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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 coinvolgendo nel suo operato anche realtà profit che voglio dare un 
taglio diverso ai propri interventi formativi, 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.

Ed ora inizia il nostro viaggio: ecco la proposta formativa di quest’anno (2020/2021)

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.





Ecco il gruppo di lavoro che condurrà la Valigia degli attrezzi in tutti i suoi aspetti.

Formatori e formatrici: Gabriella Ballarini, Teresa Falanga, Giorgia Dell’Uomo, Davide Amendolia, Andrea Perri, 
David Perfetti.
Tutors: Elisa Guidotti, Ilaria Pegoraro, Simona Di Gallo, Mafalda Giuliano, Sara Cofani, Silvia Grugnaletti, Federica 
Vairelli, Benedetta Campia.
Docenti masterclass: Emanuela Mancino, Doriana Crema, Silvia Baldini, Antonella Piccolo.

Prima di entrare nel vivo dei singoli corsi, vi mettiamo di seguito il calendario dei corsi e il prospetto con le tariffe.

Come si struttura:
 - Fine settimana intensivi.
 - Percorsi serali in presenza.
 - Percorsi serali a distanza.
 - Master Class.
 - Summer school.

I punti chiave della formazione attraverso la Valigia degli Attrezzi:

•	 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.



L’atelier del corpo - Il teatro fisico come strumento educativo

Giorgia Dell’Uomo

Il laboratorio si divide in due fasi:
week-end: 
Tot ore: 20 

Percorso:
27 Gennaio 2021
10 Febbraio 2021
24 Febbraio 2021
10 Marzo 2021
24 Marzo 2021
7 Aprile 2021
21 Aprile 2021
5 Maggio 2021

Totale ore: 20 (i moduli sono da 2 ore e mezza dalle 19.00 alle 21.30)

week-end: 
13/14 Febbraio 2021
Tot ore: 20

Percorso (base) a distanza 
su ZOOM:
3 Novembre 2020
10 Novembre 2020
17 Novembre 2020
24 Novembre 2020
1 Dicembre 2020
15 Dicembre 2020

Tot ore: 15 (i moduli sono da 
2 ore e mezza dalle 19.00 alle 
21.30)

Percorso (avanzato) in 
presenza per chi proviene dalla 
Lombardia:
25 Febbraio 2021
11 Marzo 2021
25 Marzo 2021
8 Aprile 2021
22 Aprile 2021
6 Maggio

Tot ore: 15 (i moduli sono da 
2 ore e mezza dalle 19.00 alle 
21.30)

Percorso (avanzato) a 
distanza su ZOOM:
4 Marzo 2021
18 Marzo 2021
1 Aprile 2021
15 Aprile 2021
29 Aprile 2021
13 Maggio 2021

Tot ore: 15 (i moduli sono da 
2 ore e mezza dalle 19.00 alle 
21.30)

CALENDARIO

La bottega delle parole – Scritture e riscritture

Gabriella Ballarini

admin
8/9 Maggio 2021



Officina Creativa (sede di Milano)

Teresa Falanga

week-end: 
6/7 Marzo 2021
Tot ore: 20

Percorso:
17 Marzo 2021
31 Marzo 2021
14 Aprile 2021
28 Aprile 2021
12 Maggio 2021
26 Maggio 2021
9 Giugno 2021 

Officina Creativa (sede di Roma)

David Perfetti

week-end: 
17/18 Aprile 2021
Tot ore: 20

Il gioco nella formazione degli adulti – 

strategie e metodi per una formazione alternativa (Sede di Roma)

Andrea Perri

week-end: 
6/7 Febbraio 2021
Tot ore: 20

Il gioco nella formazione degli adulti – 

strategie e metodi per una formazione alternativa (Sede di Milano)

Davide Amendolia

week-end: 
10/11 Aprile 2021
Tot ore: 20



EDUCARE/EDUCARSI ALLA BELLEZZA.
SCRIVERE, IMMAGINARE, DESIDERARE

E INCONTRARSI.

