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Story Regions
Siamo circondati dalle storie. Sono nei nostri ricordi, nella storia della 
nostra famiglia, nella nostra strada, città o paese. Le storie emergono 
quando incontriamo amici, colleghi, vicini … Riguardano la vita di ogni 
giorno, la felicità, il dolore, la rabbia, la paura, o semplicemente un fatto 
di cronaca. Le storie ci aiutano a costruire una comunità e a guadagnare 
fiducia.

È risaputo che la narrativa è una struttura fondamentale per quanto 
riguarda l’elaborazione di un significato e lo sviluppo personale 
dell’essere umano. J.P. Sartre in “La Nausea” scrive: “L’uomo è sempre 
un narratore di storie. vive circondato dalle proprie storie e da quelle 
altrui, vede tutto ciò che gli accade attraverso queste storie e prova a 
vivere la sua vita come se la stesse raccontando.” L’uso delle storie e 
della narrativa nell’insegnamento e nell’apprendimento è stato sostenuto 
dagli educatori in quanto approccio interessante e di successo.

Il concetto di ‘apprendimento regionale’ indica che l’apprendimento, 
inoltre, risulta efficace se ha luogo in un contesto sociale e che in una 
comunità in cui ci sono molte più organizzazioni (oltre a scuole e università) 
che offrono o facilitano l’apprendimento. I settori socio-culturali e culturali 
ovviamente hanno i requisiti necessari per qualificarsi come ‘suolo fertile’ 
per un apprendimento basato sul luogo, un apprendimento per la cultura 
e attraverso la cultura.

In Europa, l’inclusione sociale è un problema crescente e la comunicazione 
una competenza chiave necessaria più che mai. I contenuti, la lingua e 
l’interpretazione trasformano le storie in prodotti genuini della cultura su 
cui si basano. Una rivitalizzazione dello storytelling aiuterebbe le comunità 
a ritrovare una connessione col proprio retaggio culturale e la propria 
identità, oltre a fornire uno strumento per capirsi meglio, utilizzando le 
storie come vettori di conoscenza storica e culturale, e per allenare le 
abilità di ascolto e di parola.

Queste idee costituiscono il contesto di Story Regions, un progetto 
Erasmus+. Con Story Regions vogliamo esplorare il potenziale dello 
storytelling orale come strumento di apprendimento per gruppi con 
target diversi, nell’educazione di adulti e in contesti sociali e culturali 
differenti. Il progetto si concentrerà sugli aspetti linguistici (lingua madre e 
lingue straniere), interattivi, sociali, di retaggio, di costruzione identitaria, 
culturali e multiculturali delle storie e dello storytelling, e sul loro potere di 
generare comunicazione e ‘appartenenza’.

Secondo il team di Story Regions, lo storytelling offre:

• Un approccio comune all’apprendimento, che trascende dai settori 
educativi formali e informali. Lo storytelling è estremamente adatto 
per abbassare la soglia di partecipazione e apprendimento e per 
creare una via innovativa e affascinante finalizzata allo sviluppo di 
competenze chiave: alfabetizzazione, conoscenza di lingue straniere, 
coscienza culturale, civica e imprenditoriale.

• Strumenti per l’inclusione, dato che lo storytelling è un modo per 
esprimere l’identità individuale e culturale, invitando l’ascoltatore a 
identificarsi con “l’altro”. Chiunque arrivi a raccontare la propria storia 
e venga ascoltato, prova la sensazione di essere parte di un gruppo, 
di una comunità.

• Strumenti per lo sviluppo di comunità, mezzi e approcci comuni per 
organizzazioni locali e regionali, affinché possano cooperare per 
obiettivi comuni e per la creazione di una rete intersettoriale e inter-
organizzativa.

L’aspetto innovativo di questo progetto sta nell’introduzione di approcci e 
tecniche tipici dello storytelling come aspetti vincolanti, per unire differenti 
settori di apprendimento e socio-culturali, per lo sviluppo di una comunità 
e per l’inclusione. Si proverà a raggiungere questi obiettivi sviluppando le 
competenze professionali di insegnanti, istruttori, lavoratori negli ambiti 
sociali e culturali, narratori e storytelling curator, e creando una rete di 
storytelling regionale intersettoriale, con connessioni europee. 
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Il progetto Story Regions vuole:

• Accrescere la consapevolezza del potenziale dello storytelling e 
promuoverlo in quanto strumento di apprendimento in diversi campi 
dell’educazione di adulti formale e informale e nella vita socio-
culturale.

• Accrescere la consapevolezza del potenziale dello storytelling come 
strumento di partecipazione e coscienza di cittadinanza (europea).

• Promuovere l’inclusione sociale, con un occhio di riguardo per i 
gruppi svantaggiati, gli immigrati e nuovi arrivati.

• Migliorare le capacità professionali di insegnanti, istruttori per 
adulti, lavoratori della comunità e professionisti del settore culturale 
attraverso l’utilizzo delle storie e dello storytelling coi loro target di 
riferimento.

• Migliorare le capacità professionali di attori socio-culturali della 
comunità, per costruire progetti basati sullo storytelling finalizzati 
all’apprendimento e alla coesione sociale.

• Contribuire allo sviluppo professionale di ‘storytelling curator’, che 
promuovano e supportino l’introduzione dello storytelling in vari settori 
della società e migliorino la rete e la cooperazione internazionale e 
intersettoriale nel rispetto di questo.

• Sviluppare una dimensione interculturale e internazionale verso 
approcci e strumenti.

Per raggiungere questi obiettivi sono stati seguiti i seguenti passi:

• Mappatura dei differenti attori di una comunità che giochino un ruolo 
nei campi dell’apprendimento e dello sviluppo di società.

• Analisi dei bisogni tra questi attori: quale posizione occupa lo 
storytelling e le tecniche dello storytelling nel loro lavoro; di cosa 
hanno bisogno per integrare meglio lo storytelling.

• Sviluppo di un profilo di competenze per uno ‘storytelling curator’ 
(una persona che promuova e supporti le attività dello storytelling in 
tutti i settori della comunità).

• Creazione di un approccio e una strategia per l’apprendimento 
e lo sviluppo comunitario, basati su progetti di storytelling inter-
organizzativi e per lo sviluppo professionale di tutti i partecipanti 
coinvolti.

• Raccogliere esempi di sana pratica in Europa.
• Guidare progetti di storytelling comunitari: tutti i partner hanno 

pilotato due progetti di storytelling in una comunità del proprio 
paese. Esattamente come i partner, gli attori culturali e gli istruttori 
per adulti hanno testato il materiale e l’approccio in una gamma di 
organizzazioni e ambienti socio-culturali.

Tutti questi passi hanno portato alla creazione di un manuale e di altri 
prodotti.

Questo manuale è il prodotto principale del progetto Story Regions. 
Nel capitolo 1 forniamo informazioni di partenza e un’introduzione 
generale sulle potenzialità dello storytelling in un lavoro comunitario. Il 
capitolo successivo si focalizzerà sulla metodologia: come possiamo 
utilizzare al meglio tecniche dello storytelling in contesti socio-culturali. 
Il capitolo 3 riporta un gran numero di esempi di sana pratica raccolti 
in tutta Europa. Ogni partner di Story Regions ha guidato due progetti 
pilota nei rispettivi paesi. I resoconti nel capitolo 4 su questi progetti piloti 
possono offrire idee ulteriori, incentivi, ambientazioni e approcci.  

Questo manuale non va letto come un romanzo dalla pagina 1 alla 
fine, vuole essere più che altro un punto di riferimento, che può essere 
consultato a seconda delle esigenze del lettore. Altro materiale, esempi 
di sana pratica e informazioni sulle opportunità di sviluppo professionale 
possono essere trovate sul sito del progetto www.storyregions.se.
Speriamo che gradiate leggere e consultare questo libro, e che Story 
Regions possa contribuire all’utilizzo dello storytelling per lo sviluppo e la 
caratterizzazione regionale.

Il team di Story Regions

CAPITOLO 1
Storie e Storytelling, il potenziale 

per la costruzione di una comunità 
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In questo primo capitolo vorremmo dare un’idea sulla natura dello 
storytelling, il suo potenziale nell’apprendimento e nella costruzione 
di una comunità e cosa sia necessario per accrescere il suo uso nella 
società.

Cos’è una storia?
Oggi ‘storytelling’ è un termine di moda e viene sfruttato da molti settori. 
Le storie possono essere raccontate attraverso vari mezzi: libri, radio, 
televisione, film, teatro, mostre, internet … Ma non ha importanza 
attraverso quale mezzo venga trasmessa, tutto parte da una storia o un 
racconto. Gli elementi costitutivi di una storia sono quattro:

1. Il protagonista: il personaggio più importante, il soggetto. Non si può 
raccontare un storia senza che qualcuno la viva.

2. Un luogo: un ambiente di cui sentiamo i suoni, in cui splende il sole e 
soffia il vento.

3. Un dilemma, un problema: qualcosa che accada e faccia succedere 
altre cose …

4. La fine: quel che era proposto all’inizio della storia, ora è compiuto. Il 
dilemma ha definitivamente trovato una soluzione, o no. 

James Cameron (Avatar) riassume tutto con queste parole: “Pensi ad 
alcuni buoni personaggi e devi fargli fare cose straordinarie in cui puoi 
immedesimarti, andare all’inferno e uscire dall’altra parte, cambiato in 
modo positivo o negativo; e poi finisce.”

Cosa intendiamo con 
storytelling?
Lo storytelling è un’arte antica, l’arte primordiale, la base di ogni tipo di 
comunicazione, di immaginazione, di creatività. Ha un forte legame con 
la letteratura, con la cultura popolare/folkloristica, con il lascito del nostro 
passato. Costituisce un omaggio alla nostra lingua madre, alle lingue 
straniere, al dialogo interculturale.

Dato che è alla base di tutte le “narrazioni”, e a causa della dimensione 
sociale a cui conduce, è importante sottolineare il concetto di storytelling 
orale. Qui riportiamo la definizione come è stata presentata da Heidi 

Dahlsveen e Luis Correia nel manuale TALES1, dato che è difficilmente 
spiegabile con parole migliori:

Lo Storytelling Orale è un modo di raccontare una storia 
senza mediazioni, che implica la presenza di un narratore 
e di un ascoltatore. Esiste solo nel momento in cui la storia 
viene raccontata ed è irripetibile. Perciò lo Storytelling Orale 
rappresenta più della storia, della musica, delle immagini o 
dell’interazione con un mezzo. Riguarda ciò che succede tra le 
persone nel momento in cui condividono una storia.  Per questo 
ha molte caratteristiche in comune con altri modi di raccontare 
una storia e di stare insieme agli altri. Come quando leggiamo 
un libro, siamo impegnati a immaginare i personaggi e i paesaggi 
nella nostra mente in modo diverso da quando guardiamo un 
film, ad esempio. Come in una sala da ballo, siamo invitati a 
partecipare, condividendo il nostro divertimento con gli altri. 
Quel che rende speciale lo Storytelling Orale, comunque, è 
come questi elementi si fondano.

