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Piattaforma Europea per giovani 
operatori impegnati nell’educazione 
non  formale.
Valori, riferimenti e comuni  criteri 
pedagogici           

Questa piattaforma presenta gli elementi che strutturano 
e identificano la nostra concezione dell’ educazione e che 
sostiene:

•	 L’interazione		fra	educazione	formale,	educazione	non	formale	
e educazione informale.

•	 L’esistenza	di	una	specifica	qualità	educativa	nelle	azioni	del	
settore dell’educazione non formale.

•	 L’importanza	di	valori	e	principi	comuni	delle	azioni	formative	
che	promuoviamo	per	le	istituzioni	locali,	regionali,	nazionali	
ed europee.

•	 Il	 riconoscimento	 dell’azione	 volontaria	 nelle	 attività	 di	
formazione e di gestione dell’educazione non formale.

Questa piattaforma intende richiedere:

•	 Il	riconoscimento	del	valore	del	lavoro	dei	giovani	operatori	
non professionali nell’ambito dell’educazione non formale in 
Europa.

•	 L’impegno	degli	Stati	Membri	di	garantire	adeguate	condizioni	
per	 il	 potenziamento	 del	 volontariato	 nell’educazione	non	
formale.

•	 La	definizione	di	una	direttiva	Europea	sul	riconoscimento	
del	lavoro	dei	giovani	educatori	volontari.

•	 L’istituzione	di	un	Passaporto	Europeo	per	giovani	educatori	
volontari.

•	 La	realizzazione	e	l’assunzione	di	un	quadro	di	riferimento	
riguardante le competenze degli operatori del settore 
dell’educazione non formale in Europa.
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▛ 
Modalità di elaborazione 
della Piattaforma: storia e 
filosofia

ElaborazionE comunE di una partnErship 
EuropEa

Il	gruppo	di	partner	europei,	associazioni	non-profit	ed	istituzioni	
governative,	coordinati	
dalla	Ceméa	francesi,	hanno	definito	gli	obiettivi	ed	elaborato	
questa	piattaforma	di	intenti	
e	proposte.	Il	gruppo	era	formato	da	nove	partner	Europei:		

•	 Ceméa	France
•	 Escuela	Publica	de	Animacion	y	Educacion	en	el	Tiempo	Libre	
Infantil	y	Juvenil	(Spagna)

•	 Cemea	Piemonte	e	Federazione	Italiana	dei	Cemea	(Italia)
•	 NIDM	–	National	Institute	for	Children	(Republlica	Ceca)
•	 Jugendbildungszentrum	Blossin		(Germania)
•	 Ceméa	Belgio
•	 Idee	per	l'Educazione	(Italia)
•	 IUVENTA	–	Slovak	Youth	Institute	(Slovacchia)
•	 Coordinadora	Infantil	y	Juvenil	de	Tiempo	Libre	de	Vallecas	
(Spagna)

Altri	partner	hanno	collaborato	alla	stesura	di	questa	piattaforma:	
Centre	Jordan	(Polonia),	LYC	(Lituania),	Asméa	(Romania),	
Gyrekparadiscom	Alapivany	(Ungheria),	SPDDM	(	Repubblica	Ceca)

La	piattaforma	è	supportata	da	reti	associative	europee	ed	
internazionali:	la	Federazione	Internazionale	dei	Cemea	(FICEMEA)	
,	EAICY	(European	network	of	non-formal	education)	e	SOLIDAR	
membri	della	piattaforma	EUCIS-LLL.
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una piattaforma radicata nEllE 
diffErEnzE di variE rEaltà

Due	esperienze	sono	alla	base	dello	sviluppo	di	questa	
piattaforma.  

▶	 Le	esperienze	di	diversi	partner	dimostrano	che	il valore 
degli interventi nell’ambito dell’educazione non formale 
e della formazione dei giovani operatori del settore non 
professionale  sono sottovalutati e non sufficientemente 
riconosciuti.

▶ È necessario facilitare la mobilità degli operatori in Europa 
per costruire una rete e migliorare la qualità delle pratiche 
educative.