Emanuela Mancino
Data: 3 Luglio 2021 dalle 9.00 alle 18.00
Luogo: Milano

ARTS FOR HUMANS,
COME DECLINARE LE ARTI NELLA 

PRATICA EDUCATIVA
Data: Dal 4 all’8 Settembre 2021
(Nel 2021 verrà pubblicato il programma completo 
della Summer School, per ora Save the date!)

DALLA TERRA DELL'IO A QUELLA 
DEL NOI

Doriana Crema
Data: 17 Luglio 2021 dalle 9.00 alle 18.00
Luogo: Milano

ALFABETO DELLE GENTILEZZE

Silvia Baldini e Antonella Piccolo
Data: 3 Ottobre 2021 dalle 9.00 alle 18.00
Luogo: Milano

MASTER CLASS SUMMER SCHOOL

CREA QUI IL TUO CALENDARIO.
Quali corsi seguirai?



Quanto costa?
(Questi costi sono riferiti ad un singolo modulo)

Fine settimana intensivo € 120

Tessera ESF (Si paga una sola volta anche se ci si iscrive a più 
seminari)

€ 20

Percorso in presenza (Atelier del corpo, 
Officina Creativa, La Bottega delle parole)

€ 270

Percorso a distanza su Zoom (Base o 
Avanzato legato a La Bottega delle parole)

€ 190

Fine settimana intensivo + percorso in 
presenza  € 350 invece di € 390 pagabili di due rate.

Se si vuole frequentare La Bottega delle Parole integralmente ecco due possibili combinazioni:

1 - corso base online+fine settimana + 
corso avanzato online

il costo totale sarà di € 450 euro anziché € 500 pagabili 
in due rate.

2 - corso base online + fine settimana + 
corso avanzato in presenza il costo sarà di € 520 anzinchè € 580 pagabili in due rate. 

Master Class € 80

Summer School € 380

NOTE

Si possono svolgere separatamente il fine settimana intensivo e il percorso 
legato alla singola valigia, ma non si possono frequentare le singole serate.
Non è previsto pernottamento.
È possibile pagare in due rate.
Si possono anche combinare fine settimana e percorso.

IMPORTANTE:

1. La conferma dell’iscrizione verrà ritenuta valida SOLO una volta ricevuto il 
pagamento dell’intera somma prevista. 
2. 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.
3. In caso di annullamento del corso da parte nostra, la somma sarà 
rimborsata interamente.
4. In caso di emergenza Covid19 tutti i percorsi passeranno alla modalità 
online e i fine settimana verranno ri-calendarizzati.





Il laboratorio sarà un viaggio dentro la maschera: a 
partire dalla maschera neutra, passando per quelle larvali 
fino ad arrivare alla "maschera vegetale", una maschera 
costruita con elementi naturali e dei quali ne assorbe 
l'energia, la semplicità e il sentire fisico.Lo studio e l'utilizzo 
della maschera ci aiuterà a prendere contatto con parti 
di noi che spesso, per timidezza o insicurezza, teniamo 
nascoste. La maschera ci permetterà di avvicinarci ad 
un sentire fisico e sensoriale, a riscoprire l'istintività e la 
creatività che, a volte, restano schiacciate dal quotidiano.
Torneremo a giocare interpretando personaggi, animali, 
oggetti, elementi naturali, colori, sospendendo ogni tipo di 
giudizio verso di noi e gli altri compagni.

Il laboratorio si divide in due fasi:
week-end: 
8/9 Maggio 2021
Tot ore: 20

Percorso:
27 Gennaio 2021
10 Febbraio 2021
24 Febbraio 2021
10 Marzo 2021
24 Marzo 2021
7 Aprile 2021
21 Aprile 2021
5 Maggio 2021

Totale ore: 20 (i moduli sono da 2 ore e mezza dalle 19.00 
alle 21.30)

Competenze
Problem solving; ascolto e osservazione; gestione del 
conflitto; consapevolezza del proprio corpo e delle proprie 
potenzialità.
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.
E' aperto a tutti, non è importante avere esperienze 
pregresse nel teatro, l'importante è essere disponibili verso 
sé stessi e verso l'intero gruppo.
Il gruppo di lavoro è composto sia da partecipanti esterni 
sia dai ragazzi ospiti della Cascina della Fondazione 
Exodus.