Il contesto è dove e come ha luogo lo storytelling. Lo Storytelling 
Orale mette in rilievo l’esperienza dell’evento, dove siamo e 
con chi. Per quanto riguarda i narratori, richiede la sensibilità 
di trovare il giusto momento, di scegliere la storia e come 
raccontarla. Dal canto degli ascoltatori, è necessario avere la 
capacità di riconoscere il proprio ruolo nel gioco, di ascoltare o 
partecipare nei termini proposti dal contesto, essere in contatto 
con gli altri, i narratori e gli altri ascoltatori, nel miglior interesse 
dell’evento collettivo.

Il narratore è la persona che racconta la storia. Non è 
necessariamente uno storyteller come lo si immagina: chiunque 
sia in grado di condividere un’esperienza può raccontare una 
storia. Di nuovo, dipende tutto dal contesto. Quel che rende 
speciale il narratore nello Storytelling Orale è che si tratta di 
una persona reale, che è presente nel momento immediato! In 
questo modo, lo Storytelling Orale richiede a coloro che stanno 
raccontando un buon livello di capacità di esposizione, l’abilità 
di condividere il frutto della propria immaginazione e il proprio 
punto di vista, facendo esperienza dei limiti e della libertà di 
affermare la propria persona e identità culturale.

Per coloro che ascoltano implica l’accettazione dell’altro, la 
volontà di entrare in contatto con idee differenti e la conoscenza 

1  Tales and Learning in European Schools, Alden Biesen, 2015. 
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di una realtà condivisa. Il fatto che il narratore e l’ascoltatore 
siano presenti e si riconoscano a vicenda come persone che 
condividono esperienze è uno dei più grandi valori aggiunti che 
lo Storytelling Orale può offrire in termini di interazione sociale.

La definizione di Storytelling Orale è molto importante, dato che 
mette l’accento sul fatto che non solo implica la narrazione di una 
storia, ma anche un processo di interazione molto importante 
tra le persone coinvolte: narratore e ascoltatore/i. Lo Storytelling 
Orale riguarda fondamentalmente le relazioni umane.”2

Il team di Story Regions riconosce il fatto che lo storytelling può avere 
luogo  attraverso una ampia gamma di social media. In ogni caso, 
considerati gli aspetti dell’interazione umana e dell’apprendimento, in 
questo manuale ci concentreremo maggiormente sullo storytelling orale. 
Siamo consapevoli però che un gran numero degli obiettivi, così come 
vengono presentati nelle seguenti pagine, possono essere realizzati 
anche attraverso progetti di storytelling digitale, progetti di lettura, 
teatrali, ecc.

Oggi, lo storytelling ha molte sfaccettature ed è applicato in molti settori.
L’Europa, negli ultimi 30 anni, ha fatto esperienza di un ritorno dello 
storytelling come arte performativa: lo storytelling per offrire al pubblico 
“un’esperienza di bella estetica, di riflessione e intrattenimento”. Questo 
ritorno ha portato a una crescita di iniziative di storytelling artistico 

2  TALES.

(performance, festival, ecc.) e a una nuova generazione di storyteller 
professionisti e amatoriali. Questo ritorno porta anche a un gran numero 
di iniziative di ‘storytelling applicato’ nella società, nelle quali lo storytelling 
è utilizzato come strumento:

• Storytelling aziendale: nelle ditte, per migliorare la comunicazione, per 
aiutare a comprendere un messaggio, a comunicare un marchio, a 
creare una comunità di clienti.

• Storytelling di guarigione o terapeutico: l’uso di favole e miti (archetipi) 
per aiutare nei processi terapeutici e di guarigione.

• Storytelling come strumento di insegnamento e apprendimento, 
usato nell’istruzione formale e informale per bambini, ragazzi e adulti.

• Storytelling per la costruzione di comunità: progetti di storie di vita 
per aiutare le persone a comunicare e accrescere il loro senso di 
appartenenza.

Nel progetto Story Regions esploriamo il potenziale dello storytelling 
orale come strumento di apprendimento per target differenti 
nell’istruzione di adulti, come anche in contesti sociali e culturali diversi. 
Presentiamo approcci e tecniche dello storytelling che possono essere 
utilizzati per unire un apprendimento di comunità differente e settori 
socio-culturali in un approccio comune per lo sviluppo della comunità 
e per l’inclusione.

Il progetto agisce su due livelli:

• Il livello delle organizzazioni, che si focalizza su lavori di rete e 
cooperazione, usando lo storytelling come denominatore comune e 
l’introduzione di uno speciale ‘attore’: lo storytelling curator.

• Il livello della popolazione, gli allievi, che si focalizza sulle tecniche 
dello storytelling.

Per questo Story Regions si concentra su diversi gruppi di attori in settori 
educativi, amministrativi, sociali e culturali, variando da politici locali, 
istruttori per adulti, bibliotecari, impiegati per la comunità, storyteller, 
lavoratori dell’ambito culturale, funzionari culturali e personale dei servizi 
per l’integrazione, fino a persone che lavorano con immigrati e rifugiati.

Da amministratori culturali e attori socio-culturali ci aspettiamo una 
maggiore consapevolezza del potenziale dei progetti di storytelling nel 
loro lavoro. Ci aspettiamo anche che siano più inclini a includere attività 
di storytelling, dato che rientrano nei loro obiettivi professionali e siano 
meglio preparati al fine di creare una rete intersettoriale e costruire 
progetti di arte comunitaria basati su approcci dello storytelling.

Progetto di cambio di prospettiva di Göttingen
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Dagli storytelling curator ci aspettiamo una migliore conoscenza del loro 
profilo di competenze lavorative e capacità professionali migliorate per la 
promozione il il supporto di progetti di storytelling locale, migliori contatti 
e lavoro di rete a livello locale/regionale ed Europeo.

Dai cittadini/allievi che hanno preso parte ai progetti di storytelling ci 
aspettiamo:
• Una migliore integrazione dei gruppi svantaggiati.
• Un livello di partecipazione maggiore in attività socio-culturali.
• Un migliore livello di competenze linguistiche e trasversali.
• Migliori connessioni con la propria cultura e i lasciti del passato.
• Migliore visualizzazione delle capacità creative.
• Capacità di pensiero critico.
• Miglioramento dell’empatia con altri individui e altre culture.
• Maggiore coscienza di cittadinanza (Europea).
• Migliore uso del linguaggio scritto e orale.

Gli storyteller sono un target particolare. Story Regions vuole che siano 
consapevoli del valore educativo e socio-culturale  della loro arte e aiutarli 
a trovare la loro strada in un lavoro per la comunità e di progetti locali. 
Dagli storyteller ci aspettiamo una maggiore attenzione al potenziale 
educativo e sociale dello storytelling e una migliore cooperazione con 
altri settori della società.

Perché inserire 
lo storytelling 
nell’educazione e nelle 
professioni socio-
culturali?
Il potere dello storytelling come strumento educativo e nella costruzione 
di comunità è ampiamente riconosciuto. Molti aspetti dello storytelling 
sono vicini alla nostra vita quotidiana, al nostro modo di pensare e di 
(provare a) capire il mondo.
Gli istruttori spesso vedono i benefici delle ‘competenze tecniche’ 
(capacità di parlare e comunicare) acquisite attraverso lo storytelling, ma 
a volte sottostimano gli effetti sociali e dei modelli di pensiero alternativo 
offerti dallo sviluppo di narrativa a partire dai contenuti. È molto importante 
mettere l’accento anche su questo punto.

Pensiero narrativo
Un argomento considerevole per l’introduzione dello storytelling 
nell’educazione è il fatto che le storie e lo storytelling vengono offerte 
attraverso uno ‘schema narrativo’. Una storia è un racconto e la sua 
struttura riflette il modo in cui noi, in quanto individui che apprendono, 
diamo senso (o comprendiamo) alle esperienze personali. Le informazioni 
modellate come una storia sono più facilmente assorbibili dal nostro 
cervello, per così dire. Offrire contenuti attraverso una narrazione è 
considerato benefico per il processo di apprendimento sotto molti 
aspetti. Agisce come uno ‘strumento per dare significato’, supporta la 
nostra immaginazione e la capacità di memorizzare, oltre a contribuire 
allo sviluppo identitario.

Lo storytelling come 
strumento per dare 
significato
Insegnare attraverso una narrazione contribuisce al processo di 
apprendimento, dato che il contenuto è fornito all’interno di una struttura 

Progetto di cambio di prospettiva di Göttingen
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riconosciuta dal nostro processo personale per dare un significato alle 
cose. “La narrativa è una struttura fondamentale nella costruzione di 
un significato dell’essere umano.”3 M. Clark e M. Rossiter sono convinti 
che “La costruzione del significato è un processo narrativo. Troviamo un 
senso nelle esperienze di ogni giorno rendendole una storia, costruendo 
racconti che rendano le cose logiche. È questione di collocare le 
esperienze in una particolare forma di narrazione o di costruirne una 
nuova.”4.

Lo storytelling come 
strumento mnemonico
Quando ascoltano una storia, le persone creano immagini nella loro 
mente. Raccontare e ascoltare coinvolge un processo creativo. Il 
narratore introduce delle immagini e ‘guida/orchestra’ l’immaginazione 
delle persone nel pubblico.

Nella tradizione orale, lo storytelling comprende il narratore e il pubblico. Il 
narratore crea un’esperienza, mentre il pubblico percepisce il messaggio 
e crea immagini mentali personali dalle parole ascoltate e dai gesti 
osservati. Il pubblico diventa co-creatore dell’arte.5

Anche l’aspetto emotivo è importante. Le storie si rivolgono al cuore, 
coinvolgono l’ascoltatore in modo emotivo, alimentano i sentimenti, 
sollecitano ad agire.

Le storie sono potenti proprio perché coinvolgono gli spettatori a un livello 
profondamente umano. Ci trascinano in un’esperienza a un livello ben 
più profondo di quello cognitivo; coinvolgono lo spirito, l’immaginazione, 
il cuore, e questo coinvolgimento è complesso e olistico6.

Quindi il contatto con le storie può migliorare le capacità di pensiero 
creativo. Le storie ci aiutano a creare immagini e analogie metaforiche, 
hanno un impatto emotivo, tutti elementi che permangono nella memoria 
ben più a lungo delle parole che le compongono.

3  J.Bruner, 1986
4  Clark M. e Rossiter M., 2008
5  AskDefline.com
6  Clark e Rossiter, 2008

Lo storytelling come 
strumento di inclusione
All’inizio di questo capitolo abbiamo già affermato che “Lo storytelling 
orale riguarda fondamentalmente le relazioni umane”. Molti elementi sono 
importanti al fine dell’inclusione: comunicazione, confidenza in sé stessi 
e senso d’appartenenza. Questi elementi sono essenziali anche nello 
storytelling. Perciò lo storytelling ha il potenziale per facilitare l’inclusione 
sociale di migranti e persone ai margini della società.

La capacità di comunicare è importante per guadagnare un accesso 
alla società. Ed è importante dare agli adulti e a gruppi svantaggiati 
esperienze ricche di parole e strutture di costruzione per poter usare la 
lingua (del paese che li ospita).

Sia raccontare una storia che ascoltarne una ben raccontata incoraggia 
gli adulti a usare la propria immaginazione. Sviluppare l’immaginazione 
può contribuire alla fiducia in sé e alla motivazione personale.

Le storie offrono una finestra sulla loro cultura di appartenenza. Lo 
storytelling fornisce agli adulti un senso di storia, di comunità, di 
generazione, e una sensibilità verso la lingua orale e l’importanza di 
trasmetterla.

Anche nel manuale Sheherazade7 gli autori affermato che. “Lo 
storytelling è un modo di esprimere l’identità individuale e culturale, 
invitando l’ascoltatore a identificarsi con “l’altro”. Chiunque cominci a 
raccontare la propria storia e venga ascoltato, prova un senso di essere 
parte del gruppo, della comunità. Essere ascoltati e ascoltare gli altri crea 

7  Sheherazade, 1001 Stories for Adult Learning, Guy Tilkim e.a., Alden Biesen, 2014
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legami di comprensione e rispetto. Le sessioni/incontri di storytelling che 
hanno per protagonisti individui da minoranze della comunità possono 
contribuire all’inclusione, dato che prevedono partecipazione e ascolto 
reciproco; ciò può contribuire al mutuo riconoscimento di valori e identità 
e può rendere più forti i membri del gruppo. Inoltre è chiaro il beneficio 
per le persone di ‘far ascoltare la propria storia’ ed essere riconosciuti 
dalla loro nuova comunità.”

Lo storytelling per 
l’apprendimento 
linguistico
Il potere dello storytelling come strumento educativo è ampiamente 
riconosciuto e insieme alle abilità sociali e artistiche può chiaramente 
aiutare a sviluppare capacità di produzione orale e l’alfabetizzazione. 
Stando a Lucy Parker Watkins8 queste capacità includono lo sviluppo 
della memoria, la capacità di osservazione, lo sviluppo del lessico, la 
capacità di organizzazione, di risolvere problemi, di essere coinvolti in 
giochi linguistici e di fare predizioni.

Ascoltare storie rappresenta un’esperienza sociale che sviluppa la 
narrativa orale, ma porta anche a uno sviluppo dell’alfabetizzazione. 
L’NCTE9, nel Position Statement dal Committee on Storytelling afferma 
che: “Gli studenti che perlustrano i loro ricordi alla ricerca di dettagli 
su un evento mentre lo stanno raccontando oralmente, scopriranno 
poi che questi sono più facili da catturare quando scriveranno. I teorici 
della scrittura considerano questa prova, detta anche pre-scrittura, 
una fase della composizione. Coloro che ascoltano storie regolarmente 
acquisiscono inconsciamente familiarità con gli schemi narrativi e 
cominciano a predire gli eventi che stanno per accadere. Sia i lettori 
alle prime armi che quelli esperti fanno appello ai loro schemi narrativi 
quando affrontano testi sconosciuti. Poi ricreano questi schemi sia 
nelle composizioni orali che in quelle scritte. Gli allievi che raccontano 
storie regolarmente diventano consapevoli di come il pubblico influenzi il 
racconto, e portano questa consapevolezza nei loro scritti.”

8  Lucy Parker Watkins (2010), The Educational Benefits of the Art of Storytelling 
9  National Council of Theachers and English su: http://ncte.org/positions/statements/

teachingstorytelling

Lo storytelling per 
capacità creative
Raccontare una storia implica:
• Scegliere la storia, a seconda dello scopo del progetto.
• Scoprire un ricco patrimonio di storie, letterature, favole, leggende, miti, 

storie tradizionali, ecc.
• Cercare la propria personale stanza del tesoro delle storie: aneddoti, 

storie locali, di vita vissuta, di famiglia.
• Creare la propria storia.
• Fare appello all’immaginazione.
• Lavorare sulla storia.
• Cercare il messaggio di fondo, la struttura, pensare al racconto, le 

immagini, le emozioni coinvolte, la costruzione della tensione, il finale.
• Lavorare sull’esibizione: voce, intonazione, pronuncia, uso dello spazio, ecc.

Questo processo, nella sua totalità, gioca un ruolo importante nella crescita 
della stima personale, della motivazione, del piacere di apprendere, e del 
sentimento di inclusione tra narratore e ascoltatore.

Lo storytelling come 
mezzo di cooperazione
Dato che siamo circondati da storie, che “viviamo le nostre vite come se le 
stessimo raccontando” e che le storie possono essere narrate attraverso 
diversi mezzi, lo storytelling e la narrativa sono il comune denominatore 
ideale per la cooperazione tra differenti settori della società.
Storie aziendali, storie di guarigione, di vita, storie personali, tradizionali, 
storiche, epiche, di storia locale, favole … tutte possono giocare un ruolo 
in piccoli o grandi progetti di cooperazione.

Diverse organizzazioni possono prendervi parte: una biblioteca, una scuola, 
un teatro, un’organizzazione che si occupa dell’istruzione per adulti, un 
centro comunitario, un centro culturale, un sito patrimoniale, un museo, 
una casa di riposo, un centro d’integrazione …
In questo modo le possibilità di cooperare con diverse organizzazioni 
e target differenti sono infinite, e lo storytelling offre una bassa soglia di 
accesso perché chiunque possa partecipare. Ma i ‘giocatori’ devono 
essere consapevoli del potenziale dello storytelling e devono trovare il 
proprio modo di prendere possesso di approcci e tecniche. Qui entra in 
gioco lo Storytelling Curator.
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Profilo di competenze per 
uno Storytelling Curator
Uno degli elementi chiave nell’approccio di Story Regions è il ruolo dello 
storytelling curator. Rispetto a ciò, la regione di Västerbotten, in Svezia, 
uno dei partner del progetto, ha fatto un lavoro pionieristico. La regione di 
Västerbotten dà rifugio a vari autori molto noti, oltre a un buon numero di 
narratori orali. Alla fine degli anni ‘90, Västerbotten decise di configurarsi 
come ‘Regione dello Storytelling’. Per riuscirci un gran numero di persone, 
istituzioni, associazioni non governative, ecc. iniziarono a scambiarsi 
idee su come avrebbero potuto sviluppare lo storytelling orale nella loro 
regione. Il risultato fu un documento di strategia, e grazie a questo le 
autorità regionali nominarono uno storytelling curator: una persona il 
cui compito è quello di promuovere nella regione qualunque genere di 
attività ed eventi legati allo storytelling, in tutte le sue forme diverse, in vari 
contesti sociali e istituzionali, che sia in grado di generare cooperazione e 
sinergia attraverso lo storytelling.

Si rivelò molto efficace. Grazie al lavoro dello storytelling curator il concetto 
di “Västerbotten - la Regione dello Storytelling” è ora ben noto in Svezia. 
Il progetto ha fatto nascere diversi nuovi luoghi d’incontro finalizzati allo 
storytelling nel Västerbotten e la narrazione è utilizzata per promuovere 
il suo patrimonio culturale. Uno degli eventi che si tengono ogni anno è 
il Festival dello Storytelling, della durata di sette giorni. Un altro aspetto 
importante è che lo storytelling curator ogni anno seleziona uno dei 
quindici comuni della regione come “Comune dello storytelling dell’anno”. 
In questo compito lo storytelling curator coinvolge scuole, organizzazioni 
che si occupano di istruzione di adulti, politici, bibliotecari, associazioni 
non governative, ecc., al fine di sviluppare e usare lo storytelling orale 
insieme. Il potenziale culturale e turistico del paese è più ricco grazie allo 
storytelling e il progetto ha costruito nuove forme di cooperazione tra 
istituzioni culturali, come teatri, musei, biblioteche, archivi, organizzazioni 
educative, scuole ed enti del turismo di Västerbotten.

Essere in grado di dire cosa significhi lo storytelling, dare un assaggio 
della sua forza e mostrare a cosa può portare sono alcuni degli obiettivi 
fondamentali di chiunque voglia promuovere e far rivivere lo storytelling in 
una comunità o in una classe, nelle scuole, o in progetti di legalizzazione 
o guarigione. Spesso lo storyteller stesso è un grande promotore della 
sua arte, senza alcun intermediario o curator. Come risultato, spesso gli 
storyteller si sono uniti in network che hanno la funzione di base di darsi 
supporto a vicenda per far sì che lo storytelling esista. Perciò questa 

cornice può essere utile agli storyteller e al loro network, ad esempio 
avanzando richieste all’interno del gruppo per creare un evento. Uno 
storyteller può controllare e valutare da solo le proprie capacità e 
conoscenze a seconda del suo profilo di competenze. Può anche aiutare 
persone che vorrebbero diventare storyteller.

Il profilo prova a ricoprire una gamma di sfaccettature delle attività di 
storytelling, raggiungendo così un’originale performance di narratori 
allenati e con esperienza alle spalle, per poter condividere narrazioni 
biografiche sia in situazioni private che con insegnanti e istruttori 
che vogliono arricchire le attività della loro classe attraverso nuove 
metodologie che possono essere utili ai loro studenti.

Ma cosa è necessario per rivitalizzare e promuovere lo storytelling nelle 
nostre comunità e nel contesto regionale? Ed è sempre necessaria 
la presenza di uno storyteller? Anche nell’era dei media digitali e 
dell’avanzata tecnologia di comunicazione, le storie raccontate da una 
persona ad altre sono parte essenziale della nostra vita. La maggior 
parte delle volte non ne siamo consapevoli nel momento in cui le storie 
vengono raccontate, ma hanno un impatto su di noi e danno vita a 
sentimenti e associazioni mentali. Il più delle volte sono raccontate in 
modo del tutto informale, di cui non ci rendiamo conto. Sono necessarie 
alcune competenze per spiegare questo fenomeno, per mostrare il suo 
potenziale e coinvolgere persone nelle attività di storytelling.

Gli storytelling curator non devono necessariamente essere anche 
storyteller; sono più che altro intermediari tra l’arte dello storytelling e 
la sua applicazione nella vita 
di ogni giorno nella società. 
Sebbene nella pratica spesso 
gli storyteller stessi si occupino 
di creare cornici per raccontare 
storie, è doveroso fare questa 
distinzione.

Per questo i partner di Story 
Regions hanno deciso di 
sviluppare anche un profilo di 
competenze di uno storytelling 
curator: di quali competenze ha 
bisogno una persona ricoperta 
di questo ruolo per svolgere 
effettivamente il suo lavoro? 
Questa matrice di competenze 

La Storytelling Curator Marianne Folkedotter,  
Västerbotten, Svezia



16

è stata creata per individui e organizzazioni che vogliono promuovere 
lo storytelling nel loro ambiente, da soli o in squadra. Dà una visione 
d’insieme del campo di lavoro e della gamma di mansioni necessarie 
per far sì che lo storytelling possa aver luogo e, inoltre, delle competenze 
richieste per far sì che questo ruolo possa essere ricoperto con successo. 
Le aree di competenza che sono descritte nelle pagine seguenti non 
devono necessariamente essere unite in una sola persona, ma possono 
anche servire da linea guida nella costituzione di una squadra a seconda 
dei punti di forza e degli interessi individuali.

Il lavoro dello storytelling 
curator
Il primo passo necessario per mettere a fuoco questo profilo è stato una 
possibile ‘descrizione del lavoro’ o lista delle mansioni. I compiti chiave 
dello storytelling curator possono essere:
• Stabilire, sviluppare e coordinare un network per lo storytelling;
• Organizzare eventi di rete, ad esempio attraverso seminari, raduni, 

serate di storytelling, ecc., ponendosi tra partecipanti attuali e futuri, 
con punti di partenza diversi, che siano interessati allo storytelling;

• Investigare sulle prospettive per un centro di supporto regionale per 
lo storytelling;

• Organizzare il lavoro in un centro di supporto regionale per lo 
storytelling;

• Assicurarsi che i programmi di formazione allo storytelling siano 
organizzati per professioni specifiche, come insegnanti, organizzatori 
di viaggi, guide turistiche e responsabili di biblioteche, archivi e musei;

• Incoraggiare i progetti di storytelling nei quali siano coinvolti 
biblioteche, musei, archivi, società di storia locale, gruppi di studio, 
scuole, gruppi di insegnanti;

• Dare il via a eventi speciali come storytelling café, festival e workshop 
che includano sia elementi nazionali che internazionali;

• Promuovere e supportare iniziative per iniziare programmi di 
formazione, corsi e workshop di storytelling nelle università, nei licei 
e nelle scuole, ecc.;

• Portare informazioni nazionali e internazionali sullo storytelling.

Competenze
Quali potrebbero essere le competenze richieste perché una persona 
possa soddisfare questa lista di mansioni?

Quanto a competenze chiave la squadra ha individuato: capacità 
di creare un network, conoscenza del potenziale dello storytelling 
applicato e come arte performativa, buona conoscenza della 
struttura regionale, delle sue istituzioni sociali, culturali ed educative. 
Creatività e immaginazione sono altre due competenze importanti in 
questo contesto. Uno storytelling curator non deve per forza essere 
uno storyteller, ma deve conoscere molto bene lo ‘scenario della 
narrazione’, deve conoscere un buon numero di storyteller (locali) e le 
loro qualità, e deve essere in grado di creare un legame tra i bisogni 
del settore socio-culturale e le opportunità dello storytelling.

Molte delle competenze necessarie non sono specifiche, piuttosto 
generiche, ma egualmente importanti: la capacità di organizzare e 
facilitare eventi come serate di formazione o a tema, comunicazione 
e competenze sociali, capacità di negoziazione: “Uno storytelling 
curator deve essere un ottimo ascoltatore”. E per quanto riguarda 
la ‘consapevolezza culturale’ in quanto competenza, intesa come 
conoscenza della cultura di un gruppo o una società? O per quanto 
riguarda la ‘consapevolezza multiculturale’ ai giorni nostri, nei quali 
lo storytelling può giocare un ruolo fondamentale in una società con 
molti immigrati, rifugiati e stranieri?

Competenze chiave di 
uno storytelling curator
COMPETENZA NELLO STORYTELLING
Lo storytelling curator ha una vasta conoscenza dell’argomento e 
diverse esperienze nello storytelling in tutte le sue differenti forme, 
dallo storytelling in quanto arte allo storytelling applicato a contesti 
educativi: ad esempio narrativa biografica di gruppi della comunità, 
storytelling digitale, storytelling per applicazioni terapeutiche, per 
definire un settore commerciale, o storytelling nel contesto di 
un’interpretazione dei patrimoni culturali. Lo storytelling curator sa 
cosa distingue le differenti forme di storytelling e come esse siano 
applicabili a seconda dei diversi scopi. È in grado di giudicare a che 
condizione possa essere applicata e a quali necessità debba andare 
incontro. Sa quali condizioni e ambienti siano migliori per i differenti 
target, quali siano gli obiettivi che si pone lo storytelling e quali metodi 
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possano essere applicati alla situazione data.

Lo storytelling curator è in grado di fornire esempi sul potere dello 
storytelling, anche presentando altri progetti di storytelling. Prova un 
mutuo interesse e apprezza lo storytelling, le sue diverse forme e 
applicazioni ed è motivato a coinvolgere altre persone, suggerendo 
lo storytelling come strumento per la costruzione di una comunità, 
come forma d’arte, o per raggiungere certi obiettivi. È in grado 
di consigliare e/o supportare gli altri a selezionare e implementare 
adeguati approcci allo storytelling per scopi e contesti differenti, o 
presentare professionisti in grado di provvedere ai servizi di cui hanno 
bisogno. Lo storytelling curator conosce gli storyteller e i loro approcci 
individuali alla materia, il loro stile, le storie e come si adattino a target 
differenti.

MOTIVARE GLI ALTRI AD APPLICARE LO STORYTELLING

La missione di base dello storytelling curator è ispirare e motivare gli 
altri ad aprirsi allo storytelling e a considerare di utilizzarlo e applicarlo 
ad altre attività o di supportare e contribuire a eventi di storytelling. Lo 
storytelling curator è in grado di usare diverse tecniche per motivare, 
potenziare e ispirare gli altri attraverso lo storytelling. È consapevole 
dei benefici e delle applicazioni dello storytelling e ha un atteggiamento 
molto positivo verso questi. È in grado di trovare ed esprimere 
argomentazioni ed esempi per illustrare i benefici delle iniziative di 
storytelling e di mobilitare sostenitori. Questo richiede una competenza 
di comunicazione molto sviluppata, ma anche anticipazione riguardo 
al contesto e le motivazioni dell’interlocutore. Lo storytelling curator 
è empatico, apprezza e valorizza il fatto di coinvolgere altri nello 
storytelling.

CONCETTO E LANCIO DELLA FORMAZIONE SULLO 
STORYTELLING

Lo storytelling curator è in grado di concepire, preparare e portare 
a termine corsi di formazione sullo storytelling per target differenti 
e di riconoscere contesti e obiettivi. Ha una conoscenza teorica e 
pratica dello storytelling e conosce diversi approcci per introdurlo in 
svariate attività. Conosce ed è in grado di applicare un buon numero 
di metodi narrativi all’istruzione e alla costruzione di comunità. Con 
la sua conoscenza è in grado di insegnare o consigliare gli altri su 
diversi approcci dello storytelling e come implementare lo storytelling 

nelle loro attività. Conosce la didattica e le dinamiche di gruppo ed è in 
grado di formulare concetti a seconda dei bisogni degli allievi.
Lo storytelling curator è in grado di formulare e comunicare gli obiettivi 
dell’attività e dare agli allievi un’idea generale dei contenuti della 
formazione. Ha le competenze per guidare gli allievi e per supportare 
i partecipanti perché raggiungano gli scopi dell’attività. Lo storytelling 
curator è flessibile e ha la capacità di cambiare idea se necessario.

PIANIFICARE EVENTI DI STORYTELLING

Il risultato più evidente del lavoro dello storytelling curator sono 
gli eventi concreti durante i quali le storie vengono condivise dalle 
persone. Ha le competenze necessarie per pianificare attività ed eventi 
per target differenti e per vari luoghi. Questo include da un lato gli 
aspetti pratici dell’evento, come raccogliere fondi, calcolare i tempi 
e gli spazi, infrastrutture fisiche, occuparsi della comunicazione e di 
distribuire gli incarichi ad altri, e dall’altro i prodotti intellettuali, come 
il programma o il progetto didattico dell’evento. Lo storytelling curator 
utilizza le proprie conoscenze dei bisogni e delle aspettative del target 
per pianificare diversi progetti di programmi. Conosce i modi per 
facilitare un evento di storytelling per e contesti target diversi. Valorizza 
una buona preparazione ed è motivato a portare a compimento buone 
idee per programmi.

OSPITARE EVENTI DI STORYTELLING

Perché la magia dello storytelling si realizzi, l’ambiente in cui avviene 
è cruciale. Lo storytelling curator è un ospite competente riguardo 
gli eventi e le attività di storytelling per target differenti. Sa cosa è 
necessario per creare un’atmosfera che permetta a narratore e 
ascoltatori di concentrarsi sull’esperienza di storytelling e per rendere 
l’evento speciale in un modo o in un altro, ovviamente a seconda 
del contesto e degli obiettivi. È consapevole di quali siano i fattori di 
disturbo o di ostacolo che dovrebbero essere evitati ed è in grado di 
adattare lo spazio in modo che sostenga la creatività e l’apertura, in cui 
tutte le risorse necessarie siano disponibili e accessibili. Lo storytelling 
curator è in grado di valutare i bisogni e le esigenze dello storyteller e 
del pubblico e di preparare il luogo a seconda di queste. Valorizza e 
apprezza delle buone condizioni per lo storytelling nelle sue varie forme 
ed è motivato a provvedere perché ci siano.
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SENSIBILITÀ CULTURALE - PREVEDERE I CONTESTI 
CULTURALI
Lo storytelling curator è in grado di prevedere i diversi contesti culturali 
quando interagisce con diversi gruppi della società e di rispondere 
adeguatamente a queste diversità. Questo non comprende solo 
familiarità con la “cultura d’origine” dello storytelling curator, ma si lega 
anche ad altre culture o sotto-culture della società, ad esempio i migranti, 
i giovani o persone appartenenti a minoranze religiose. Lo storytelling 
curator conosce le pratiche culturali, le tradizioni e le storie del gruppo 
sociale con cui interagisce, o è in grado di apprenderle. Questo include 
conoscere codici specifici di comunicazione e comportamento, ma anche 
la tolleranza e il rispetto reciproco per la diversità degli altri. È in grado 
di prevedere i dettagli e i bisogni del target mentre progetta ed esegue 
attività sullo storytelling, o quando contratta per implementarle. Attraverso 
la sensibilità culturale, lo storytelling curator è in grado di evitare e, se 
necessario, di mediare in caso di problemi basati sulle differenti culture 
che ostacolano attività di storytelling. È in grado di stabilire relazioni di 
fiducia e rispetto con storyteller, allievi, colleghi e stakeholder provenienti 
da diversi contesti e sa collaborare con successo con persone dalle 
diverse origini culturali.

IMPROVVISAZIONE E CREATIVITÀ

La gamma di attività di uno storytelling curator è vasta. Include parlare 
con persone di diversi gruppi sociali, organizzare eventi per target 
variegati, supportare gli altri durante il loro processo creativo, organizzare 
un metodo di sostegno, ecc. La creatività e la capacità di improvvisare 
permettono allo storytelling curator di rispondere spontaneamente e in 
modo creativo a situazioni e sfide impreviste quando pianifica o conduce 
delle attività di storytelling, consentendo così a partecipanti e interessati 
di evitare potenziali perdite di qualità causate dai disturbi. Lo storytelling 
curator conosce le tecniche di pensiero creativo e sa guidare gli altri 
attraverso il processo creativo. È in grado di affrontare nuove situazioni 
e sfide da diversi punti di vista con mente aperta, guidando attivamente 
il processo creativo. È in grado di trovare soluzioni e approcci innovativi 
per superare l’accaduto a seconda del caso. Sa identificare connessioni 
uniche tra idee diverse. Lo storyteller curator ispira e motiva gli altri a 
esprimere e sviluppare la propria creatività in diverse situazioni.

SGUARDO SULLE STRUTTURE SOCIALI REGIONALI E INTUITO 
POLITICO/ISTITUTIVO

Nell’ottica di creare e mantenere contatti tra le persone, le organizzazioni 
e le istituzioni in una zona e per far sì che lo storytelling abbia luogo, 
lo storytelling curator deve conoscere le strutture sociali e istituzionali 
e le gerarchie, così come coloro che hanno interessi riguardo il suo 
ambiente di lavoro e che possono quindi supportare e contribuire a 
eventi di storytelling. Conosce o è in grado di scoprire a chi indirizzarsi 
e chi coinvolgere per raccogliere fondi, pianificare, realizzare e valutare 
i processi delle iniziative basate sullo storytelling. Lo storytelling curator 
conosce o è in grado di creare connessioni fra network differenti a livello 
regionale, nazionale e internazionale. Conoscendo le strutture e processi 
politici, è in grado di vedere e far uso delle opportunità per promuovere 
e realizzare lo storytelling.

Competenze generiche di 
uno storytelling curator
FARE NETWORK PER PROMUOVERE LO STORYTELLING

La capacità di fare network e creare nuove connessioni è fondamentale 
per supportare lo sviluppo di una cultura dello storytelling in una regione.
Lo storytelling curator è in grado di interagire costruttivamente con 
altri che sono coinvolti nel suo campo di lavoro, sa stabilire relazioni e 
costruire un network di contatti rilevanti per promuovere lo storytelling. 
Conosce i partecipanti e i network di rilievo nella regione stessa e fuori 
di essa, a livello nazionale e internazionale. Collaborando con storyteller 
e coloro che hanno interessi all’interno della società, lo storytelling 
curator è in grado di scambiare conoscenze ed esperienze, come 
anche di stabilire nuovi contatti, tenendo in considerazione il contesto 
lavorativo e il ruolo degli altri. Ha assimilato i propri obiettivi e riconosce 
le opportunità da promuovere agli altri. Ha un’attitudine positiva alla 
collaborazione con altri, è interessato allo scambio di conoscenze ed 
esperienze ed è aperto a differenti forme e opportunità di fare network e 
promuovere lo storytelling.
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COMUNICAZIONE PER PROMUOVERE LO STORYTELLING:
La comunicazione è una competenza chiave in ogni area della vita 
all’interno della quale ci sia interazione con altre persone. La maggior 
parte delle attività di uno storytelling curator riguarda la comunicazione; 
è una competenza chiave molto importante per ricoprire questa 
posizione. Lo storytelling curator è in grado di comunicare in un 
modo che simuli l’immaginazione e il pensiero narrativo, e perciò di 
incarnare la propria missione di promuovere lo storytelling. Il suo stile di 
comunicazione è applicato a una forma adeguata al livello della qualità 
che apre la strada dell’attività di storytelling. Lo storytelling curator è 
in grado di stabilire relazioni di fiducia e mostrare integrità attraverso 
il suo modo di comunicare. Quando comunica con gli stakeholder, è 
consapevole dei diversi stili di comunicazione e che diverse situazioni 
e ambienti richiedono diversi approcci comunicativi. Sa identificare 
i problemi, discuterli e trovare una soluzione. Questo non solo in 
riferimento all’ambito della formazione, ma anche raccogliendo fondi 
e supporti, durante la negoziazione e l’organizzazione di eventi, ecc. 
Ha un atteggiamento positivo verso la comunicazione e ispira gli altri a 
comunicare in modo aperto e riflessivo.

NEGOZIAZIONE PER ORGANIZZARE INIZIATIVE DI 
STORYTELLING

La negoziazione è una discussione formale fra persone che stanno 
tentando di trovare un accordo e un metodo per bilanciare i costi e gli 
interessi degli stakeholder attraverso la comunicazione.

Lo storytelling curator ha le competenze necessarie per risolvere 
situazioni di conflitto attraverso l’applicazione di tecniche specifiche, ed è 
in grado di capire gli interessi e la mentalità dei partner di comunicazione 
e di sviluppare una strategia con cui rispondere. Ha familiarità coi 
concetti di adattamento, mediazione, facilitazione e compromesso, ed è 
in grado di applicare la giusta tecnica alla situazione specifica, tenendo 
in considerazione diritti, bisogni e sentimenti di tutte le parti coinvolte per 
trovare una soluzione. Lo storytelling curator è in grado di identificare 
i problemi e trovare soluzioni in gruppi di persone che hanno diverse 
richieste e sa rispettare sentimenti, diritti e desideri altrui.

ACCORTEZZA DI INIZIATIVA E SPIRITO IMPRENDITORIALE

Lo storytelling curator è in grado di prendere facilmente l’iniziativa e 
di sfruttare le occasioni per promuovere o implementare le attività di 

storytelling. Per promuovere lo storytelling all’interno di gruppi diversi della 
società, è in grado di avere un approccio diretto agli altri e di costruire 
contatti che potrebbero essere utili ai fini di implementare o diffondere 
lo storytelling. Sa riconoscere le occasioni, le opportunità e le sinergie, 
e di sfruttarle a favore del proprio obiettivo. È in grado di valutare e 
comunicare le richieste di supporto, ad esempio finanziario, come anche 
di riconoscere e fare uso delle potenziali risorse di supporto. È motivato e 
in grado di prendere l’iniziativa per dare il via e facilitare attività legate allo 
storytelling e di motivare altri a partecipare.

PROMOZIONE E RACCOLTA FONDI

Ogni evento necessita di una raccolta fondi e di supporto in un modo 
o nell’altro. Lo storytelling curator è in grado di aumentare e istituire la 
conoscenza dello storytelling nella regione in quanto precondizione 
per mobilitare il supporto. È in grado di stimare a quanto ammonti il 
sostegno necessario per avviare un’attività specifica di storytelling. Ha 
le competenze necessarie per generare e gestire i supporti e i fondi 
provenienti da fonti differenti e di creare un network di sostenitori. 
Sa sfruttare le proprie conoscenze delle istituzioni regionali e degli 
stakeholder per identificare e mobilitare supportatori (potenziali) ed è in 
grado di mantenere una relazione con loro attraverso le informazioni sulle 
attività in corso. Lo storytelling curator ha una forte sicurezza nei confronti 
dei vantaggi portati dallo storytelling, conosce motivazioni ed esempi per 
illustrare i benefici dello storytelling per scopi differenti e sa ispirare gli altri 
per coinvolgerli. Sa valorizzare i sostenitori e mostra apprezzamento per 
le diverse forme di supporto.
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Story Regions è un progetto unico sotto molti aspetti. Non è solo un 
progetto su come usare lo storytelling in diversi ambiti (apprendimento di 
una lingua, creazione identità culturale, ecc.), è molto più di questo. Con 
Story Regions stiamo contribuendo davvero a sviluppare una comunità 
e anche lo sviluppo regionale. In questo capitolo ci concentreremo 
sull’aspetto metodologico: come possiamo usare al meglio lo storytelling 
in diversi ambienti socio-culturali?

La prima cosa che è stata fatta all’interno della squadra di Story 
Regions è stato trovare un terreno comune per i progetti: Story Regions 
è un progetto riguardante lo storytelling come strumento per unire le 
persone (attraverso gruppi differenti nella società, le istituzioni, ecc.). Lo 
storytelling rappresenta per noi una possibilità di risolvere i problemi, di 
contribuire a creare una società migliore.

Questo approccio richiede una metodologia che lavori su due livelli. 
Il primo livello, quello che rende unico Story Regions, riguarda la 
cooperazione intersettoriale, trovare un modo di unire persone e/o gruppi 
diversi della società. Il secondo livello riguarda più che altro come usare 
lo storytelling in modi diversi; tecniche differenti per situazioni differenti.

Cooperazione 
intersettoriale
Il ritorno dello storytelling si è diffuso in tutta Europa. In questa rinascita 
molti progetti sono stati completati.  Nel modo di oggi di esperti della 
tecnologia, lo storytelling digitale è molto popolare. Ma questo schema 
narrativo si focalizza sulla pratica dello storytelling orale. È da notare 
che anche nel mondo dello storytelling orale esistono diversi schemi. La 
metodologia seguente può essere utilizzata come modello per un progetto 
o semplicemente come fonte di ispirazione. Sebbene gli esempi siano 
volti a partecipanti di tutte le età, lo schema è perfettamente applicabile 
agli adulti nel contesto di questo libro. Lo schema metodologico è 
fondato sull’interazione tra storyteller, organizzazioni e target/pubblico.

Lo storyteller
Molti uomini e donne si sono dedicati all’arte dello storytelling, sia a livello 
amatoriale che professionale. Gli storyteller non si esibiscono solo nella 
propria sede, ma provano anche ad avere un ruolo chiave in progetti di 
lunga durata. Molti di loro provano attivamente a dare il via a progetti, 
come Storybook Dads e Telling...Told. Il più delle volte, questi progetti 
non forniscono solo opportunità di impiego agli storyteller, ma soddisfano 
anche il loro desiderio di promuovere obiettivi educativi o comunitari.

Due tipi di risorse possono essere utili agli storyteller prima e durante 
il progetto. Prima di tutto, gli storyteller devono raccogliere storie per 
le loro esibizioni. Solitamente lo fanno leggendo libri, intervistando 
persone e usando racconti dei propri colleghi. Poi traggono vantaggio 
dalle conoscenze ed esperienze guadagnate i propri progetti precedenti 
o esempi esterni. Telling ...Told, ad esempio, è stato basato sulla 
precedente esperienza del narratore del progetto ErzählZeit.

In questo schema metodologico, lo storyteller è prima di tutto e soprattutto 
un esperto nel campo dello storytelling. Il narratore tiene il pubblico 
attivo e usa le sue ampie conoscenze ed esperienze per presentare lo 
storytelling al pubblico. Come viene mostrato in Jij bent aan het woord 
e in Goed Gesprookjes, gli storyteller cominceranno gradualmente a 
trasferire la propria arte. Coinvolgeranno partecipanti al progetto per farli 
diventare nuovi narratori seguendo le loro basi passo a passo. Questo 
trasferimento sarà spiegato nel capitolo del pubblico.

CAPITOLO 2
Metodologia e approcci

Le immagini raccontano una storia
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Non ci sono due storie simili. Alcune soddisfano i bisogni di un’azienda, 
altre forniscono a un pubblico di ragazzi e adulti racconti della loro 
terra e stranieri. Questa diversità di opportunità può essere messa in 
atto per un progetto. Beleef de canon invita i pensionati nelle classi, 
dando al progetto la possibilità di superare i gap generazionali. Progetti 
come Hugin & Munin e Telling...Told sfruttano narratori internazionali per 
raggiungere gli obiettivi educativi del progetto.

STORYBOOK DADS / STORYBOOK MUMS
Non solo i bambini amano che i loro genitori raccontino loro delle storie, 
ma questa abitudine sviluppa l’alfabetizzazione del bambino. Ma alcuni 
genitori non hanno la possibilità di raccontare storie, perché stanno 
scontando una pena di reclusione. Storybook Dads e la sua controparte 
femminile, Storybook Mums, sono due progetti che vogliono aiutare i 
detenuti a imparare l’arte dello storytelling. Le storie vengono registrate, 
così che possano avere un impatto positivo sull’istruzione dei loro figli 
anche mentre loro sono in prigione. Il progetto ha aiutato centinaia di 
prigionieri nel Regno Unito a mantenere una relazione con le proprie 
famiglie e ha diminuito le possibilità che i partecipanti commettessero 
nuovi crimini, mantenendoli connessi alla comunità.

www.storybookdads.org.uk/index.html

TELLING...TOLD
Dolo la sua esperienza col progetto ErzählZeit, lo storyteller e performer 
britannico Christian Rogers ha deciso di lavorare su un progetto proprio. 
Telling...Told è un’iniziativa internazionale che porta gli storyteller 
nell’insegnamento delle lingue straniere. Delle scuole di Brandeburgo e 
Berlino hanno utilizzato delle storie raccontate in inglese per sviluppare le 
capacità di ascolto e produzione orale dei loro alunni, migliorando anche 
la concentrazione, la memoria e l’attenzione. Stando al suo creatore, 
questo progetto può essere adattato per gruppi di qualunque età.

christian-rogers.com/christianrogers/Telling...Told.html

JIJ BENT AAN HET WOORD
Jij Bent aan het woord è il progetto finale di Karin Wijnands per la Dutch 
Vertelacademie. Karin voleva utilizzare lo storytelling in modo creativo 
per incoraggiare bambini di 9-10 anni a comunicare. Il progetto è iniziato 
con due lezioni sullo storytelling per ogni classe, seguite dalla possibilità 
per gli studenti di raccontare storie scritte da sé. Jij bent aan het woord 
non solo ha prestato attenzione al contenuto, ma ha anche dato un 
feedback sul modo degli alunni di trasmettere le storie.

www.vertelacademie.nl/projecten/afstudeerprojecten/ 
131-jij-bent-aan-het-woord-karin-wijnands

Giornata nazionale della formazione svedese
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GOED GESPROOKJES
Questo progetto belga è stato incentrato su un periodo di un mese 
di lezioni di storytelling in tutte le classi della Open School Abrwerpen 
per adulti, nel maggio 2014. Gli educatori hanno sfruttato a loro 
vantaggio le diversità del pubblico, raccogliendo e scambiandosi favole 
di diversi paesi. Goed Gerproojes ha aiutato i partecipanti a migliorare 
l’apprendimento della lingua olandese e ha offerto possibilità di creare 
legami migliori tra gli iscritti. Il sito web del progetto contiene un archivio 
blog dei materiali usati per il corso e di idee per il futuro.

goedgesprookjes.wordpress.com

BELEEF DE CANON
Reinou Vogel ha realizzato il progetto olandese di storytelling Beleef 
de Canon come progetto finale per la Vertelacademie. Il corso è stato 
prodotto per bambini di età compresa fra gli otto e i dodici anni e si 
proponeva come modo innovativo di portare la storia nelle classi. 
Consiste di quattro lezioni, ognuna con uno scopo preciso. Durante la 
prima agli alunni vengono introdotti lo storytelling e i libri. Un testimone 
oculare di un evento storico fa visita alla classe durante il secondo 
incontro, con argomenti che varia dalla Seconda Guerra Mondiale 
alla Grande Tempesta. La terza lezione offre ai bambini la possibilità 
di raccontare la propria storia e trarne le conclusioni. La quarta resta 
disponibile coma sessione extra per momenti di storytelling in piccoli 
gruppi.

www.vertelacademie.nl/projecten/afstudeerprojecten/ 
84-beleef-de-canon-reinou-vogel

HUGIN & MUNIN
Il progetto scandinavo Hugin & Munin è stato portato a termine da una 
corporazione di storyteller provenienti da Norvegia, Svezia e Danimarca. 
Questo progetto unico voleva testare se i bambini potessero apprendere 
una lingua di un paese confinante al loro attraverso lo storytelling. Oltre 
a una vasta formazione per i giovani storyteller, un progetto pilota è 
partito a Roskilde, in Danimarca, nel 2011. Alunni provenienti da nove 
scuole hanno ascoltato delle storie in danese e in una lingua di un 
paese confinante. Il progetto internazionale si è mostrato un successo, 
permettendo a tutti i partecipanti di migliorare la loro comprensione delle 
lingue scandinave.

huginogmuninsprog.wordpress.com/

Le organizzazioni

Un altro partner chiave per questa metodologia di progetto sono 
le organizzazioni. Non è semplice definire questo partner, perché 
un’ampia gamma di istituzioni può scegliere di collaborare a un progetto 
di storytelling o addirittura di iniziarne uno proprio. I partner possono 
essere suddivisi in due gruppi: organizzazioni governative e private. 
Nel contesto dei progetti di storytelling, il primo gruppo comprende 
principalmente scuole, biblioteche e istituzioni di istruzione superiore. 
Questo è evidente in progetti come Mit Erzählen Schule machen, 
Sharing Stories: Sharing Undestanding e Medieval Storytelling. 
Sebbene alcune scuole siano private, tutte le scuole devono utilizzare un 
curriculum. Il secondo gruppo consiste di una gamma di organizzazioni 
molto più variegata. Organizzazioni benefiche e no-profit giocano un 
ruolo molto importante in progetti come Tales: storytelling by children 
e Het Sprookjesproject. Ma ci sono anche organizzazioni che non 
sono partner molto frequenti nei progetti di storytelling. Kick into 
Reading fa affidamento a squadre di calcio per diffondere l’arte dello 
storytelling orale tra i bambini. The Brazen Head è un buon esempio di 
collaborazione economica con gli storyteller per promuovere la cultura 
locale.

Proprio come gli storyteller, le organizzazioni tendono a prendere 
l’iniziativa per realizzare un progetto. A volte si uniscono in partnership per 
scambiarsi competenze. È importante notare che questi partner spesso 
fanno affidamento su donazioni e possono beneficiare largamente 
dell’uso di piattaforme preesistenti. Le squadre di calcio che hanno 
partecipato a Kick into Reading potevano fare affidamento su un sistema 
già stabile e garantire i risultati da parte di altri partner.
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In conclusione, il ruolo delle organizzazioni in questo schema metodologico 
può essere definito come facilitativo. Spesso i partecipanti provengono 
dal pubblico abituale delle organizzazioni. Questo è un fattore importante 
per la metodologia. Gli storyteller dovrebbero usare la conoscenza delle 
organizzazioni sul pubblico per migliorare il progetto. 