I	diversi	partners	hanno	osservato	che:
•	 Attualmente	esistono	diversi	livelli	di	riconoscimento	del	
lavoro	dei	giovani	non	professionisti	che	operano	in	Europa.	
Di	fatto,	essi	lavorano	con	bambini	e	giovani	in		condizioni	
diverse	secondo	i	Paesi	europei.	Inoltre	sono	diverse	le	
categorie in cui sono collocati. 

•	 I	giovani	educatori	non	professionisti	non	possono	spostarsi	
ed	operare	liberamente	nei		paesi	dell’	Unione	Europea	perché	
le loro competenze non sono riconosciute allo stesso modo.

•	 È	necessario	potenziare	la	consapevolezza	della	dimensione	
Europea	negli	interventi	dei	giovani	operatori	non	
professionisti.

supporti E attività 

Nel	2007,	per	dare	una	risposta	a	questa	situazione,	abbiamo	
elaborato un Progetto europeo: una piattaforma di principi e 
valori  su cui basare la formazione dei giovani animatori ed 
educatori non professionisti	.	Quattro	nazioni	(Italia,	Spagna,	
Repubblica	Ceca	e	Francia)	sono	state	coinvolte	grazie	ad	un	
programma	“Grundtvig”.

Gli anni 2010 e 2011 sono stati fondamentali nella 
elaborazione della piattaforma:

•	 Il	gruppo	ha	elaborato:
–	 L’identificazione	della	necessità	che	sia	riconosciuto	il	
lavoro	dei	giovani	operatori	non		professionisti	che	agiscono	
nell’ambito dell’educazione non formale.

–	 La	capitalizzazione	delle	proprie	esperienze	ed	analisi	per	
rafforzare	le	politiche	regionali,	nazionali	ed	europee

–	 La	creazione	dei		primi	strumenti	di	carattere	educativo	e	
pedagogico.
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•	 Questa	piattaforma	è	stata	testata	nelle	nostre	diverse	
organizzazioni e presentata alle istituzioni Europee a Madrid, 
Praga  e Parigi (alla “Maison de l’Europe” e alla sezione 
Gioventù della Commissione Europea del Dipartimento 
Generale per l’ Educazione e la Cultura).

•	 Un secondo progetto è stato poi promosso e mirava alla 
definizione di una comune base per la pratica educativa  
dei giovani operatori  dell’educazione non formale.

Nel	2011	diversi	componenti	del	gruppo	internazionale	hanno	
lavorato	basandosi	su		condivisi	concetti-chiave	quali	l’esperienza	
quotidiana,	la	pedagogia	del	progetto,	l’educazione	interculturale,	
etc.
I	partner	Europei	hanno	richiesto	un	finanziamento	alla	
Commissione	Europea.	Lo	scopo	è	di	ampliare,	potenziare	e	dare	
un	senso	politico	più	ampio	alla	piattaforma	per	giovani	educatori	
ed	animatori	volontari	e	non	professionali	e	di	raggiungere	i	
seguenti	obiettivi	operativi:

–	 Richiedere	alla	Commissione	la creazione di una Direttiva 
Europea sul riconoscimento del lavoro dei giovani 
operatori non-professional nell’ambito della istruzione non 
formale	e,	in	particolare,	in	quello	socio-educativo	rivolto	ai	
giovani.

–	 Creare	un	“Passaporto per giovani educatori non 
professionisti” in Europa.

–	 Scrivere un “Memorandum per giovani operatori non 
professionisti in Europa”, riconosciuto in tutti i Paesi, 
che definisca le competenze fondamentali necessarie per 
operare  nel campo dell’educazione non formale.

