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Fin da bambini a scuola ci hanno insegnato a scrivere nelle 

righe - non fuori dalle righe, a colorare nei bordi – non fuori 

dai bordi, a seguire i quadretti un numero per ogni qua-

dretto – mai più di uno. 

Ogni sbavatura era considerata un errore e per imparare 

era necessario “rifare”. Da grandi si ringrazia la severità dei 

maestri, ma finalmente è concesso “uscire dai bordi” per-

ché si presume che la fatica per costruire la propria iden-

tità sia stata premiata dal quel “rifare” che ha permesso di 

interiorizzare e costruire.

Perché abbiamo dato questo titolo alla formazione di 

Educatori senza Frontiere quest’anno?

Perché siamo diventati grandi e possiamo permetterci di 

non essere piatti e uniformi.

Perché possiamo mostrare le nostre emozioni sapendo di 

poterle controllare.

Perché siamo forti anche mostrando paure e facendo er-

rori.
Perché non ci possiamo permettere di annoiarci.

Perché uscire di bordi ci permette di allenare la creatività. 

Perché possiamo osare.

I bordi saranno sempre il nostro punto di riferimento, ma 

sarà divertente sfidare il bordo per scoprire cosa c’è più 

in là, per guardare il mondo attorno a noi, per lasciare im-

pronte, per definire i nostri limiti e per non scambiare la 

realtà con la fantasia.

Ci addentreremo nella relazione con noi e con gli altri e poi 

con il mondo che è il centro di Educatori senza Frontiere: 

un centro fatto di volti, di pensieri, di identità, di luoghi e 

nazioni, di progetti fatti e da costruire. 

Una circonferenza che chiede di essere “sbordata” per cre-

are nuove possibilità. Cristina MazzaPresidente Educatori senza Frontiere



CALENDARIO2022/2023

novembre 2022
12/13
19/20 

MILANO 
ROMA

BASE E PERMANENTE

DICEMBRE 2022
13 (Milano)
14 (Roma)

online su ZOOM BASE E PERMANENTE

Gennaio 2023
14/15 
28/29 

MILANO 
ROMA

BASE E PERMANENTE

febbraio 2023 16/19 SONICO (BS) FORMAZIONE SPECIALE

MARZO 2023
11/12 
25/26 

MILANO 
ROMA

PERMANENTE

APRILE 2023
18 (Milano)
19 (Roma)

online su ZOOM PERMANENTE

Maggio 2023 13/14 MILANO INCONTRO GRUPPI MI/ROMA

Giugno 2023 15/18 ISOLA D’ELBA TUTTI/CAMMINO

settembre 2023 22/24 MILANO VALUTAZIONE VIAGGI 



SENZA FRONTIERE
e' la direzione

L'educazione
e' la strada

l'itineranza
e' il nostro linguaggio



la
strada

la
direzione

Siamo Educatori Senza Frontiere (ESF): ogni giorno, dal 2005, ci occupiamo di “viaggi”, viaggi che partono dal cuore attraversano la vita e nell’incontro hanno la loro meta. Nasciamo su stimolo di don Antonio Mazzi per fare educazione con i piedi, in continuo cammino, attraversando noi stessi e i confini del mondo senza passare oltre, per non lasciare indietro nes-suno. 
Superiamo le frontiere fisiche e mentali dentro e fuori di noi per costruire ponti e abbattere barriere.
Siamo un movimento educante che crede in un cambiamento possibile, che semina per racco-gliere cultura, rispetto, fiducia e curiosità, rispondendo a bisogni educativi e formativi reali. Formiamo giovani educatori perché siano esploratori e fari nella società. Lo facciamo attraver-so l’utilizzo dell’arte pittorica, teatrale, musicale, letteraria e in gruppo, riscoprendo l’unicità di ognuno per poi camminare e crescere insieme.

Andiamo nel mondo attraverso l’educazione. 
Siamo partiti dai confini del mondo, occupandoci di animazione educativa in contesti di povertà 

e marginalità giovanile e collaborando con realtà già presenti in loco. 