Le principali tematiche che affronteremo nel percorso 
serale:
•	 Conoscenza e costruzione del gruppo
•	 Il corpo nello spazio
•	 Osservazione e ascolto
•	 Il gioco
•	 Il corpo della maschera
•	 Le diverse maschere

L’ATELIER DEL CORPO - 
IL TEATRO FISICO COME STRUMENTO EDUCATIVO

Giorgia Dell’Uomo

Il corpo e la maschera
Sotto ogni maschera, espressiva o della commedia dell'arte, ne esiste una neutra che ne regge l'assieme. Quando l'allievo 
avrà sperimentato questo stato neutro di partenza, il suo corpo sarà disponibile come una pagina bianca sulla quale si 
potrà scrivere il dramma.
Jaques Lecoq



Le principali tematiche che affronteremo nel weekend 
intensivo:
•	 Plasmare il nostro corpo con l'argilla
•	 L'ascolto sensoriale
•	 La costruzione della "maschera vegetale"
•	 Il coro

Materiali:
•	 abiti comodi (vestirsi a strati, si lavora scalzi quindi 

vari strati di calze);
•	 un quaderno e una penna se ci va.

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.
È 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. 
È volontaria e formatrice presso l'associazione Educatori 
senza Frontiere dal 2011.







Premessa
Quest’anno abbiamo deciso di dare spazio al tema 
scrittura dividendo l’offerta in addirittura tre parti:

1. Scatole Sentimentali: fine settimana intensivo.
2. Entriamo nella Bottega delle parole: 

percorso Base su Zoom.
3. Appunti, scarti, grovigli, oggetti, nuvole e fotografie: 

percorso avanzato su Zoom e percorso serale in 
presenza (seguiranno lo stesso programma).

La suddivisione in questi tre passaggi permetterà a chi non 
ha mai frequentato un corso de La Bottega delle Parole 
di costruire delle solide basi di lavoro con la scrittura 
in modo da poter approfondire il metodo sia nel fine 
settimana intensivo che nel percorso serale in presenza o 
a distanza dove si metteranno a terra i lavori delle Scatole 
sentimentali.
Si può ovviamente decidere di frequentare tutto il corso 
dalla base al percorso avanzato, oppure si sceglie solo 
un modulo, ogni combinazione sarà possibile, tranne 
iscriversi ad una sola giornata. 

Questo il calendario di tutta la Bottega delle parole:

week-end: 
13/14 Febbraio 2021
Tot ore: 20

Percorso (base) a distanza su ZOOM:
3 Novembre 2020
10 Novembre 2020
17 Novembre 2020
24 Novembre 2020
1 Dicembre 2020
15 Dicembre 2020
Tot ore 15 (i moduli sono da 2 ore e mezza dalle 19.00 alle 
21.30)

Percorso in presenza per chi proviene dalla Lombardia:
25 Febbraio 2021
11 Marzo 2021
25 Marzo 2021
8 Aprile 2021
22 Aprile 2021
6 Maggio
Tot ore 15 (i moduli sono da 2 ore e mezza dalle 19.00 alle 
21.30)

Percorso (avanzato) a distanza su ZOOM:
4 Marzo 2021
18 Marzo 2021
1 Aprile 2021
15 Aprile 2021
29 Aprile 2021
13 Maggio 2021
Tot ore 15 (i moduli sono da 2 ore e mezza dalle 19.00 alle 
21.30)

LA BOTTEGA DELLE PAROLE - 
SCRITTURE E RISCRITTURE

Gabriella Ballarini

Scrivere è un modo di rispondere alla vita.
Abbiamo sempre bisogno di rispondere a un dono con un altro dono, 
non per sdebitarci, ma per continuare a donare e ricevere, senza fine. 
Christian Bobin



Competenze:
Costruzione di un testo; sviluppo della creatività attraverso 
la scrittura; sviluppo del pensiero divergente; capacità di 
utilizzo creativo dei materiali di recupero.

