà quello di liberare il nostro saper fare dedicandoci uno 
spazio completamente libero da giudizi, non ci sarà giusto o sbagliato, ma solo 
trasformazione di pensieri e parole in qualcosa che potremo vedere e toccare.  
Non occorre quindi essere abili disegnatori o artisti!  
Elemento chiave del percorso sarà la sperimentazione che attueremo grazie 
all’apprendimento o consolidamento di varie tecniche artistiche che ci aiuteranno 
nell’espressione di emozioni e pensieri. 
Il gruppo sarà di fondamentale importanza per la scoperta e il confronto di noi stessi in 
una società eterogenea dove si scopriranno somiglianze e differenze che ci rendono 
unici. 
L’arte ci servirà da mezzo di comunicazione tra il nostro mondo interno e quello esterno, 
impareremo a dare un nome alle emozioni che ci parleranno attraverso il colore. 
 
Materiali: 
 - Quadernino o blocco con pagine pianche da dedicare solo al laboratorio; 

- Un astuccio con penne, matite ecc. che ci piace usare solitamente 
- Abbigliamento comodo, calze antiscivolo, grembiuli da lasciare in loco. 

 
Le principali tematiche che affronteremo nel percorso serale: 

- Lavoro di conoscenza e confronto con il gruppo 
- Lavoro sul proprio sentire  
- Conoscenza dei colori come elemento espressivo 
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- Conoscenza di tecniche artistiche, e non solo, come mezzo espressivo 
- Riconoscimento delle emozioni 
 

Le principali tematiche che affronteremo nel weekend intensivo: 
- I colori e le emozioni 
- Come esprimiamo gioia, rabbia, paura, tristezza e… 
- Costruzione di un emozionario 
 

Calendario 
L’officina creativa – La grammatica del colore 
 
week-end: 11/12 Gennaio 2020 
Tot ore: 18 
 
Percorso: 
4 Novembre 2019 
11 Novembre 2019 
18 Novembre 2019 
25 Novembre 2019 
2 Dicembre 2019 
9 Dicembre 2019 
16 Dicembre 2019 
 
Tot ore 17.5 (i moduli sono da 2 ore e mezza dalle 19.00 alle 21.30) 

 
Chi è la nostra formatrice?  
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Nome: Teresa  
Cognome: Falanga 
Professione: Creativa attiva 
Sogni nel cassetto: Fare il giro del mondo camminando 

 
 
 
 
 
 
Teresa Falanga  
Nasce come designer, da sempre nel mondo del volontariato presso l’associazione di 
promozione e integrazione sociale CUCUAS onlus, decide di fare della creatività il 
mezzo per comunicare con l’altro.  

 
Frequenta il corso di Pittura Creativa e Arteterapia presso l’Istituto Gestalt di Bologna e 
si laurea in Arte per la Terapia presso l’Accademia di Belle Arti di Roma.  

 
È volontaria attiva e formatrice presso Educatori senza Frontiere dal 2012 grazie alla 
quale ha potuto mettere in pratica le competenze laboratoriali artistiche dapprima nella 
comunità Exodus dell’Isola d’Elba e poi nei progetti esteri in Bolivia, Angola, Honduras 
e Madagascar. 

 
Attualmente insegna arte a scuola e svolge numerosi laboratori creativi  e di arteterapia 
su Milano e Roma rivolti a diverse utenze. 
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La bottega delle parole 

Scritture e riscritture 
 

«Non c’è atto di libertà individuale più splendido che sedermi a inventare il mondo 
davanti ad una macchina da scrivere». 