Sono più di 50 gli educatori senza frontiere che ogni anno, dopo un percorso di formazione serio 

e impegnativo che offre loro consapevolezza e strumenti, partono come volontari e si mettono in 

gioco in contesti di precarietà, di emarginazione, di povertà economica, sanitaria, sociale, educa-

tiva, familiare. 
7 sono i Paesi in cui siamo presenti: Madagascar, Honduras, Bolivia, Palestina, Brasile, Angola e 

Italia, più di 3.000 i bambini, gli adolescenti e i giovani adulti che accompagniamo nella crescita.

In Honduras e Madagascar abbiamo messo radici e creato i nostri avamposti educativi o “labora-

tori di sogni”, come ci piace chiamarli. 
Casa Juan Pablo II e Ambalakilonga sono due comunità di accoglienza per bambini e ragazzi che 

vivono situazioni di grave disagio sociale, per i quali l’educazione diventa opportunità di riscatto. 

Ognuno di loro ci insegna ad avere uno sguardo diverso, partendo dalle piccole cose quotidiane. 



IL

linguaggio

Crediamo in un’educa-
zione itinerante, fatta di 
ascolto reciproco e con lo 
zaino in spalla, pieno di so-
gni e desiderio di incontrare 
l’altro e di rendere il mondo 
un posto migliore.
Itinerante perché costrui-
ta giorno dopo giorno. Per 
noi, infatti, l’educazione non 
è preparare qualcuno a fare 
qualcosa nella vita, ma è la 
vita stessa.
È ricerca, consapevolezza, 
cambiamento e scoperta 
per permettere a chiunque 
di sentirsi protagonista nel-
la costruzione della propria 
identità, di chi si è e di chi 
si desidera diventare. Ricer-
chiamo e sviluppiamo risor-
se e potenzialità di ognuno 
per il riscatto, la presa di 
coscienza e la rinascita. 
Attraverso l’utilizzo delle 
arti, scrivendo, dipingendo, 
immaginiamo il noi e l’altro 
di adesso e di domani.



la
formazione

Raccontare ESF significa immaginare…
...un movimento di educatori e educatrici che han-
no deciso di vivere in modo differente, basando il 
proprio operato sull’incontro e sulla relazione.…formazione in Italia e all’estero. Formazione con-

tinua, approfondimento di teoria e prassi, promozio-
ne 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’e-
ducazione. 

…presenza incalzante che si concretizza nella pro-
mozione di forme differenziate di intervento in cui 
l’istruzione, la formazione professionale, la costruzio-
ne della propria identità e l’educazione alla mondiali-
tà, 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. 



la formazione

Come si svolge la formazione? 

Quando sono nati i nostri corsi di 

formazione, l’obiettivo era quello di 

creare insieme un bagaglio di compe-

tenze che permettesse al volontario e 

alla volontaria di affrontare l’esperien-

za di viaggio con responsabilità.

Con il tempo la nostra offerta forma-

tiva è diventata un percorso ricco di 

possibilità anche per chi non decide 

poi di attraversare il mondo, ma ap-

proda a progetti in Italia o addirittura 

decide di utilizzare quanto appreso 

per dare una spinta creativa e motiva-

zionale al proprio lavoro educativo. 

Il corso di formazione “classico” di 

Educatori senza Frontiere è struttura-

to in due moduli: il primo di formazio-

ne di base e il secondo di formazione 

permanente. 

Questo per:
dare la possibilità ai corsisti di avvici-

narsi alla realtà di Esf e capire se corri-

sponde alle proprie aspettative;

creare un momento in cui si abbia l’op-

portunità di conoscere ed interiorizza-

re le basi della pedagogia dell'erranza 

e successivamente di inserirsi in un 

gruppo di formazione permanente.

La formazione BASE è il primo pas-

so dentro alla formazione di Educa-

tori senza Frontiere. Prevede due fine 

settimana (Novembre e Gennaio) e si 

svolge sia a Roma che a Milano.

Il gruppo di formazione base sarà so-

stenuto da un gruppetto di Educatori 

senza Frontiere appartenenti alla for-

mazione PERMANENTE e cioè tutte 

quelle persone che hanno frequentato 

ESF l’anno passato per la prima volta e 

hanno deciso di continuare e comple-

tare il biennio di formazione. 

