ANNO FORMATIVO 2020-21

RIGEN ERAZIONI
PERCORSI
FORMATIVI DI
EDUCAZIONE
ITINERANTE

calendario

NOVEMBRE
2020

14/15
21/22

MILANO
ROMA

BASE E PERMANENTE

DICEMBRE
2020

Gruppo
Milano
2/3

online su
ZOOM

BASE E PERMANENTE

DICEMBRE
2020

Gruppo
Roma
9/10

online su
ZOOM

BASE E PERMANENTE

GENNAIO 2021

16/17
30/31

MILANO
ROMA

BASE E PERMANENTE

MARZO
2021

13/14
27/28

MILANO
ROMA

PERMANENTE

APRILE
2021

Gruppo
Milano
12/13

online su
ZOOM

PERMANENTE

APRILE
2021

Gruppo
Roma
19/20

online su
ZOOM

PERMANENTE

MAGGIO
2021

15/16

MILANO

INCONTRO GRUPPI
MI/ROMA

GIUGNO
2021

10/13

ISOLA
D’ELBA

TUTTI/CAMMINO

SETTEMBRE
2021

18/19

MILANO

VALUTAZIONE
DEI 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 insieme diventa una lista di parole nuove per
l’educazione.
…presenza incalzante che si concretizza nella promozione di forme differenziate di intervento in cui l’
istruzione, la formazione professionale, la costruzione della propria identità e l’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.
…un nuovo vocabolario di camminatori che ogni giorno si impegnano per restare umani.
...una tavolozza di colori nuovi per rigenerare il nostro tempo.

Come si svolge la formazione?
Il corso di formazione “classico” 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 inserirsi in un gruppo di formazione permanente.
La formazione BASE comprende le persone appena iscritte all’anno formativo 2020/2021 e prevede 2 fine
settimana (Novembre/Gennaio).
Per chi si iscrive per la prima volta ad ESF la formazione permanente è la prosecuzione della formazione di
base dell’anno in corso 2020/2021 (tre fine settimana – Marzo, Maggio, Giugno), ma è anche la formazione
degli educatori che hanno iniziato il percorso formativo l’anno precedente 2019/2020. Ci saranno momenti
dedicati ai due gruppi divisi ed altri momenti in cui i gruppi staranno insieme.
Ogni corsista realizzerà un elaborato finale che verrà consegnato in uno dei due incontri finali (Maggio o
Giugno) a discrezione del team dei formatori, secondo le modalità che verranno indicate.
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.
Tutti i moduli formativi proposti potranno essere svolti anche online nel caso ci fossero impedimenti legati al
Covid19, la piattaforma utilizzata sarà Zoom.

Dove si svolge la formazione?
Per facilitare la partecipazione in tutta Italia, il corso avrà due sedi
(le due sedi seguono il medesimo programma formativo):

Esf nord:

Esf centro:

Associazione Educatori senza Frontiere onlus
Cascina Molino Torrette,
Viale Marotta 18/20,
20134 Milano (MI)
Opera Don Calabria
Via Giambattista Soria 13,
00168 Roma RM

Il cammino è in una sede diversa da queste due e verrà segnalata
nel programma.

Come funziona la formazione?
Il fine settimana è così organizzato: arrivo il sabato mattina con inizio della formazione alle 9.00, pausa pranzo
con monoporzioni, la formazione finisce alle ore 19.30 e ricomincia il mattino dopo alle 9.00. Solitamente i
fine settimana sono residenziali, causa COVID-19 al momento non possiamo aprire le nostre sedi all’ospitalità
serale (se la situazione migliorerà saremo in grado di garantire ospitalità per il mese di Maggio e Giugno).
Segnaleremo eventuali possibilità per il pernottamento vicino alle sedi di Roma e Milano.
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 25 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.

Quanto costa?
€ 100

Formazione di base

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

Si procederà all’iscrizione alla formazione
permanente solo dopo il mese di Gennaio 2021

Formazione permanente
(per chi fa il secondo
anno di ESF)

€ 150

€ 200

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

Se i corsisti della formazione speciale volessero
prendere parte ad incontri aggiuntivi dovranno pagare
un contributo di 25 euro per ogni fine settimana che
esuli da quelli dedicati alla formazione Speciale

Tessera ESF+maglietta

questa cifra va aggiunta alla quota di iscrizione

Costo del viaggio
con Educatori
senza Frontiere

Biglietto aereo, assicurazione viaggio entro i 60 giorni,
costi di agenzia, segreteria organizzativa dei viaggi,
tutoraggio in loco. Alloggio e vitto sono compresi
quando previsto dal progetto ospitante

Altri costi

spese personali di viaggio, vaccinazioni, eventuale
visto dipendendo dal Paese, spostamenti interni al
Paese

€ 150

€ 25

€ 1500

Importante
1. Nel costo del corso non è compreso il pernottamento che sarà a carico dei corsisti.
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.