Gabriel Garcia Marquez 
 
Quest’anno la valigia degli attrezzi esplode e diventa addirittura un week end intensivo 
ed un percorso di due mesi. Che cosa ci piacerebbe fare quest’anno? 
Quest’anno, come dice Marquez, vorremmo inventare il mondo. 
Come lo faremo? 
Prenderemo come autrice di riferimento Keri Smith e tutta la sua produzione grafico-
letteraria e costruiremo insieme dei mondi che prenderanno vita dal nostro mondo e 
dalla nostra storia e piano, piano daranno origine ad un intero universo. 
La poesia e la letteratura, poi, ci regaleranno parole nuove per dar vita a vestiti usati, 
note di musica che scarabocchieranno antichi ricordi, carte e cartoncini per ricreare 
atmosfere familiari. 
 
Ci sono parole chiave nella nostra vita, che ci piacerebbe prendere e ribaltare, dar loro 
una seconda o terza possibilità, farle rinascere dentro nuovi confini. 
E quindi iniziamo facendo una lista: 

- Rompiamo le righe 
- Scriviamo le mani 
- Disordiniamo il quotidiano 
- Macchiamo i fogli 
- Creiamo grovigli 
- Scriviamo una guida al nostro mondo 
- Creiamo l’invisibile 
- Progettiamo un paesaggio 
- Godiamoci un tempo non pianificato 
- Mastichiamo la noia 
- Tracciamo l’infinito 
- …. 

 
Ad ogni tappa del nostro viaggiare metteremo un pin sulla mappa, ma quale mappa? 
Eh, certe cose le capirete dopo o forse no, capire a volte non è così importante. Forse. 
 
Obiettivi: 
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- Liberare la parola scritta 
- Lavorare sulla costruzione individuale e collettiva dei significati 
- Apparecchiare un tempo nuovo di riflessione e rivoluzione personale 

 
Materiali: 

- La propria penna preferita per scrivere le parole giuste e anche quelle sbagliate 
facendolo comodamente. 

- Abiti comodi. 
- Se avete un astuccino con colori, matite e generi di conforto scribacchino, 

portatelo. 
- Materiali a sorpresa…che vi diremo poco prima del corso. 

 
Il percorso di quest’anno è veramente aperto a tutti. 
Uomini e donne interessati a prendersi tempo e spazio per prendere penna e metterci 
mano. 
 
Mano  
E prima di prendere penna  
Prendi mano, la tua  
Molte sono le mani: per due  
Tutti gli uomini del mondo.  
E si muovono e si nascondono  
E scappano tremando in tasche buie  
Si aggirano ai bordi del tavolo  
Come ragni minacciosi.  
Le mani  
Si tuffano in acqua, diventano  
Pesci invisibili.  
Tengono La maniglia sul tram e giocano  
A essere sconosciute.  
Come Topi farfallini  
O donnole-uccello guizzano-sfuggono  
E difficile è averle-toccarle  
E guardarle con Calma.  
Tu Con pazienza segui  
La strada delle tue braccia  
Finché troverai le tue mani.  
E scegline una adatta  
Per portare la penna alla festa  
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Roberto Piumini 
 
Calendario 
La bottega delle parole – Scritture e riscritture 
 
week-end: 14/15 Dicembre 
Tot ore: 18 
 
Percorso: 
16 Gennaio 2020 
30 Gennaio 2020 
6 Febbraio 2020 
13 Febbraio 2020 
27 Febbraio 2020 
5 Marzo 2020 
 
Tot ore 15 (i moduli sono da 2 ore e mezza dalle 19.00 alle 21.30) 
 
 
 

Chi è la nostra formatrice?  
 
 

Nome: Gabriella 
Cognome: Ballarini 
Professione: pedagogista dedita alla formazione itinerante 
Sogno nel cassetto: suonare uno strumento musicale 
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Gabriella Ballarini: formatrice presso l’associazione Educatori senza Frontiere dal 
2006. Vive nella città di Milano dove collabora con il gruppo di Teatro degli Incontri 
sperimentando l’arte attraverso la pratica teatrale e con Q Code Magazine dove si 
cimenta in esercizi di giornalismo narrativo. Collabora da qualche tempo con 
l’Università Bicocca di Milano. 
Viaggia e organizza, durante l’anno, molte centinaia di ore di formazione in Italia e 
all’estero. La scrittura è il centro della sua metodologia. 
Tra i Paesi che porta nel cuore: Kosovo, Argentina, Bolivia, Irlanda del Nord, Honduras, 
Albania, Romania, Palestina e Angola. Sì, ha un cuore grande. 
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Il gioco nella formazione degli adulti 
Strategie e metodi per una formazione alternativa 

 
 

“Si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco  
che in un anno di conversazione.” 