Obiettivi de La bottega della parole:
•	 Miglioramento delle proprie capacità narrative, 

fondamentali nella relazione in aula o sul posto di 
lavoro.

•	 Riconoscere e nominare la propria storia come 
esperienza formativa che aiuterà e sosterrà nelle 
pratiche di ascolto e sostegno delle storie altrui.

•	 Sviluppo della creatività e realizzazione di un 
manuale pratico che sarà strategico per segnare un 
percorso di scritture personali che potrà diventare un 
oggetto di lavoro.

•	 Stare dentro ad un percorso di formazione continua 
che trasformi l’errore in opportunità, che permetta la 
scoperta dei nostri tesori nascosti.

Le principali tematiche che affronteremo nel weekend 
intensivo:

Scatole Sentimentali
Tutto partirà da una scatola misteriosa. 
Un contenitore che già si fa contenuto.
Apriremo il libro di Giacomo Papi “Inventario sentimentale” 
e ci faremo guidare nelle nostre divagazioni, nelle liste e nel 
disordine dei ricordi. 
La scatola si fa scatole, scatoline, frammenti e, dopo i due 
giorni passati insieme, avremo bisogno di appoggiarla, 
la nostra scatola, in un punto della casa, della stanza, 
dell’appartamento condiviso, la lasceremo riposare, 
per poi riaprirla, estrarre il quaderno degli appunti e 
continuare con il nostro percorso serale, continuare a 
raccogliere, archiviare, scrivere e costruire.
Non rinunceremo alla parte itinerante e la coniugheremo 
con delle esplorazioni nella natura, restando in città, 
perdendoci nei parchi e per le strade.
Disegneremo le parole, per far nascere le parole, 

mapperemo il quotidiano e lo depositeremo nella 
stanza delle possibilità e ci disorienteremo come fossimo 
protagonisti di una scuola di scrittura non creativa 
(semicit. Kenneth Goldsmith).

Ecco i percorsi serali, a distanza e in presenza.

Entriamo nella Bottega delle parole
Percorso (base) a distanza su ZOOM:
•	 Riconoscere la propria penna, per raccontare la 

propria storia
•	 Lavoreremo ad una sorta di diario delle emozioni, per 

rimetterle in ordine, farne un inventario, metterle al 
loro posto.

•	 Chiusi dentro: storie dalla pandemia. Tutto il tempo 
passato dentro ad una dimensione di paura ed 
incertezza va tradotto e sistematizzato, per essere 
pronti ad affrontare il fuori in tutte le sue dimensioni. 

•	 Flatlay e storie di casa. Come gli oggetti che ci 
circondano parlano profondamente di noi.

•	 Il passato non è una terra straniera. L’album di 
famiglia e altre strategie per rimettere insieme il nostro 
puzzle.

Appunti, scarti, grovigli, oggetti, nuvole e fotografie 
saranno la base del nostro lavoro di quest’anno. (Percorso 
in presenza per chi proviene dalla Lombardia e Percorso 
(avanzato) a distanza su ZOOM (avranno lo stesso 
programma):

Tutto quello che volevamo buttare o che abbiamo messo 
da parte, torna materia viva e oggetto di indagine, 
catalogazione, strappo e riscrittura.

Permetteremo l’intreccio tra storia personale e finzione, 
andremo a rovistare tra armadi vecchi e cassetti 
dimenticati, sfogliando la Smemoranda di cent’anni fa, per 
cercare la chiave, la radice, l’essenza del nostro racconto. E 
non temete, usciremo di casa, usciremo a goderci il freddo, 



il caldo, la luce e l’oscurità.