Ciò permetterebbe il riconoscimento istituzionale in Europa 
della funzione degli animatori ed educatori non professionisti. 
Vogliamo che essi possano muoversi e lavorare liberamente 
nei paesi dell’Unione Europea e che la loro mobilità sia 
legittimata e riconosciuta.
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una piattaforma al cEntro dEllE 
politichE rEgionali, nazionali 
Ed EuropEE pEr l’EducazionE E il 
programma di formazionE pErmanEntE

La nostra piattaforma trova la sua giusta collocazione nelle 
politiche regionali, nazionali ed europee.
Essa	si	collega	alle	finalità	enunciate	dal	Quadro di riferimento 
per la cooperazione Europea nel campo dell’educazione 
e formazione 2008.	È	anche	connessa	alle	conclusioni	
emerse nel Consiglio sul Ruolo dell’educazione e formazione  
nell’attuazione delle strategie di Europa 2020	(del	2010)	
ed in linea con le decisioni  del Consiglio Europeo riguardanti 
un rinnovato quadro di riferimento per la cooperazione 
nell’ambito del lavoro giovanile 2010-2018.	Essa	è	anche	
coerente	con	alcuni	assi	portanti	delle	politiche	regionali,	
nazionali ed europee proposte da alcuni partner per l’area della 
educazione di adulti:
•	 Rendere la formazione permanente e la mobilità una 

realtà:	attraverso	la	nostra	piattaforma	richiediamo	
un riconoscimento più adeguato degli educatori non 
professionisti	che	permetta	di	facilitare	la	loro	mobilità	e	
formazione in Europa.

•	 Promuovere equità, coesione sociale e cittadinanza: la 
nostra	piattaforma	promuove	il	coinvolgimento	volontario,	
la	partecipazione	e	la	cittadinanza	attiva.	Si	rivolge	ad	un	
ampio	settore	di	giovani	e	adulti,	uomini	e	donne,	ed		è	a	
disposizione	di	tutti,	indipendentemente	dalla	loro	età	o	stato	
sociale	(comprese	le	persone	escluse	dal	lavoro).	

•	 Favorire una maggiore partecipazione degli adulti ai 
progetti di educazione e formazione: il nostro progetto 
vuole	aiutare	giovani	educatori	dell’educazione	non	formale	ad	
accedere	alla	formazione,	indipendentemente	dalla	loro	età.	

•	 Incoraggiare la mobilità nel contesto dell’apprendimento 
non formale,	con	attenzione	al	lavoro	nel	settore	socio-	
educativo:	la	nostra	piattaforma	sostiene	questo	tipo	di	
approccio	in	quanto	promuove	la	mobilità	dei	giovani	
operatori.

•	 Rafforzare il ruolo del lavoro socio-educativo dei giovani 
insieme al riconoscimento della rilevanza sociale del loro 
lavoro e impegno.	Il	dibattito	dovrebbe	focalizzarsi	sulla	
formazione	e	riconoscimento	delle	competenze,		sulla	mobilità	
degli operatori e dei coordinatori delle loro organizzazioni. 

•	 Valorizzare le conoscenze e le capacità acquisite nei 
diversi contesti di apprendimento non formale ed 
informale:	la	nostra	piattaforma	sostiene	questo	obiettivo	
chiedendo	la	validazione-legittimazione	delle	esperienze	del	
settore dell’educazione non formale.



▛ 8

▛ 
Quadro comune dei principi 
e delle nostre idee di fondo

principi gEnErali E funzionE stratEgica 
dEll’EducazionE non formalE, suE  
spEcificità formativE E il lavoro dEi 
giovani nEll’ambito dEll’EducazionE  
non formalE
      

1. La nostra piattaforma è basata su tre fondamentali 
definizioni: educazione formale, educazione non 
formale, ed educazione informale	–	tutte	contribuiscono	
all’acquisizione	di	una	educazione	globale.	Queste	tre	
dimensioni  si intrecciano in spazi comuni ed interazioni.

2. L’educazione non formale è un diritto.	L’eguaglianza	di	tutti	
dinnanzi	a	questo	diritto	deve	essere	garantito	per	consentire	
la	libera	scelta	di	ciascuno	e	favorire	l’impegno	personale	e	
l’espressione di ciascuno.

3.	 Riteniamo	che	l’educazione	non	formale	possa	contribuire	
all’autonomia e alla socializzazione, all’impegno nella vita 
sociale, all’emancipazione personale. Essa di oppone con 
forza ad ogni tipo di emarginazione,	non	incrementa	le	
disuguaglianze	ma	favorisce	l’accesso	di	tutti	alle	opportunità	
del tempo libero ed alla cultura.

