
 
 

“L’educazione non trasforma il mondo, 

l’educazione cambia le persone 

 e le persone trasformano il mondo” 
(Paulo Freire) 

 
FORMARE I FORMATORI II 

 

L’AADB cerca sempre più di avvicinarsi ai soggetti coinvolti nella sua 
azione, considerandoli  i veri protagonisti della loro storia. Questo 
significa compromettersi, “stare con”. Questa vicinanza ci permette di 
percepire più chiaramente le difficoltà, i limiti e il potenziale di ognuno. 
Curare la formazione, inserendo l’educazione come sfida, è stata una 
necessità,  per innalzare il livello di conoscenza e preparazione dei 
bambini. Questo esige che gli educatori siano preparati, che abbiano 
una formazione adeguata per affrontare ogni situazione e difficoltà. 
Nonostante il governo abbia dato attenzione alla formazione 
elaborando nuovi programmi, esistono ancora molti insegnanti, nella 
zona rurale, privi di un’adeguata preparazione. Per l’AADB questa è  
una  grande sfida avendo scelto che gli educatori provengano dalle 
stesse comunità dove presteranno il loro servizio, facendo così 
dell’educazione e della formazione degli strumenti per l’inclusione 
sociale. 
OBIETTIVO SPECIFICO 
Il progetto interviene sostenendo un percorso di formazione che 
permetta la creazione di un circolo virtuoso con la presenza di 
formatori professionalmente evoluti, in grado di inserirsi con 
successo anche negli enti formativi territoriali, prevalentemente 
nelle scuole pubbliche. 
L’ aiuto alla frequenza universitaria, i laboratori mensili di 
programmazione didattica, le valutazioni sistematiche del lavoro 
svolto, i vari corsi di lettura e altri specifici sul miglioramento della 
preparazione delle lezioni e sui metodi d’insegnamento organizzati 
sono finalizzati a migliorare la qualità dell’insegnamento nelle nostre 
strutture. Anche nel caso in cui gli insegnanti vengano eventualmente 
cooptati dalle scuole pubbliche, entrano in relazione con l’attività 
dell’associazione e favoriscono la complementarietà degli interventi. 
L’istruzione primaria si innalza ad un livello tale da ottenere i 

 
 

riconoscimenti delle famiglie, comunità e anche da parte del Ministero 
dell’Educazione. Questo permette all’Associazione di intervenire nelle 
realtà più emarginate per abbattere le differenze culturali di partenza e 
permettere un percorso scolastico omogeneo e di qualità anche nei 
territori più ai margini. 
Un ciclo di formazione è già stato realizzato ed i risultati riscontrati 
sono stati molto buoni. A questo punto si è deciso di dare continuità 
alla formazione permettendo ad altre 24 persone di portare a termine il 
percorso formativo. 
BENEFICIARI DIRETTI 
24 collaboratori e educatori operanti all’interno del progetto generale 
dell’Associazione.     
BENEFICIARI INDIRETTI 
Bambini, adolescenti e le rispettive comunità di provenienza. 
ATTIVITA’ 
 

� Aiuto nella spesa universitaria per la parte ancora mancante della 
durata dei corsi. 

� Incontri mensili di studio su temi specifici con gli insegnanti 
� Incontri mensili per la pianificazione del lavoro da realizzare nelle 

classi (eseguito nelle singole comunità) 
� Incontri settimanali per verifica andamento lavori (nelle singole 

comunità) 
� Laboratori di Lettura – Progetto Caffè Letterario 

 
CAFFÉ LETTERARIO 

Il caffè letterario è una delle azioni del progetto di formazione, che ha 
come obiettivo aiutare gli educatori a leggere correttamente, 
utilizzando le pause: logica, psicologica, ritmo e pausa. Queste regole 
sono necessarie per una buona comprensione della lettura. 
Molti degli insegnanti non sono in grado di leggere in maniera 
comprensibile un testo (anche per se stessi), questo rende quasi 
impossibile la comprensione anche per gli alunni. 
Gli incontri si svolgono mensilmente, da marzo a dicembre.  
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