Platone 
 
In questa formazione ci prenderemo il tempo per giocare seriamente. Durante le attività 
di gioco i partecipanti acquisiscono ruoli, poteri, stringono alleanze e sfidano i nemici 
dandosi la possibilità di sperimentarsi in situazioni nuove e originali. Questi momenti, 
dunque, divengono strumento prezioso per conoscere ed imparare ad affrontare le 
sfide che la vita ci propone. Strategia, istinto, confronto, difficoltà e scontro saranno il 
motore per liberare la creatività. Attraverso attività ludiche osserveremo le diverse 
modalità di linguaggio e di espressione per imparare a riconoscere quelle dell’altro. 
Giochi di gruppo, di competizione e di collaborazione daranno la possibilità di 
analizzare e studiare le dinamiche emotive e relazionali del singolo e del gruppo. Lo 
sguardo, le emozioni, la creatività e la sintonia ci accompagneranno durante tutto il 
corso. 
Le principali tematiche che affronteremo: 

- Io, tu e il gruppo 
- Lo sguardo del giocatore 
- La collaborazione e il pregiudizio 
- Il ruolo, le regole e l’obiettivo 

 
Materiali: 

- abiti comodi  
- un quaderno e una penna 
- una bottiglia d’acqua 

 
week-end: 8/9 Febbraio 2020 
Tot ore: 18 
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Chi è il nostro formatore?  

 
 
Nome: Davide  
Cognome: Amendolia 
Professione: Educatore, istruttore di circo, 
operatore di circo sociale 
Sogno nel cassetto: Aprire un circo 

 
 
Davide Amendolia: 
Operatore di Circo Sociale del progetto 
“diversamente circo” 
Diplomato al percorso per Attore e Performer di Circo Contemporaneo “CircoArt” 
Istruttore di Circo Per la UISP 
Operatore “Ludico Espressivo” 
Volontario Per Educatori Senza Frontiere e per Viviamo In Positivo Onlus 
Ha partecipato al corso di “Formazione Di Base Per Operatore di Circo Sociale” del 
Cirque Du Soleil e AltroCirco 
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Quanto costa? 
(Questi costi sono riferiti ad un singolo modulo) 
 
Fine settimana intensivo: 120 euro 
Tessera ESF (se non si è già iscritti all’associazione. Si paga una sola volta anche se ci si 
iscrive a più seminari): 20 euro 
Pernottamento: 30 euro 
Percorso legato alla valigia degli attrezzi: 270 euro (i percorsi sono previsti per tutti i 
moduli tranne “Il gioco nella formazione degli adulti”) 
 
 
NOTA  
Si possono svolgere separatamente il fine settimana intensivo e il percorso legato alla 
singola valigia, ma non si possono frequentare le singole serate. 
Se si vuole partecipare a fine settimana intensivo+percorso il costo è di 350 euro invece 
di 390 euro pagabili di due rate. 
 
 
IMPORTANTE: 
1. Nel costo del corso sono compresi sia il pernottamento del venerdi che tutti gli altri 
costi annessi (vitto, alloggio, etc.). 
2. La conferma dell’iscrizione verrà ritenuta valida SOLO una volta ricevuto il 
pagamento dell’intera somma prevista.  
3. In caso di ritiro, non sarà riconosciuto alcun rimborso. Le quote versate però 
potranno essere congelate ed utilizzate per l’anno successivo o per altre proposte 
formative di ESF. 
4. In caso di annullamento del corso da parte nostra, la somma sarà rimborsata 
interamente. 
 
 