4.	 Vuole	rafforzare il principio del rispetto verso tutti, 
giovani operatori ed utenti.    

5.	 L’educazione	non	formale	deve	essere	considerata	un 
elemento costitutivo dell’educazione di ciascuno, quale  
spazio di impegno civile.

6. Le istituzioni e le autorità pubbliche	devono	sostenere	
l’educazione	non	formale.	Essa	non	deve	essere	abbandonata	
alla	logica	del	mercato	e	della	privatizzazione.

7.	 L’educazione	non	formale	è portatrice di valori e  specificità  
educative proprie. Essa è un vettore per le trasformazioni 
sociali e societarie.
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8.	 L’educazione	non	formale	è per tutti, indipendentemente 
dall’età,	e	non	soltanto	per	un	gruppo	specifico	o	solo	per	
persone	svantaggiate.	E	non	svolge	funzioni	di	“supplenza”,	
di secondaria importanza.

9. Lo status di operatore nell’educazione non formale e 
la sua dignità professionale devono essere pienamente 
riconosciuti. Gli operatori possono essere definiti 
secondo statuti differenti nei diversi paesi, ma a tutti 
va riconosciuto il valore delle loro competenze	in	quanto	
attori	educativi	e	sociali,	promotori	di	progetti,	esperti	nei	
diversi	campi	dell’intervento	educativo.

10.	La	formazione	dovrà	permettere	ai	giovani	operatori	di	creare 
spazi d’impegno e reti per la partecipazione attiva dei 
cittadini.

11. Entrambi gli statuti per i giovani lavoratori, volontari 
e professionisti, sono complementari data la loro 
collocazione nell’ambito dell’educazione non formale. 

  
12. La qualificazione dei giovani operatori, quale che sia il 

loro statuto, è un elemento indispensabile	per	la	qualità	
educativa	degli	interventi	rivolti	a	soggetti	diversi.

la Qualità Educativa
     

La			qualità	educativa	dei	diversi	interventi	nell’educazione	non	
formale	è	il	risultato	di	una	pratica	concreta	e	continua	delle	
seguenti indicazioni:
 
1. Definizione di obiettivi per l’azione o la formazione 
	 L’azione	di	Educazione	Non	Formale	deve	inscriversi	in	un	

progetto	pianificato,	intenzionale	e	concreto.
2. Legame dell’azione / della formazione col tessuto sociale, 

educativo, culturale del contesto 
	 Occorre	considerare	l’importanza	delle	aspettative,	dei	

bisogni	degli	attori	e	del	contesto	educativo	e	sociale	
nell’elaborazione	dei	contenuti,	dei	processi	e	degli	strumenti	
di formazione. 

3. Avere una durata 
	 Un	progetto	di	ENF	non	è	uno	«spot»,	ma	deve	inscriversi	

nel	quotidiano	e	permettere	una	«stabilità»	nel	tempo,	
la	possibilità	d’un	investimento	nel	tempo	nel	campo	
educativo.	

4. Trasferibilità dell’esperienza, dell’azione educativa 
	 Le	azioni	d’ENF	devono	avere	un	«impatto»	con	la	realtà	



▛ 10

e	inserirsi	in	un	processo	di	sviluppo	culturale,	sociale	e	
personale.

5. Partecipazione e associazione dei destinatari, 
considerazione dei loro bisogni 

	 L’ENF	si	fonda	sulla	partecipazione	attiva	delle	persone	ai	
processi della loro propria educazione.

6. Esistenza d’una documentazione
	 Predisposizione	di	una	documentazione	sotto	forme	diverse	

per	e	con	il	concorso	attivo	dei	partecipanti	all’azione	o	alla	
formazione.

7. Dimensione interdisciplinare, trasversalità e globalità 
dell’attività 

	 Apprendere	a	costruire,	elaborare	delle	connessioni	tra	i	
saperi	e	gli	apprendimenti	(Pensare	globalmente,	agire	
localmente).