Chi può partecipare?
Educatrici, educatori e chi fosse interessato ai nostri temi e desiderasse 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.
Il cammino (trekking) come metafora del viaggio.

Età dei corsisti: dai 18 anni in su.

Open days
2020
30 Settembre in varie città
italiane oppure online!
Durante l’Open day racconteremo ESF e i
nostri programmi formativi. Tutte le città
d’Italia che aderiranno parteciperanno alla
stessa ora, sarà previsto anche un mega
collegamento tra città, per sentirci più vicini.
Tutte le location saranno comunicate sui
nostri social entro il 10 di Settembre.

Formazione base e permanente
(nel corso base ci sono i nuovi iscritti, in quello permanente i corsisti che prendono parte alla formazione per
il secondo anno)
Novembre 2020
14/15 MILANO
21/22 ROMA
Cristina Mazza, Gabriella Ballarini e i tutors – Accoglienza e presentazione anno formativo
Cristina Mazza e la formazione base
La strada che mi ha portato fino qui: incroci, partenze, semafori e rotonde.
Gabriella Ballarini e la formazione permanente
Il rito del the come tradizione e inizio.
Un gesto che ripetiamo insieme ormai da molti anni e che costruisce il nostro ritorno sia come gruppo che
come singoli.
don Antonio Mazzi
Ci siamo lasciati sul marciapiede, ci ritroviamo alla finestra.
Facce da ESF: ritratti semi-seri di educatori educabili!
Laboratorio a cura di Giorgia Dell’Uomo
Re-Play: il corpo torna a giocare.
Elementi di teatro fisico per prendere consapevolezza delle proprie risorse.
DICEMBRE formazione online su ZOOM a cura di Rosario Volpi
Gruppo Milano:
2 dicembre dalle 18.00 alle 20.00
3 dicembre dalle 18.00 alle 20.00
Gruppo Roma:
9 dicembre dalle 18.00 alle 20.00
10 Dicembre dalle 18.00 alle 20.00
“I significati della cooperazione internazionale declinati nelle competenze educative.”
Due incontri di due ore ciascuno per approfondire i temi del lavoro all’estero e le implicazioni sotto il profilo
della formazione e dell’educazione.

2021
Formazione base e permanente
(Nuovi iscritti + Esf iscritti 2019/2020)
Gennaio 2021
16/17 Milano
30/31 Roma
Tutors: introduzione della giornata, giochi di cooperazione e fiducia
Cristina Mazza e la formazione permanente
Una foto e la nostra storia
Gabriella Ballarini e la formazione base
Il vocabolario dei desideri, da un’idea di Eshkol Nevo. Partendo dal segno grafico, daremo forma ai nostri
desideri.
don Antonio Mazzi
Rigenerazioni: rimettere insieme i frammenti.
Laboratorio a cura di Gabriella Ballarini
Scrivere e disegnare, come il segno cambia i segni e la scrittura traduce gli inizi.
Un laboratorio che vorrebbe raccontare gli inizi, ma anche gli intermezzi e sicuramente i trampolini.

Formazione permanente
(i nuovi ESF che hanno deciso di partecipare alla formazione permanente e gli ESF che sono in associazione
dal 2019/2020)
Marzo 2021
13/14 MILANO
27/28 ROMA (nella sede di Roma, domenica 28 Marzo è previsto l’annuale pranzo dei Genitori senza
Frontiere)
Tutors: finalmente noi. Inizia la formazione permanente per tutti e i tutors hanno una sorpresa per voi. Un
sabato mattina dedicato al concetto di Gruppo e Partenza.
Mazza Cristina - Presentazione dei viaggi. La rete internazionale: posti e avamposti.
Don Antonio Mazzi
Ho perso le scarpe: come viaggiare restando fermi.
Laboratorio a cura di Davide Amendolia e Cristina Mazza
Quando la musica e il corpo si incontrano, BAAAAAAAA

Aprile formazione online su ZOOM a cura di Rosario Volpi
Gruppo Milano:
12 aprile dalle 18.00 alle 20.00
13 aprile dalle 18.00 alle 20.00
Gruppo Roma:
19 aprile dalle 18.00 alle 20.00
20 aprile dalle 18.00 alle 20.00
Responsabilità
Declinazioni del concetto di responsabilità in contesti di emergenza educativa: come Educatori senza
Frontiere si pone nella gestione progettuale.