Da Marzo continua la formazione e 

tutti diventeranno formazione PER-

MANENTE quindi ci saranno le perso-

ne iscritte nell’anno in corso che han-

no deciso di continuare e il gruppetto 

delle persone del secondo anno. La 

seconda parte della formazione si ter-

rà a Marzo, Maggio e Giugno.

In questa seconda parte daremo il via 

all’itineranza: Marzo (sede di apparte-

nenza, quindi o Roma o Milano), Mag-

gio tutti a Milano per una due giorni in 

cui conoscersi nel gruppo allargato e 

Giugno Isola d’Elba per il nostro cam-

mino insieme. 

In maniera trasversale verranno anche 

organizzati incontri a distanza con 

personale espatriato per approfondire 

temi legati alla cooperazione interna-

zionale in campo educativo. 

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 in-

dicate.

Durante il periodo estivo (e anche altri 

periodi, a discrezione dell’associazio-

ne) si svolgeranno viaggi - esperienza 

per piccoli gruppi i cui partecipanti sa-

ranno accompagnati da un tutor.

Obiettivi dei viaggi: animazione edu-

cativa e formazione.



Come funzionala formazione?

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):
Sede Esf Milano: Associazione Educatori senza Frontiere onlus Cascina Molino Torrette, Viale Marotta 18/20, 20134 MilanoEsf centro: Istituto don Calabria via Giambattista Soria, 13, 00168 Roma

Formazione Giugno: Isola D’Elba 
Comunità Exodus La MammolettaFormazione Speciale meta da confermare

Il fine settimana è così organizzato: arrivo il sabato mattina. Inizio della formazione ore 9.00 puntuali, si lavora fino alla domenica ore 
13.00, il pranzo non è compreso.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 (Formazione Speciale). 
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 so-
spese 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.



quanto 

costa?

Formazione di base Materiale formativo, formazione online, vitto e 
alloggio. € 220,00

Formazione permanente (per 
chi si è iscritto al 1° anno)

Si procederà all’iscrizione alla formazione 
permanente solo dopo il mese di Gennaio 2023. € 255,00

Formazione permanente 2.0 
(per chi fa il 2° anno di ESF)

Materiale formativo, formazione online, vitto e 
alloggio. € 380,00

Costo Aggiuntivo SOLO per 
la sede di ROMA

Per chi avrà necessità di arrivare in sede la sera 
del Venerdi. € 30,00

IMPORTANTE:

1. Nel costo del corso sono compresi sia il pernottamento del sabato 

che tutti gli altri costi annessi (vitto, materiali, 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.

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 30 euro per ogni 
fine settimana che esuli da quelli dedicati alla 
formazione Speciale.

€ 270,00

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. Vitto e alloggio 
sono compresi quando previsto dal progetto 
ospitante. Per i viaggi in Italia la cifra 
ovviamente risulterà inferiore. 

Circa € 1500

Altri costi
Spese personali di viaggio, vaccinazioni, eventuale visto 
dipendendo dal Paese, spostamenti interni al Paese.



COME FUNZIONA 
L'ISCRIZIONE?

Chi puo' 

partecipare?

Alla lettura del programma, se deciderete di iscrivervi, sarà necessario scrivere a 
formazione@educatorisenzafrontiere.org e chiedere il modulo di iscrizione.
Vi verrà inviato un link che vi porterà alla scheda di iscrizione, a quel punto invierete i vo-
stri dati e potrete procedere al bonifico. 
A quel punto sarete ufficialmente iscritti al corso di Educatori senza Frontiere.

Educatrici, educatori e chi fosse interessato ai nostri temi e avesse desiderio di approfondire la 

propria formazione utilizzando le seguenti metodologie:

• Lezione frontale (basi epistemologiche)

• Laboratori creativi di formazione attiva: teatro, scrittura, musica e arte

• Aula adulti
• Viaggio di formazione (per chi lo sceglierà e/o sarà ritenuto idoneo, il viaggio sarà la pro-

secuzione della formazione, sotto la guida di una figura formativa e con un gruppo di rife-

rimento)
• 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. 



30 settembre 
2022

OPEN
DAy 

Durante l’Open day racconteremo ESF

e i nostri programmi formativi.