8. Utilizzazione dei metodi d’educazione attiva 
	 Una	pedagogia	che	favorisce	il	lavoro	per	piccoli	gruppi,	la	

partecipazione	di	ciascuno,	la	pedagogia	del	progetto,	l’auto	
educazione

9. Unità di teoria e pratica nell’azione dell’ENF 
	 Organizzazione	e	strutturazione	dei	contenuti	tra	apporti	

teorici,	riflessioni	e	pratica	d’attività,	integrate	dalle	analisi	
delle		pratiche	e	dall’interazione	tra	riflessione	ed	esperienza.

10. Presenza d’una diversità culturale nell’azione o 
formazione 

	 L’ENF	è	aperta	a	tutti,	favorisce	e	riconosce	l’espressione	dei	
diversi	punti	di	vista	e	lotta	contro	le	discriminazioni	per	
l’affermazione dell’intercultura

11. Presenza d’una considerazione e applicazione delle pari 
opportunità tra uomini e donne nelle forme e nelle 
modalità definite dalle equipe dei formatori 

	 Tenere	conto	nei	progetti	d’azione	o	di	formazione	
dell’educazione	al	genere	e	della	sensibilizzazione	alla	de-
costruzione degli stereotipi sessisti.

12. L’ENF come spazio d’educazione permanente per la 
«sostenibilità» del pianeta

	 Tenere	conto	degli	strumenti	della	sostenibilità	in	tutte	le	
azioni	per	sperimentare	e	valorizzare	precise	responsabilità	
individuali	e	collettive.		

13. Organizzazione di un processo di valutazione delle azioni 
	 La	valutazione	non	è	un	giudizio	ma	una	forma	di	

riorganizzazione	dei	saperi,	degli	apprendimenti,	delle	
esperienze	per	la	rielaborazione	di	nuovi	progetti.	

14. Dimensione internazionale de l’ENF 
	 Inscrivere	le	azioni	o	le	formazioni	nel	quadro	internazionale	

per la costruzione di un’Europa sociale e della cultura. 
15. Ognuno ha il diritto di aver accesso all’educazione, alla 

cultura e al tempo libero
	 Ognuno	può	intraprendere	un	viaggio	alla	scoperta	di	se	

stesso e gli altri.
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16. Educazione da e per tutti
	 L’Educazione	non	Formale	è	un	importante	contributo	

all’educazione nel suo complesso.
17.  Riconoscimento del lavoro dei giovani operatori non 

professionisti
	 Il	loro	lavoro	e	le	attività	svolte	in	un	contesto	

internazionale	dovrebbero	essere	valorizzate	e	certificate.

principi comuni pEr lE azioni di 
formazionE dEi giovani animatori 
dEll’EducazionE non formalE
     

Questi principi comuni sono la condizione per la messa in pratica 
delle	azioni	formative	e	dei	criteri	per	la	valutazione	qualitativa	
delle azioni.

1.	CONDIzIONI	E	MODALITà	ORGANIzzATIVE	DI	UNA	FORMAzIONE

•	 Utilizzo	di	materiali	e	strumenti	pedagogici
	 Devono	essere	accessibili	sia	agli	operatori	che	ai	

partecipanti.
•	 Creazione	di	un	“dossier”	operativo	(griglia,	obiettivi,	

resoconti)
					Ogni	intervento	deve	prevedere	un	dossier	(informatizzato),	
contenente	gli	obiettivi,	i	contenuti,	una	scheda	sul	lavoro	
programmato.	Un	resoconto	giornaliero	con	gli	obiettivi	
raggiunti	dovrebbe	essere	redatto.

•	 Informazioni	e	risorse		facilmente	disponibili
	 In	tutti	gli	interventi	formativi	si	deve	fornire		ai	partecipanti	
e	agli	operatori		una	documentazione	di:	riviste,	articoli,	
files	monografici,	siti	web,	video,	etc,	che	possono	essere	
consultati in loco. 

•	 Luoghi	e	spazi	specifici	per	la	formazione
	 Le	attività	di	formazione	devono	essere	attuate	in	luoghi	e	
spazi	specifici	che	consentano	il	lavoro	di	gruppo	e	la	ricerca	
individuale.