Ci faremo sostenere dal disegno, sempre, in tutte le fasi del 
nostro lavoro, per mettere insieme il tratto che racconta e 
la parola che traduce (o viceversa in molti casi).

Chi è la nostra formatrice? 

Nome: Gabriella
Cognome: Ballarini
Professione: pedagogista dedita alla formazione 
itinerante
Sogno nel cassetto: suonare uno strumento musicale

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. Sta intraprendendo 
un percorso formativo personale e professionale alla 
Scuola Holden dal mese di Maggio 2020.
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.





OFFICINA CREATIVA
(sede di Milano) - Teresa Falanga

CAMBIO FORMA

Alla scoperta dell’utilizzo dell’argilla in ambito educativo
L’argilla contiene
L’argilla memorizza
L’argilla si trasforma
L’argilla crea forma
L’argilla ricorda e fa ricordare
L’argilla è origine cui tornare

In questo periodo di sconvolgimenti e cambiamenti 
importanti la necessità grande è quella di ritrovarsi 
e riscoprirsi, sapersi riconoscere in situazioni nuove, 
rinascere.
Dare forma è passaggio fondamentale per una 
consapevolezza propria e dell’altro. 
Tornare all’origine di sé vuol dire tornare alla natura ed è 
per questo che la valigia degli attrezzi di Arte e il percorso 
successivo vedranno impegnate le nostre mani, menti e 
cuori con un materiale che richiama elementi naturali quali 
terrà, acqua, aria e fuoco: l’argilla.
L’argilla può rendere tridimensionali i nostri pensieri e le 
nostre emozioni. 
Sa farsi modellare ma allo stesso tempo impone al 
modellatore regole ben precise.
L’argilla sveglia ricordi ed emozioni, odori e suoni dalle 
profondità dell'animo umano, dagli angoli remoti della 
memoria. 
Le mani che toccano l’argilla incominciano a ricordare e 
mentre plasmano, si manifestano le immagini in maniera 
così reale e diretta da creare stupore.
Cambiare forma vuol dire dedicarsi del tempo, cambiare la 
routine quotidiana senza avere paura di questo, concedersi 
uno spazio entro il quale scoprire come un materiale 
così antico possa essere ancora oggi uno strumento 
potentissimo di comunicazione con se stessi e non solo.

Materiali:
•	 Abbigliamento comodo, calze antiscivolo
•	 Grembiule da lasciare in loco
•	 Uno spruzzino per l’acqua
•	 Una tavoletta di legno (indicazioni specifiche in seguito)
•	 Quadernino o blocco 
•	 Un astuccio con penne, matite ecc.

Il laboratorio si divide in due fasi:

week-end: 
6/7 Marzo 2021
Tot ore: 20

Percorso:
17 Marzo 2021
31 Marzo 2021
14 Aprile 2021
28 Aprile 2021
12 Maggio 2021
26 Maggio 2021
9 Giugno 2021

Tot ore: 17.5 (i moduli sono da 2 ore e mezza dalle 19.00 alle 
21.30)



Competenze
Sviluppo delle capacità di manipolazione di materiali 
plastici quali creta e argilla; competenze trasversali 
dell’uso dell’arte in diverse discipline scolastiche; imparare 
ad imparare; consapevolezza ed espressione culturale.

Le principali tematiche che affronteremo nel weekend 
intensivo:
•	 Ritorno alle origini: dialogo con la terra
•	 Parlano le forme
•	 creare e ricreare

Le principali tematiche che affronteremo nel percorso 
serale:
•	 L’importanza della manipolazione e del movimento 

corporeo
•	 Dal sentire al costruire
•	 L’argilla e l’adolescenza
•	 Lavoro sul proprio sentire 
•	 Creare e distruggere

Chi è la nostra formatrice?

Nome: Teresa 
Cognome: Falanga
Professione: Creativa attiva
Sogni nel cassetto: Portare i colori in giro per il mondo

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.