Ci vediamo ONLINE

sulla nostra pagina Facebook alle ore 18.30



Formazione di base 
e permanente 

Novembre 2022

12/13 Milano

19/20 Roma

Accoglienza e presentazione anno formativo

Cristina Mazza e la formazione base

La strada che mi ha portato fino a qui: immagini e 

parole

Gabriella Ballarini e la formazione permanente

Il rito del the come tradizione e inizio.

Don Antoni Mazzi - Il paese della coscienza: le dimo-

re dell’interiorità

Cristina Mazza - Educatori erranti al crocevia: scivo-

lare sulla mezzeria.

Laboratorio del Sabato pomeriggio a cura di 

Gabriella Ballarini

Fuori dai bordi cosa c’è?

Il corpo si racconta:

la sagoma

il confine

ricalcare
chi sono io?

Una bottega delle parole per aprire il nuovo anno 

formativo.

Scrittura, creazione di mondi, lavoro su grandi su-

perfici per trovare la propria forma. 

(nel corso base ci sono i nuovi iscritti, in 
quello permanente i corsisti che prendono 
parte alla formazione per il secondo anno)



Formazione di base e 
permanente 

Dicembre 2022 
formazione online su ZOOM a cura di Ro-

sario Volpi e Tiziana Meretto

13 dicembre ore 19.00/21.30 - Milano

14 dicembre ore 19.00/21.30 - Roma

Primo modulo sulla Cooperazione Inter-

nazionale dallo sguardo pedagogico.

“Parole senza frontiere", lavoreremo sul-

le parole della cooperazione, delle parole 

che diventano azione, ma hanno dietro 

una storia, un pensiero, e l'impegno di 

tante persone.
Saranno “Parole dall’altra parte” per far-

ci capire meglio da che parte stiamo fuori 

e dentro di noi.

Approfondimenti 

sulla 

Cooperazione 

Internazionale



Formazione base e permanente 

Gennaio 2023
 14/15 Milano
 28/29 Roma
Tutors: introduzione della giornata, giochi di cooperazione e fiducia

Cristina Mazza e la formazione permanente
Man-tenersi in cammino – la formazione continua

Gabriella Ballarini e la formazione base
Guardare il mondo attorno a noi: come si fa? 

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

don Antonio Mazzi Vocabolario della pace: parole sbordanti. 

Cristina Mazza Lasciare impronte: la follia dell’educare.

Laboratorio Teatro e Corpo a cura di Giorgia Dell’UomoBordi o limiti?
Uscire dai bordi per incontrare i nostri limiti: conoscerli, accoglierli, trasformarli.Attraverso il teatro, a partire dal nostro corpo.

(Nuovi iscritti + Esf iscritti 2021/2022)



Formazione 

permanente
(i nuovi ESF che hanno deciso di par-tecipare alla formazione permanente dell’anno in corso e gli ESF che sono in associazione dal 2021/2022)

Marzo 2023
11/12 MILANO
25/26 ROMA (nella sede di Roma, domenica 26 Marzo 
è previsto l’annuale pranzo dei Genitori senza Fron-
tiere)

Tutors: un laboratorio per tutte e tutti voi a cura del 
gruppo Tutors (anche special guests) per prepararci 
per i nuovi viaggi 2023.  

Gabriella Ballarini: scrivere di viaggio. Perché? Come? 
Proviamo insieme.

Cristina Mazza – S-confinare: il viaggio come metafo-
ra della vita.
Don Antonio Mazzi – Circonferenze e infiniti: il territo-
rio e la sua geografia.

Laboratorio di Arte e creatività a cura di Teresa Fa-
langa (Milano)
Laboratorio di Arte e creatività a cura di David Per-
fetti (Roma)

Entrare fuori, uscire dentro.
Il bordo, spesso inteso come una zona di confine, uno 
spazio intermedio tra due posizioni, delle volte oppo-
ste. Proveremo ad abitare questa linea indagando le 
sue diverse dimensioni, il dentro e il fuori, cercando di 
scoprire cosa significhi per noi, di quanto ne abbiamo 
bisogno o se è possibile anche rimanere in equilibrio, 
scoprendolo magari anche come un luogo d’incontro 
e non solo di limite tra due realtà.