•	 Identificazione	del	team	di	formatori
	 Tutti	gli	interventi	di	formazione	devono	essere	preparati,	
supervisionati	e	condotti	da	un	gruppo	di	diversi	formatori	
che	ne	garantiscano	continuità	e	qualità.	

•	 Identificazione	delle	responsabilità	dei	formatori	che	
conducono la formazione

	 Nell’équipe,	una	persona	designata	si	assume	la	responsabilità	
della direzione della formazione.
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•	 Identificazione	delle	responsabilità	connesse	al	tutoraggio
 Ciascun formatore può assumere il ruolo ed i compiti di tutor  

dei componenti  del gruppo.
•	 Combinazione	ed	integrazione	di	competenze	

multidisciplinari all’interno del gruppo di lavoro
	 Nel	gruppo	dei	formatori	devono	essere	presenti	ed	esplicitate	
tutte	le	abilità	multidisciplinari	collegate	all’obiettivo	della	
formazione.

•	 Formalizzazione,	da	parte	del	gruppo,	delle	attività	di	
preparazione 

	 Ciascuna	azione	formativa	deve	essere	preparata	da	tutti	i	
componenti	del	gruppo	che		definiscono	gli	obiettivi	e	i	mezzi	
per raggiungerli.

•	 Informazioni	facilmente	reperibili	dai	partecipanti
	 I	partecipanti	alle	formazione	devono	ricevere	utili	
informazioni		prima,	durante	e	dopo	la	realizzazione	della	
formazione.

•	 Durata	e	fasi	della	formazione
	 L’intervento	formativo	deve	durare	il	tempo	necessario	al	
raggiungimento	degli	obiettivi		e	all’acquisizione	dei	contenuti	
previsti.	La	sua	durata	può	anche	dipendere	dal	modello	
organizzativo.	Le	tappe	dell’attuazione	del	programma	devono	
essere	stabilite	considerando	gli	obiettivi	e	la	composizione	
del gruppo.

•	 Necessità		di	prendere	in	considerazione	i	regolamenti	e	i	
limiti istituzionali

	 Il	gruppo	di	formatori,	nell’organizzare	l’intervento,	possono	
dover	considerare	la	normativa	vigente	ed	i	regolamenti	
istituzionali.

•	 Importanza	del	budget
	 La	formazione	deve	tener	conto	di:	costi	delle	docenze,	costi	
dell’organizzazione,	le	spese	di	gestione,	etc.	

•	 Conoscenza	delle	motivazioni	personali	dei	partecipanti	
prima della formazione

	 È	necessario	considerare	le	aspettative,	i	bisogni	e	le	
motivazioni	delle	persone,	elemento	essenziale	per	il	
raggiungimento	degli	obiettivi	formativi.

•	 Legame	tra	teoria	e	pratica
	 Tutte	le	formazioni	devono	permettere	ai	partecipanti	di	
fare	connessioni	fra	lavoro	teorico,	inputs,	ricerca,	e	il	loro	
trasferimento	nelle	azioni	educative	reali.

•	 Importanza	della	selezione	prima	della	formazione
	 Una	selezione	preliminare	può	esistere	quando	l’accesso	alla	
formazione	richiede	degli	specifici	pre-requisiti.	

•	 Importanza	della	motivazione
	 L’impegno	di	ciascun	partecipante	e	la	conoscenza	delle	
motivazioni	della	sua	scelta	sono	essenziali	al	raggiungimento	
degli	obiettivi	dell’intervento	educativo.

•	 L’esperienza	personale	deve	essere	sempre	riconosciuta	e	
valorizzata
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	 L’esperienza	personale	è	un	indispensabile	supporto	alla	
positiva	evoluzione	di	ogni	individuo.

•	 Ciascuno	è	protagonista	della	propria	formazione	o	della	
propria vita

	 Ciascun	partecipante	deve	essere	in	grado	di	dare	un	valido	
contributo personale  ed essere protagonista della propria 
formazione.