OFFICINA CREATIVA
(sede di Roma) - David Perfetti

LINEAR…MENTE 

Pensieri che diventano linee 
“Ogni linea che traccio coincide con l’esperienza di tracciare quella linea”
Cy Twombly

In questa formazione ci prenderemo il tempo di dar 
corpo, o meglio linea e colore, ai nostri pensieri, al nostro 
vissuto e, perché no, iniziare a progettare il nostro futuro.
Spesso non riusciamo a comunicare alcuni nostri aspetti, 
soprattutto emotivi, ci mancano le parole; attraverso delle 
attività artistiche, i partecipati potranno trasformare in 
forme visive ciò che sentono e vivono, partendo da sé 
stessi fino ad arrivare all’incontro con l’altro. 
Lasceremo che i nostri pensieri possano scorrere 
liberamente prima sul nostro corpo fino ad arrivare a 
una composizione visiva e plastica, mettendo in moto la 
nostra creatività più istintiva e naturale. 
Si proporranno esperienze d’arte utili per fermarsi 
e conoscersi meglio, riflettere sul proprio percorso, 
visualizzare il segno e scoprire tecniche di comunicazione 
alternative. 
Si sperimenteranno attività, utili per creare laboratori 
di equipe, o di classe, sia con adolescenti che con i più 
piccoli. 

Le principali tematiche che affronteremo:
•	 Chi sono, le mie emozioni e il mio percorso
•	 Incontro l’altro e scopro me stesso
•	 Comunicazione alternativa
•	 Attività collaborative e inclusive
•	 Dalle forme alla narrazione

Competenze
Sviluppo delle funzioni simboliche dello "scarabocchio" 
e del colore; competenze trasversali dell'uso dell'arte in 
diverse discipline scolastiche, imparare ad imparare, 
consapevolezza ed espressione artistica-culturale.

A chi è rivolto:
•	 Insegnanti primaria, secondaria
•	 Personale educativo
•	 Chiunque voglia conoscersi meglio sperimentando 

linguaggi alternativi

Materiali:
•	 abiti comodi 
•	 un quaderno e una penna

week-end: 
17/18 Aprile 2021
Tot ore: 20



Chi è il nostro formatore?

Nome: David
Cognome: Perfetti
Professione: Educatore creativo
Sogno nel cassetto: scrivere un libro per bambini

Laureato in Storia dell’arte con la passione per l’educazione. 
Attualmente è un operatore educativo scolastico per 
ragazzi speciali. Fonda l’associazione MANI-cultura per 
bambini, dove svolge laboratori di animazione alla lettura 
e laboratori creativi per bambini e adolescenti.

Ha svolto laboratori teatrali e di circo sociale con ragazzi 
con disabilità, e in alcune scuole.  
Frequenta corsi educativi- didattici rivolte alla disabilità, 
di clownerie e tecniche circensi.
Scopre il mondo del volontariato con l’associazione 
“APPLAUSI ViviamoInPositivo Roma ODV", e il mondo del 
circo sociale, partecipando a diversi progetti sia in Italia 
che all’estero.
È volontario attivo presso Educatori senza Frontiere 
dal 2015, dove ha avuto modo di mettersi ulteriormente 
in gioco con i progetti educativi in Palestina, Albania e 
Madagascar







IL GIOCO NELLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI – 
STRATEGIE E METODI 

PER UNA FORMAZIONE ALTERNATIVA 
(sede di Roma) - Andrea Perri

“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.

Competenze
Sviluppo delle funzioni simboliche; sviluppo  della 
sintesi intellettiva; stimolo della creatività e del pensiero 
divergente. 

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: 
6/7 Febbraio 2021
Tot ore: 20



Chi è il nostro formatore?