Formazione permanente
Aprile 2023 
formazione online su ZOOM a cura di Rosario Volpi e Tiziana Meretto
18 aprile ore 19.00/21.30 - Milano
19 aprile ore 19.00/21.30 – Roma

Educatori, Frontiere e cooperazione internazionale.
Come il lavoro educativo può uscire dai bordi lavorando nella cooperazione.

Approfondimenti 

sulla 

Cooperazione 

Internazionale



Formazione permanente 
milano/Roma

ESF della formazione Speciale che vorranno prendere parte ai 
viaggi di formazione

Maggio 2023
13/14  

L’incontro di Maggio è fondamentale per prepararsi alla partenza, per conoscer-si e tirare le fila di un anno insieme, prima di affrontare il cammino di Giugno.
Tutti a Milano nella sede di Educatori senza Frontiere, il gruppo Roma e Mi-lano finalmente si incontrano.

Cristina Mazza –   Partiamo? I viaggi di ESF dei prossimi mesi

Don Antonio Mazzi – Tracciamo i bordi per poterli oltrepassare 

Laboratorio corale del sabato pomeriggio di arte e itineranza Ascoltando un anno di formazione, organizzeremo un laboratorio d’arte diffusa.Il laboratorio permetterà di acquisire strumenti di viaggio, in una magica Art Box che si aprirà in tutta la cascina di Milano.



In cammino

“Di chi era l’immagine del vento, l’impronta sullo scoglio, l’eco che chiedeva una risposta? […] Si muoveva nel campo salato, ingoiante la storia e le rocce, le oscure anatomie, lo stesso mare ancorato.” 

(Dylan ThomasNella direzione del principio)

Giugno 202315/18 Isola d’elba

Zaino in spalla verso “La Mammoletta”.

È un luogo magico dove il lavoro di un anno trova il suo compimento. 

Lavoreremo tra la terra, il cielo e le acque, tra gli scogli e le rocce, nel mare cristallino, 

calpesteremo la sabbia fine dove lasceremo impronte che, se anche saranno ricoperte 

dalle acque, noi sapremo di averle lasciate.

Arriveremo con un bagaglio pieno di coraggio e di sfida perché uscire dai bordi ci 

avrà permesso di riconoscere e di riconoscerci.

Dal Giovedì alla Domenica per vivere un’esperienza di Viaggio in gruppo.



Formazione 
(speciale)

per le persone che fanno parte di ESF da piu' di due anniFebbraio 2023 - 
Località San Lorenzo nr.1 - 25050 Garda di Sonico (Bs)
16/19

La formazione speciale è un momento riservato a chi abita l’asso-
ciazione da più di due anni.
È un tempo di congiunzione di quegli ESF che provengono da ogni 
parte d’Italia e che desiderano rimettere al centro il loro operare 
come educatori in una sorta di verifica, di confronto, di approfon-
dimento.

Un’attenzione al “mestiere dell’educare”: 
Che ESF voglio essere dopo tanti anni di attività?
Quali strade nuove posso aprire?
Con chi voglio camminare?
Quali bordi voglio “sbordare” che non ho ancora affrontato?
C’è una parte di mondo che mi aspetta?

Un “mestiere” tanto complesso e allo stesso tempo tanto affasci-
nante per riscoprire attraverso il silenzio, il cammino e un tempo 
dedicato, energie e possibilità nuove sbordando sempre più con 
coraggio e ottimismo.



Valutazione 

dei viaggi 

22/24 Settembre 2023
Milano

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 con-cede 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 for-mazione intesa come crescita personale e, di riflesso, professionale.” 
Camminammo camminando, Gabriella Ballarini. 

La valutazione dei viaggi è un andare tra isole di senso e silenzi di gruppo, un’immer-

sione nel mio viaggio e in quello degli altri. 

Valutazione dell’esperienza con Cristina Mazza, ogni gruppo avrà l’opportunità di 

confrontarsi direttamente con la Presidente e di lavorare insieme sui punti di forza e 

di fragilità dell’esperienza appena conclusa.

Pranzo della domenica per Genitori senza Frontiere.

(solo per chi ha viaggiato 
nell’anno 2022/2023 con Esf)



pensieri



idee



Associazione 
Educatori senza Frontiere onlus

Viale Marotta 18/20 - 20134 Milano
Tel. 02.21015298 - Cell. 338.9479250

formazione@educatorisenzafrontiere.org