•	 Partecipazione	attiva	di	ciascuno
	 L’organizzazione	del	lavoro	dovrebbe	fornire	a	ciascun	

partecipante gli strumenti necessari affinché  possa prendere 
iniziative,	fare	proposte,	contribuire	alle	varie	fasi	del	
programma.

•	 Importanza	della	informazione	e	della	documentazione
	 La	documentazione	riguardante	la	formazione	è	essenziale.	

Essa permette ai partecipanti di ampliare le loro conoscenze 
teoriche,	pedagogiche	e	tecniche.

2.	NATURA	SPECIFICA	DELL’INTERVENTO	FORMATIVO

•	 Obiettivi
–	 Contribuire	alla	formazione	della	cittadinanza	attiva	attraverso	
la	sensibilizzazione	ai	temi	sociali	(intercultura,	uguaglianza	
uomo/donna,	sviluppo	sostenibile).

–	 Preparazione	alle	funzioni	di	animazione.
–	 Sensibilizzazione	al	ruolo	dell’animazione	nell’educazione	non	

formale.
–	 Conoscenza	e		condivisione	del	valore	dell’impegno	nel	
volontariato.

–	 Accompagnare	le	persone	nel	loro	impegno	educativo	e	nel	
loro progetto professionale.

–	 Formare	le	persone	all’elaborazione	di	un	pensiero	critico,	
sensibilizzare i partecipanti al loro ruolo di agenti della 
trasformazione	sociale	attraverso	l’educazione.

•	 Contenuti
–	 Buona	conoscenza	del	pubblico	accolto.
–	 Buona	conoscenza	dei	partners	con	cui	si	organizza	il	
progetto	formativo.

–	 Preparazione	alle	funzioni	previste	di	animazione	ed	
educazione.

–	 Definizione	delle	competenze	necessarie	ed	attese.
–	 Sensibilizzazione	sul	significato	e	ruolo	dell’educazione	non	

formale.

•	 Metodologie
–	 Lavoro	di	gruppo.
–	 Attività	che	promuovono	l’espressione	della	propria	
personalità.
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–	 Partecipazione	attiva	a	tutti	gli	aspetti	della	formazione,	
compresa	la	vita	quotidiana.	

–	 Coinvolgimento		dei	partecipanti	nel	progetto	formativo.				
–	 Attenzione	verso	le	nuove	tecnologie.
–	 Favorire	le	relazioni	interpersonali.
–	 Riferimenti	alle	pratiche	pedagogiche	e	strumenti	didattici	

concreti.
–	 Contributo	attivo	dei	partecipanti	alla	costruzione	e	
aggiornamento	della	documentazione	formativa.

–	 Valorizzazione	dell’esperienza	personale	di	ciascun	
partecipante.

–	 Sostegno	alla	motivazione	dei	partecipanti	durante	e	dopo	
l’intervento	educativo.

    
•	 Procedimenti	di	valutazione
–	 Promuovere	le	condizioni	di	auto-valutazione.
–	 L’oggetto	della	valutazione	deve	essere	il	processo	di	
formazione	a	partire	da	elementi	osservabili.

–	 Definizione	e	presentazione	all’inizio	della	formazione	dei	
criteri	di	valutazione	e	di	validazione.

•	 La	formazione	dei	giovani	e	nell’educazione	non	formale
	 La	nostra	concezione	della	formazione	e	della	qualificazione	

dei formatori fa riferimento alla nostra definizione di 
educazione non formale:

–	 la	formazione	è	uno	strumento	al	servizio	dell’intervento	
educativo	e	sociale.		

–	 la	formazione	contribuisce	alle	trasformazioni	educative	e	
sociali supportate dall’educazione non formale.

–	 la	formazione	deve	includere	un’idea	globale	di	educazione	e	
non	limitarsi	all’	acquisizione	di	tecniche	specifiche.

Vogliamo	ribadire	l’importanza	di	una	specifica	formazione	dei	
formatori. 
Essa  assume una funzione essenziale nella nostra concezione 
dell’educazione:
           
•	 Noi	pensiamo	che	l’esistenza	di	una	formazione	dei	formatori	
sia	un	elemento	di	garanzia	per	la	qualità	delle	formazioni		
d’animatori e per l’accoglienza dei bambini.