Nome: Andrea
Cognome: Perri
Professione: Educatore per caso
Sogno nel cassetto: Aprire un CircoAgriturismo 
con attività per tutti

Inizia il suo percorso "diverso" entrando a far parte per 
10 anni dei volontari Clown dell'Associazione "APPLAUSI 
ViviamoInPositivo Roma Onlus".
Frequenta vari corsi di Teatro e non solo, per poi avvicinarsi 

al mondo delle scuole e dell'infanzia e al mondo delle 
diverse abilità, che lo porteranno ad abbandonare i suoi 
studi alla Facoltà di Medicina per cambiare strada e 
diventare Educatore.
È volontario attivo presso Educatori senza Frontiere dal 
2014 (con una piccola pausa di due anni), ha preso parte 
nel progetto Brasile, continuando quest'anno anche a 
distanza!
Attualmente svolge corsi di Teatro nella scuola dell'Infanzia 
e numerosi laboratori creativi e attività in un Centro Diurno 
di Roma, per bambini (3-13 anni) e giovani (18-29 anni).



IL GIOCO NELLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI – 
STRATEGIE E METODI 

PER UNA FORMAZIONE ALTERNATIVA 
(sede di Milano) Davide Amendolia

“La cultura sorge in forma ludica, la cultura è dapprima giocata…”
Johan Huizinga 

Uno sguardo, un respiro trattenuto, muscoli in tensione, 
saranno queste le cose che daranno valore a questo week-
end di formazione sul gioco. 
Per partecipare ad un momento ludico c’è bisogno di 
leggerezza e di volontà, non serve nient’altro. Saranno due 
giorni in cui giocando ci scontreremo ed incontreremo con 
le nostre fragilità affrontandole a viso aperto e con spirito 
libero. 
Ci sentiremo parte di un gruppo e ci sentiremo da soli 
contro il mondo. 
Affronteremo tematiche educative e sociali sperimentando 
in prima persona e condividendo con gli altri. 
Ci immergeremo in un mondo in cui si gioca tra il limite della 
serietà e dello scherzo, tra il reale e il fantasioso, tra passato 
e futuro. Durante questo percorso ci faremo trasportare 
dalla creatività e dalla voglia di sperimentare.
Al termine di questo fine settimana proveremo a rispondere 
a queste domande:
•	 Sono ancora capace di giocare?
•	 Che suono ha la mia voce quando incontra quella 

degli altri?
•	 Che cosa significa stare in equilibrio e poi perdere 

l’equilibrio?
•	 Come mi sento?
•	 Come mi ascolto?

Competenze
Sviluppo delle funzioni simboliche; sviluppo della sintesi 
intellettiva; stimolo della creatività e del pensiero 
divergente. 

Le principali tematiche che affronteremo:
•	 La Perseveranza
•	 Obiettivo: il mio, il nostro
•	 Tempo e spazio
•	 Regole o Limiti?

Materiali:
•	 Vestiti comodi
•	 Quaderno e penna

week-end: 
10/11 Aprile 2021
Tot ore: 20



Chi è il nostro formatore?

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

Davide Amendolia: Durante gli studi come artista circense 
svolge attività di volontariato e comprende come le due 
cose possano formare un nuovo un metodo efficace. 
Intraprende gli studi come educatore e si specializza nel 
circo sociale.
Lo spirito ludico è decisamente il suo Leitmotiv. 

Lavora come educatore domiciliare ed Operatore di Circo 
Sociale del progetto “diversamente circo” 
Fa parte di Educatori Senza Frontiere dal 2014, in questi 
anni ha avuto la possibilità di sperimentarsi e affinare la 
sua formazione nei viaggi in Romania, Honduras, Costa 
D’avorio e nel Circo Carovana.
Ha frequentato il percorso per Attore e Performer di Circo 
Contemporaneo “CircoArt”,  ha lavorato come Istruttore di 
Circo Per la UISP, Completato il percorso come Operatore 
“Ludico Espressivo”, Svolge volontariato con l’associazione 
Viviamo In Positivo ODV, ha partecipato al corso di 
“Formazione Di Base Per Operatore di Circo Sociale” del 
Cirque Du Soleil e AltroCirco.