MIT ERZÄHLEN SCHULE MACHEN
L’Università tedesca Ludwig Maximilians di Monaco riconosce il potere 
dello storytelling nell’educazione. Per questa ragione gli studenti tirocinanti 
dell’Università hanno promosso lo storytelling nelle scuole elementari di 
Monaco. Facendo ciò, le sessioni settimanali di storytelling tenute da 
questi aspiranti insegnanti hanno rafforzato il vocabolario degli alunni e 
le loro capacità comunicative. I tirocinanti dell’Università hanno ricevuto 
una formazione durante alcuni corsi per essere realmente preparati al 
progetto.

www.uni-muenchen.de/aktuelles/medien/spotlight/ 
2013_meldungen/erzaehlen_hauck_thum.html

SHARING STORIES: SHARING UNDERSTANDING
L’idea è nata quando uno storyteller gallese si è trovato per caso in una 
lezione di inglese per stranieri (English for Speakers of Other Languages, 
ESOL). Queste lezioni erano molto diffuse tra gli immigrati, ma certi 
gruppi erano più difficili da raggiungere. Donne e anziani sembravano 
non essere incentivati a seguire questi corsi. Sharing Stories: Sharing 
Understanding decise di utilizzare lo storytelling in due modi nelle lezioni 
ESOL. Il primo metodo consisteva nel tenere lezioni regolari con piccoli 
gruppi di partecipanti. Il secondo era un approccio ‘d’immersione’, che si 
dimostrò molto popolare. Beyond the Border ha pubblicato un opuscolo 
sul progetto che fornisce informazioni dettagliate e il materiale del corso.

www.learningandwork.wales/sites/niace_cy/files/files/ 
NIACE%20Sharing%20Stories%20LR%20English%20(2).pdf

MEDIEVAL STORYTELLING: ENGAGING THE NEXT GENERATION
Il titolo completo del progetto è Medieval Storytelling: Engaging the 
Next Generation. Consiste in un programma di sviluppo collaborativo 
delle capacità voluto da Arts & Humanity Research Council. Il pubblico 
di riferimento di Medieval Storytelling consiste nei ricercatori iscritti alla 
laurea magistrale e ricercatori a inizio carriera del Regno Unito, che 
vogliono apprendere l’arte dello storytelling. I partecipanti possono 
sfruttare questa capacità di valore per migliorare il modo in cui spiegano 
le proprie ricerche al pubblico.

https://medievalstorytelling.co.uk/

TALES: STORYTELLING BY CHILDREN
Il programma TALES: storytelling by children è stato commissionato nel 
2007 da Axis Ballymun per lo sviluppo di abilità con le storie nei bambini 
di 10 anni da parte di narratori professionisti. Collocata a Dublino, lo 
scopo dell’incentivo è trasformare le comunità di ascoltatori in comunità 
di narratori attraverso l’utilizzo di esempi e nuove storie fatte da e per 
bambini. Ognuna delle sette scuole elementari di Ballymun manda una 
classe. Per le sei settimane di durata del programma, i partecipanti 
frequentano ogni alla settimana un workshop della durata di un’ora. 
Stando a una valutazione fatta da Colm Hefferson nel 2011, il progetto 
ha migliorato significativamente l’apprendimento degli alunni in un vasta 
gamma di campi. Il documento fornisce un gran numero di informazioni 
sullo storytelling nelle scuole elementari e recensioni preziose da diverse 
fazioni.

www.spd.dcu.ie/site/education/staff_details/ 
documents/Hefferon_C_11.pdf

HET SPROOKJESPROJECT
Het Sprookjesproject o Sprookjes van Heinde en Verre è un progetto 
olandese voluto da Vluchtelingenwerk Midden-Nederland. Il progetto 
ospita molti gruppi di storytelling che si concentrano sulle favole. A 
immigrati e donne rifugiate con bambini viene data la possibilità di 
incontrarsi e scambiarsi storie dal loro ambiente culturale. Un resoconto 
di uno dei partner di Het Sprookjesproject afferma che questa iniziativa 
previene l’isolamento sociale e permette alle donne di migliorare il loro 
olandese.

fontys.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:27153/DS1/f

KICK INTO READING
Non è sempre facile coinvolgere i bambini nella lettura e nello storytelling. 
Kick into Reading ha trovato un modo straordinario di aggirare questo 
problema. Il progetto, che ha sede nel Regno Unito ed è cominciato 
nel 2002, ha utilizzato il carisma di allenatori e giocatori di calcio per 
accendere l’interesse dei bambini verso la lettura e lo storytelling. 
Storyteller professionisti forniscono formazione per i modelli, che a turno 
hanno portato lo storytelling a 16.200 bambini, stando a un resoconto 
del 2007. Intere famiglie sono state portate ai raduni, cosa che si è 
dimostrato un modo efficace di aumentare il numero di visite nelle 
biblioteche pubbliche e l’interesse degli alunni verso la scuola.

www.literacytrust.org.uk/assets/0000/0824/ 
PLRS-KiR_Interim_Report_2007.pdf
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THE BRAZEN HEAD
Ospitare un evento di storytelling non è sempre semplice. Gli storyteller di 
Dublino hanno trovato un modo eccellente di diffondere la ricca tradizione 
irlandese di storytelling. In quanto uno dei più antichi pub di Dublino, il 
Brazen Head coopera con gli storyteller, ospitando serate folkloristiche. 
Se sei il proprietario di un’azienda o uno storyteller, considera i benefici di 
una partnership come le serate di storytelling del Brazen Head.

http://www.irishfolktours.com/

Il target/pubblico
Il target o il pubblico di un progetto può essere il partner più diverso di 
tutti, dato che include persone di tutte le età e provenienze. Bambini 
in età scolare sono rappresentati in progetti come Catching Words, 
De Gouden Vertelpas e Wrap & Weft. Medieval Storytelling è rivolto a 
giovani accademici. Sharing Stories: Sharing Understanding e Het 
Sprookjesproject accolgono gli immigrati nel mondo dello storytelling. 
Het Sterkste Verhaal van Nederland si rivolge a un pubblico preso da 
tutta la comunità.

In generale, il pubblico non prenderà praticamente mai l’iniziativa per un 
progetto di storytelling orale. In quanto partner, il pubblico è conosciuto 
come ricevente. Durante la maggior parte dei progetti avviene un 
cambiamento importante. Wrap & Weft, Jij bent aan het woord e Goed 
Gesprookjes mostrano una trasformazione nel pubblico. Con l’aiuto dello 
storytelling, quelli che all’inizio solo solo riceventi si trasformano in nuovi 
narratori. Il processo è visto come obiettivo durevole e fondamentale 
dello schema metodologico.

Sebbene il pubblico cominci come ricevente, può sempre costituire un 
elemento chiave in quanto partner del progetto. I feedback possono 
aiutare sia gli storyteller che le organizzazioni a raffinare il loro approccio.
Gli obiettivi prefissati per il pubblico possono essere suddivisi in due 
categorie. Gli obiettivi a breve termine hanno il solo scopo di dare 
al pubblico un’attività divertente. A lungo termine, organizzazioni e 
storyteller hanno obiettivi più complessi per il progetto. Il più delle volte, 
questi obiettivi a lungo termine riguardano l’istruzione o la costruzione 
di comunità. Il primo è rappresentato da progetti come Catching Words 
e Wrap & Weft, che chiaramente vogliono migliorare la conoscenza 
culturale del pubblico e le loro capacità di linguaggio. L’altro ha esempi 
come Het Sprookjesproject e Het Sterkste Verhaal van Nederland. Molto 
più spesso di quanto si crede questi due diversi obiettivi sono usati nello 

stesso progetto e ne traggono mutuo beneficio. Progetti come Goed 
Gesprookjes danno ai genitori una possibilità di comunicare meglio con i 
figli, portando benefici a entrambe le generazioni.

CATCHING WORDS
Catching Words è un progetto di alfabetizzazione del Regno Unito che 
coinvolge storyteller come Patrick Ryan. Il programma prova a fortificare 
le capacità di leggere e scrivere degli alunni di sei anni che stanno 
avendo risultati al di sotto della media. Uno scrittore e un creatore di 
storie vanno nelle scuole e utilizzano la poesia, lo storytelling e la scrittura 
per sostenere le abilità di lettura, scrittura, produzione orale e di ascolto. 
Nell’anno scolastico 2015-16, Catching Words ha raggiunto più di 600 
alunni in 18 scuole.

www.discover.org.uk/literacy-projects/

DE GOUDEN VERTELPAS
La fondazione olandese ‘Een School Vol Verhalen’ offre molti progetti di 
storytelling. Uno di questi è De Gouden Vertelpas, una gara tra gli studenti 
per determinare chi racconta la storia migliore. Alunni di età compresa 
tra i 9 e i 12 anni partecipano a un programma di dodici settimane per 
potenziare le loro abilità nello storytelling. Alla fine del progetto, una 
gara determina quale alunno vince il ‘gouden vertelpas’. Questo trofeo 
fornisce accesso libero a molte istituzioni culturali e il vincitore diventa 
il rappresentante scolastico dello storytelling. Questo ‘ambasciatore’ ha 
anche la possibilità di spostarsi in altre scuole con un piccolo gruppo di 
alunni per scambiarsi storie.

www.eenschoolvolvanverhalen.nl/projecten.html

WRAP & WEFT
La storyteller Anne Pitcher è stata in grado di fondare un progetto per 
una scuola elementare scozzese con l’aiuto di una borsa di studio di 
Creative Scotland. Durante il progetto di due mesi i bambini diventano 
narratori orali, mentre imparano la storia locale attraverso la storia ‘How 
the Clochoderick Stone came to be in a Kilbarchan field’. I partecipanti 
poi ri-raccontano la storia col metodo dello storyboard. Ogni alunno 
racconta una parte della storia mentre gli altri tengono una lavagnetta. Il 
cantautore Ewan McVicar ha aiutato i bambini a sviluppare due canzoni 
che raccontano la ricca storia di Kilbarchan.

annepitcherstoryteller.com/creative-scotland-funded-kilbarchan-
primary-school-storytelling-song-project/
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MEDIEVAL STORYTELLING: ENGAGING THE NEXT GENERATION
Il nome completo del progetto è Medieval Storytelling: Engaging the Next 
Generation. Consiste in un programma di sviluppo collaborativo delle capacità 
voluto da Arts & Humanity Research Council. Il pubblico di riferimento di 
Medieval Storytelling consiste nei ricercatori iscritti alla laurea magistrale e 
ricercatori a inizio carriera del Regno Unito, che vogliono apprendere l’arte 
dello storytelling. I partecipanti possono sfruttare questa capacità di valore 
per migliorare il modo in cui spiegano le proprie ricerche al pubblico.

medievalstorytelling.co.uk/ 

HET STERKSTE VERHAAL VAN NEDERLAND
Questa iniziativa olandese è stata voluta dai Tilburg Cowboys per fortificare 
il tradizionale storytelling orale. Ospitato in uno speciale café disegnato 
appositamente per il progetto, due squadre da tre persone si incontrano ogni 
domenica per raccontare belle storie che devono essere tramandate. Stando 
ai Tilburg Cowboys, le storie migliorano ogni volta che vengono raccontate. 
Questo va contro il principio dello storytelling digitale, che spesso mette fine 
allo sviluppo di una storia dopo la sua produzione. Questo progetto unico 
prende gli storyteller direttamente dal pubblico, rendendolo un’eccezione dal 
punto di vista metodologico.