Il gruppo MILANO e il gruppo ROMA si incontrano
Maggio 2021
15/16 MILANO
Cristina Mazza - il decalogo della partenza: carta,
penna e calamaio.
Don Antonio Mazzi - avete trovato i colori giusti per i
vostri frammenti?
Laboratorio diffuso di arte e libertà
Tutta la Cascina di Milano si trasformerà in un
laboratorio diffuso dove incontreremo maestri e
maestre che ci guideranno a preparare il nostro
viaggio.

Tutti – Cammino
Giugno 2021
10/13 Isola D’Elba
Storie di terra e di mare…
Leggiamo e scriviamo la strada.
In questo cammino ci concentreremo sulle nostre storie erranti.
Storie di terra e di mare.
Appunti sparsi per un naufragio.
Noi siamo nati in un giorno e in anno precisi: storie di gente nata, che cammina.
Fotografie con le gambe che attraverso il tempo e si ritrovano in uno spazio.
Come dice Perec: vivere è passare da uno spazio all’altro cercando di non farsi troppo male.
In questa strada che percorreremo insieme, cercheremo di conoscerci per iniziare l’avventura dell’esistere.
Perché “la solidità, quando si cammina, non è soltanto solidità del suolo, ma anche la prova della nostra
consistenza.” (Frederic Gros)
“Io mi ricordo….”, e te lo voglio raccontare.

Formazione Tutor e Formatori
(dedicata solo al gruppo dei tutor e formatori del corso ESF)
11 Settembre 2020
Formazione formatori
Costruzione del gruppo per un anno di formazione insieme.
Cristina Mazza - Il filo rosso della formazione. Vi racconto ESF in 5 parole chiave: volontà, competenza,
responsabilità, disorientamento e gratitudine.
Don Mazzi - Voi siete l’associazione e vi spiego perché.

Doriana Crema
La Presenza, Io -Tu - Noi.
Breve percorso dall’io al noi.
La consapevolezza della propria presenza nello spazio della relazione é un tema di fondamentale importanza
per chi sceglie di accompagnare un lavoro di gruppo.
La presenza è intesa come l’esserci su ogni piano di esistenza, fisico, emotivo, mentale e spirituale.
La consapevolezza della nostra presenza richiama e risveglia la consapevolezza in chi ci sta vicino, crea un
campo che favorisce l’apprendimento, diventa un contenitore che accoglie le possibilità di scambio e alimenta
nutrendo i potenziali creativi delle persone presenti.
L’essere presenti presuppone di rinnovare il chi sono io, in ogni situazione, richiede un tempo quasi sospeso
per essere nello spazio del qui e ora e solo poi portarci all'azione.
L’essere presenti non da nulla per scontato, crea sospensione, stupore e a volte meraviglia.
Stare in quel tempo sospeso, espande la percezione di sé e dell’altro, rinnova e tesse quei fili che ci permettono
di diventare co-creatori del noi.
Essere presenti ci fa stare nello spazio dell’osservazione e ci toglie dallo spazio del controllo.
L' essere presenti è un atto di fiducia... alla Vita.

Formazione (speciale) per le persone che fanno parte di
ESF da più di due anni
Cristina Mazza - Io e te, noi nel mondo.
Don Mazzi - Vi regalo un pezzo del mio diario: queste parole sono solo per voi.

Valutazione dei viaggi
(solo per chi ha viaggiato nell’anno 2020/2021 con Esf)

18/19 Settembre 2021
Pranzo della domenica per Genitori senza Frontiere.
E dopo la stagione dell’andare, arriva il tempo del ritorno.
“È proprio nel momento del ritorno che l’educatore errante rivede il suo bagaglio e si concede la possibilità di
comprenderne il contenuto. La formazione non è altro che questo, la capitalizzazione della nostra esperienza,
la traduzione e la rielaborazione. Scremando dal pathos e dal fascino delle distanze, depurando dal peso delle
difficoltà volute dalla logistica o dalle contingenze, riprendendo in mano taccuini e pensieri arruffati: da qui
parte la formazione intesa come crescita personale e, di riflesso, professionale.”
Camminammo camminando, Gabriella Ballarini.
La valutazione dei viaggi è un viaggiare tra isole di senso e silenzi di gruppo, un’immersione nel mio viaggio e
in quello degli altri.
Valutazione dell’esperienza con Cristina Mazza, responsabile dell’associazione Educatori senza Frontiere. Ogni
gruppo avrà l’opportunità di confrontarsi direttamente con la Responsabile e di lavorare insieme sui punti di
forza e di fragilità dell’esperienza appena conclusa.

PER INFO:

Associazione
Educatori senza Frontiere onlus
Viale Marotta 18/20 - 20134 Milano
Tel. 02.21015298 - Cell. 338.9479250
formazione@educatorisenzafrontiere.org