•	 Essa	contribuisce	ad	aumentare	la	qualità	educativa	delle	
azioni nel campo dell’educazione non formale.

•	 Essa	deve	essere	riconosciuta	dalle	istituzioni	rispettando	i	
seguenti criteri:

Prerequisiti	e	competenze	dei	formatori:
–	 devono	avere	un’esperienza	pratica	nel	campo	dell’animazione	
e	del	lavoro	coi	giovani;

–	 devono	esprimere	un	progetto	personale,	intenzioni	educative,	
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valori	educativi	per	impegnarsi	nel	quadro	della	educazione	
non formale.

Contenuti dei corsi di formazione:
La	formazione	dovrà	permettere	l’acquisizione	di	competenze	
quali:
•	 Definizione	e	organizzazione	delle	condizioni	e	modalità	di	

strutturazione di una formazione.
•	 Definizione	degli	obiettivi	della	formazione.
•	 Definizione	e	organizzazione	dei	contenuti	della	formazione.
•	 Metodologie	che	permettano	la	partecipazione	delle	persone	

alla formazione.
•	 Elaborazione	e	concretizzazione	di	un	dispositivo	di	
valutazione.

 

concEtti chiavE pEr lE pratichE 
pEdagogichE
 
Riteniamo	che	essi	siano	elementi	indispensabili	alla	qualità		del	
nostro	lavoro	nella	formazione	e	del	lavoro	giovanile	nel	campo	
dell’educazione non formale.

1.	 Pedagogia	del	progetto

2.	 Vita	quotidiana

3.	 Specifici	bisogni	dei	bambini	e	dei	giovani

4.	 Educazione	attiva	e	partecipazione

5.	 Dimensione	europea	e	internazionale

6.	 Diversità	culturali

7.	 Valutazione	ed	auto-valutazione

8.		Decostruzione	di	stereotipi

9.	 Responsabilità	e	sostenibilità

10.	Informazione,	documentazione	e	risorse.	

11.	Apprendimento
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cEméa francE 
www.cemea.asso.fr
Nathalie	Guegnard		 | + 33 1 53 26 24 31  |	Nathalie.guegnard@cemea.asso.fr
Vincent	Chavaroche		 |	+	33	1	53	26	24	01		|	vincent.chavaroche@cemea.asso.fr

coordinadora infantil y JuvEnil dE tiEmpo librE dE 
vallEcas (spain)
www.asociaciones.org/coordinadora/
Angel	Santos	|	+	34	91	22	30	41	4	| angel.santos@asociaciones.org

dirEcción gEnEral dE JuvEntud dE la comunidad dE 
madrid. EscuEla pública dE animación y Educación 
JuvEnil (spain)
www.madrid.org/escueladeanimacion
Rafael	Lamata	|	+	34	91	59	80097	|	rafael.lamata@madrid.org

fEdErazionE italiana cEmEa (italiE)
www.cemea.it
Stefano	Vitale		|	+	39	33	56	13	61	30	|	s.vitale@cemeato.com

spddm (thE czEch rEpublic)
www.spddm.org
Libor	Bezdek		|	+	420	777	665	533		|	info@spddm.org

JugEndbildungszEntrum blossin e. v. (gErmany)
http://www.blossin.de
Stefanie	Wolniewicz	|	+49	33767	75	550	|	s.wolniewicz@blossin

cEméa bElgium
www.cemea.be
Jean-Paul	Liens	|	+	32	2	543	05	90	|	j-p.liens@cemea.be

idEE pEr l'EducazionE (italy)
www.ecolenet.it
Gianpaolo	Rosso	|	+	39	03	14	49	15	29	|	coecole@tin.it

iuvEnta - slovak youth institutE (thE slovak rEpublic)
www.iuventa.sk
Viliam	Michalovic	| +421 2 592 96 112 |	iuventa@iuventa.sk

IDEEPERL'EDUCA ZIONE

fit cEmEa
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