EDUCARE/EDUCARSI ALLA BELLEZZA.
SCRIVERE, IMMAGINARE, DESIDERARE E INCONTRARSI.

DALLA TERRA DELL'IO A QUELLA DEL NOI

Emanuela Mancino - insegna Filosofia dell'educazione e Pedagogia della Comunicazione all’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. Ha ideato il Laboratorio di Filosofia e Pedagogia del Cinema e il gruppo di ricerca sulle Trame Educative 
che dirige insieme alla Scuola di Autobiografia presso la Casa della Cultura di Milano. Ha ideato e diretto il Corso di 
Perfezionamento in Scienze, metodi e poetiche della narrazione, presso Unimib. Autrice di numerosi articoli e saggi, tra i 
quali A perdita d’occhio, Farsi tramite, Cambiamenti Incantevoli, Il segreto all'opera; ed il più recente "Lì dove ci incontriamo. 
Appunti per una pedagogia dell'imprevisto", scritto in questi e per questi tempi. E' membro fondatore dell’Accademia del 
Silenzio.

Data: 3 Luglio 2021 dalle 9.00 alle 18.00
Luogo: Milano

Doriana Crema - Counselor psicosintetista, formatrice in attività espressivo-corporee. Collabora dal 1989 con diverse 
direzioni didattiche in Italia e all’estero, conducendo laboratori in ambito educativo con bambini e insegnanti. Dal 1990 
segue e supervisiona il processo creativo di danzatori e compagnie teatrali. Iscritta al registro nazionale dei counselor di 
Assocounseling, è docente presso la Scuola Superiore di Counseling.

Data: 17 Luglio 2021 dalle 9.00 alle 18.00
Luogo: Milano

MASTER CLASS



ALFABETO DELLE GENTILEZZE

Silvia Baldini (Qui e Ora Residenza Teatrale) e Antonella Piccolo (Spazio Arteducazione), operatrici teatrali e culturali, si 
sono incontrate artisticamente in Teatro degli Incontri.

Teatro degli Incontri è un’esperienza di arte partecipata che dal 2010 a Milano ha messo insieme vite ed esperienze di 
teatranti e cittadini, di italiani e migranti, di operatori e utenti dei servizi. Ha connesso il lavoro di professionisti e di non 
professionisti, di attori e di cittadini, testimoni delle storie e delle condizioni incontrate. Ha praticato gli spazi del teatro, 
ma anche portato il teatro all’interno di associazioni, comunità, centri per rifugiati politici. Ha sviluppato in questi anni 
una particolare attenzione al teatro fatto negli spazi aperti, invadendo piazze, parchi, vie della città. L’equipe artistica di 
Teatro degli Incontri, con la direzione di Gigi Gherzi, è composta da: Silvia Baldini, Giuseppe Buonofiglio Antonella Piccolo, 
Barbara Piovella, Tiziana Francesca Vaccaro.
Numero massimo di partecipanti 20

Data: 3 Ottobre 2021 dalle 9.00 alle 18.00
Luogo: Milano







ARTS FOR HUMANS, 
COME DECLINARE LE ARTI NELLA PRATICA EDUCATIVA

Tutto si chiuderà nel mese di Settembre 2021 con la Summer 

School artistica di Educatori senza Frontiere.

Dal 4 all’8 Settembre 2021 sarà possibile vivere un’atmosfera 

di completa immersione nel mondo di teatro, danza, scrittura, 

pittura, scultura e arti varie, tutte finalizzate a costruire 

una performance finale che crei significato e che ci conduca 

alla chiusura del nostro anno formativo-artistico in chiave 

educativa.

(Nel 2021 verrà pubblicato il programma completo della 

Summer School, per ora Save the date!)

SUMMER SCHOOL



Associazione 
Educatori senza Frontiere onlus

Viale Marotta 18/20 - 20134 Milano
Tel. 02.21015298 - Cell. 338.9479250
lavaligiadegliattrezzi.esf@gmail.com

PER INFO:


