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La prima versione del Manuale “IO INSEGNO, IO APPRENDO” nasce al termine del primo corso 

per formatori Essere Anpas con uno scopo preciso: supportare il processo di apprendimento 

continuo dei volontari entrati in formazione. Era il 2012 e si avviava un esperimento ambizioso: 

rinforzare le conoscenze pedagogiche e promuovere le competenze formative dei volontari 

affinché, essi stessi, assumessero il ruolo di formatori nei confronti degli altri volontari. 

La prima edizione del corso è stata svolta con passione e determinazione, con una chiara visione 

di ciò a cui si doveva tendere, ma - allo stesso tempo - in assenza di materiale strutturato, sia 

per la formazione al ruolo di formatore sia per quelli che, successivamente, furono chiamati i Kit 

di formazione. 

Intorno alla formazione hanno quindi lavorato tutti i volontari coinvolti, veri artefici dell’avvio del 

percorso, e il Manuale è nato per supportare quella fase emozionante e pionieristica in cui, 

ritornando ciascuno nelle proprie regioni, avevamo bisogno di essere uniti, oltre che 

dall’esperienza condivisa, anche da modelli, metodologie, materiali e procedure. 

Da allora il Manuale è stato rivisto per adattarsi alle esigenze specifiche del progetto di 

formazione di protezione civile Una cascata formativa che, caratterizzato da numeri davvero 

imponenti, lo ha trasformato in uno strumento sempre più consolidato e diffuso. 

Pur nei tanti cambiamenti la prospettiva di questo testo, dedicato a tutti i formatori Anpas, 

rimane univoca: fare formazione e farla bene; con le specificità del modello formativo Anpas, 

ma anche con la garanzia di poter “salire sulle spalle di giganti” che prima (e meglio) di noi 

hanno investito energie intellettuali di sperimentazione e ricerca sul tema.  

Per questo il testo è teorico/pratico. Infatti, per vocazione il volontariato è portato ad agire, 

eppure delle solide basi teoriche conferiscono spessore a questa azione rendendola competente, 

consapevole, libera. 

La quarta edizione del manuale (settembre 2017) è rinnovata, specialmente, nella sezione Mai 

più senza: descrive, cioè, in modo sistematico l’organizzazione della formazione (prima, durante, 

dopo) a partire dalle esperienze e dalle modalità svolte negli anni. Riporta le novità introdotte, 

per esempio, in fase di selezione di accesso ai corsi o di coordinamento con i docenti allo scopo 

di dare unità alle proposte formative del livello nazionale. 

 