www.tilburgcowboys.nl/project/12/ 
het-sterkste-verhaal-van-nederland

JIJ BENT AAN HET WOORD
Jij Bent aan het woord è il progetto finale di Karin Wijnands per la Dutch 
Vertelacademie. Karin voleva utilizzare lo storytelling in modo creativo per 
incoraggiare bambini di 9-10 anni a comunicare. Il progetto è iniziato con 
due lezioni sullo storytelling per ogni classe, seguite dalla possibilità per gli 
studenti di raccontare storie scritte da sé. Jij bent aan het woord non solo ha 
prestato attenzione al contenuto, ma ha anche dato un feedback sul modo 
degli alunni di trasmettere le storie.

www.vertelacademie.nl/projecten/afstudeerprojecten/ 
131-jij-bent-aan-het-woord-karin-wijnands

GOED GESPROOKJES
Questo progetto belga è stato incentrato su un periodo di un mese di lezioni 
di storytelling in tutte le classi della Open School Abrwerpen per adulti, nel 
maggio 2014. Gli educatori hanno sfruttato a loro vantaggio le diversità 
del pubblico, raccogliendo e scambiandosi favole di diversi paesi. Goed 
Gerproojes ha aiutato i partecipanti a migliorare l’apprendimento della lingua 
olandese e ha offerto possibilità di creare legami migliori tra gli iscritti. Il sito 
web del progetto contiene un archivio blog dei materiali usati per il corso e 
di idee per il futuro.

goedgesprookjes.wordpress.com/

Suggerimenti per 
il miglioramento 
della metodologia 
sullo storytelling 
orale attraverso 
la cooperazione 
intersettoriale
Molti passi possono essere fatti per fortificare l’approccio metodologico 
di successo che è stato descritto nei capitolo precedenti. Per iniziare 
un progetto, deve essere stabilita una connessione tra storyteller e 
organizzazioni. Piattaforme per storyteller e organizzazioni interessate 
allo storytelling possono diminuire le difficoltà per dare il via a progetti di 
storytelling orale.

Inoltre, la conoscenza accumulata nei progetti precedenti deve essere 
preservata. Le esperienze e i problemi incontrati da storyteller e 
organizzazioni possono aiutare largamente nel facilitare iniziative future. 
Ancora più importante è il feedback del pubblico, la fonte più importante 
di informazioni, trasversale a tutti i progetti.

Quel che abbiamo fatto nel progetto Story Regions è enfatizzare l’aspetto 
intersettoriale, nel quale gli storyteller, le organizzazioni e il target/
pubblico interagiscono in modo nuovo. Trovare un suolo comune può 
essere un problema, un ostacolo o una possibilità che uno degli attori 
vuole cogliere. È molto chiaro nei progetti pilota che abbiamo portato 
avanti all’interno di Story Regions (capitolo 4). Date un’occhiata anche a 
‘L’esempio Västerbotten’ di seguito.

Una volta che il primo passo nella metodologia, la cooperazione 
intersettoriale, è stato fatto, ci sono diverse tecniche dello storytelling 
che possono essere applicate per risolvere un problema/ostacolo 
o per realizzare la possibilità di renderlo un punto di partenza per una 
cooperazione.
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L’ESEMPIO DI VÄSTERBOTTEN
La regione di Västerbotten da rifugio a vari autori molto noti, oltre a un 
buon numero di narratori orali. Alla fine degli anni ‘90 il Västerbotten decise 
di configurarsi come ‘Regione dello Storytelling’ (Possibilità). Per riuscirci, 
un gran numero di persone, istituzioni, associazioni non governative, 
ecc. iniziarono a scambiarsi idee su come avrebbero potuto sviluppare lo 
storytelling orale nella loro regione. Il risultato fu un documento di strategia 
e grazie a questo, le autorità regionali nominarono uno storytelling 
curator: una persona il cui compito è quello di promuovere nella regione 
qualunque genere di attività ed eventi legati allo storytelling, in tutte le sue 
forme diverse, in vari contesti sociali e istituzionali, e che sia in grado di 
generare cooperazione e sinergia attraverso lo storytelling.

Si rivelò molto efficace. Grazie al lavoro del curator il concetto di 
“Västerbotten - la Regione dello Storytelling” è ora ben noto in Svezia. 
Il progetto ha fatto nascere diversi nuovi luoghi d’incontro finalizzati allo 
storytelling nel Västerbotten e lo storytelling è utilizzato per promuovere 
il suo patrimonio culturale. Uno degli eventi che si tengono ogni anno 
è il Festival dello Storytelling, della durata di sette giorni. Un altro 
aspetto importante è che lo storytelling curator ogni anno seleziona 
uno dei quindici comuni della regione come “Comune dello storytelling 
dell’anno”. In questo compito coinvolge scuole, organizzazioni che si 
occupano dell’istruzione di adulti, politici, bibliotecari, organizzazioni 
non governative, ecc., al fine di sviluppare e usare lo storytelling orale 
insieme. Il potenziale culturale e turistico del paese è più ricco grazie allo 
storytelling e il progetto ha costruito nuove forme di cooperazione tra 
istituzioni culturali, come teatri, musei, biblioteche, archivi, organizzazioni 
educative, scuole ed enti del turismo di Västerbotten.
www.berattarnaslan.se

Altri esempi
Un progetto di storytelling può essere utile in diversi contesti per vari 
target e può essere adatto a diversi obiettivi. Per dimostrarlo, alcuni 
esempi sono illustrati di seguito. Per altri esempi potete guardare su 
www.storyregions.se; il sito internet del progetto contiene un documento 
con la descrizione di 101 progetti di storytelling che coinvolgono scuole 
elementari e secondarie, formazione per adulti e gruppi comunitari.

FRONTE DI LIBERAZIONE DEI PIZZINNI PIZZONI
Italia  |  Il FLPP utilizza 
lo storytelling in modo 
innovativo. Il progetto 
italiano è stato iniziato a San 
Donato, vicino a Cagliari. I 
bambini sono incoraggiati 
a partecipare a una storia 
interattiva, iniziata da un 
misterioso messaggio di SOS 
proveniente dal futuro. Il feedback su questo progetto di storytelling ha 
fornito agli urbanisti un suggerimento unico per la sostenibilità urbana in 
aree svantaggiate. L’European Network for Child Friendly Cities contiene 
altre informazioni.

www.childinthecity.eu/2016/01/14/ 
storytelling-project-inspires-urban-planners-in-italy/

TALES AND WANDERERS
Polonia / Turchia  |  Nel 2014, il Groupa Studnia O. Association ha 
collaborato con due associazioni turche per creare Tales and Wanderers. 
Il progetto voleva unire artisti e accademici dello storytelling turchi e 
polacchi. Le due parti avrebbero ricoperto figure chiave nella storia di 
entrambe le culture. Bazaar of Tales è stata la prima parte; si è prefissata 
come obiettivo un pubblico di adulti e voleva raccontare storie di 
personaggi storici polacchi che si sono trovati in Turchia per una serie di 
ragioni. La seconda parte, The Flying Trunk è stato realizzato per bambini 
e ruotava intorno a una rappresentazione di storytelling interattivo a 
proposito di personaggi di entrambe le culture.

http://www.msz.gov.pl/en/p/ankara_tr_a_en/c/MOBILE/news/ 
polish_and_turkish_tales__wanderers_travel_3_cities
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STORYTIME IN LIBRARIES
Latvia  |  Nel 2009 il Dr. Philol Guntis Pakalns dell’Università di Latvia 
ha dato il via al progetto Storytime in libraries in cooperazione con la 
Commissione Nazionale dell’UNESCO. Il progetto del Dr. Pakalns è 
stato un incentivo innovativo per Latvia, un paese in cui la tradizione 
delle canzoni folkloristiche è più forte di quella dello storytelling orale. Il 
progetto è iniziato con cinque letture introduttive, seguita dalla creazione 
di un network composto da 19 biblioteche volenterose di sostenere 
lo storytelling. L’obiettivo del progetto era scambiare le conoscenze 
dello storytelling tra il progetto e le biblioteche partecipanti. Sono state 
organizzate sessioni si storytelling sia per adulti che per bambini.

commonstoriesofeurope.files.wordpress.com/2012/12/ 
pakalns_storytelling_latvia_2011.pdf

PRACOWNIA OPOWIEŚCI / STUDIO STORIES

Polonia  |  Studio Stories è un’organizzazione polacca che ospita 
workshop gratuiti di storytelling, fotografia e giornalismo. Pracownia 
Opowieści vuole dare a giovani adulti la possibilità di sviluppare i propri 
talenti letterari e fotografici. Per fare questo, lo studio spesso lavora 
con partner stranieri in Islanda e Norvegia, promuovendo uno scambio 
internazionale delle conoscenze.
www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/posts/storytelling-lab-for-young-

adults---recruiting-partecipants-for-the-project-4135.php?p=10
http://opowiesci.org/

THE ALADDIN PROJECT
Internazionale: Europa  |  Fondato dalla 
Commissione Europea e progettata da una 
moltitudine di organizzazioni provenienti da 
Ungheria, Francia, Regno Unito, Spagna e 
Olanda, il Progetto Aladdin vuole aiutare i giovani 
con una carriera scolastica di scarso livello, problemi economici e 
capacità sociali limitate. Stando al progetto, questo obiettivo può essere 
raggiunto attingendo alla ricchezza culturale in possesso degli anziani. 
Questi volontari sfruttano il veicolo dello storytelling per aumentare 
le abilità sociali e di comunicazione dei giovani, come anche alzare la 
loro motivazione a studiare. Aladdin ha provato che lo storytelling può 
essere utilizzato per oltrepassare i gap generazionali e può dare benefici 
a entrambe le parti.

aladdinproject.eu/

THE ART OF TELLING
Regno Unito  |  L’organizzazione del festival Welsh Beyond the Border è 
riuscita a lavorare con allievi di nove scuole secondarie nel South Wales. 
Alunni di età compresa tra i 13 e i 15 anni hanno lavorato per quattro 
giorni con uno storyteller professionista. Beyond the Border ha fatto 
affidamento sulla ricchezza di esperienze guadagnate durante progetti 
di storytelling precedenti. Un ‘Mercato dello Storytelling’ alla fine del 
progetto ha dato ai giovani la possibilità di raccontare le proprie storie a 
un pubblico di locali. Una Competizione per Giovani Storyteller ha dato 
anche la possibilità ai vincitori di partecipare alla competizione Giovani 
Storyteller Beyond the Border.

www.beyondtheborder.com/project/the-art-of-telling/

SHARED HISTORY PROJECT
Regno Unito  |  Il progetto Shared History è un'iniziativa nata dalla Tavola 
Rotonda di South Belfast contro il Razzismo (South Belfast Roundtable 
against Racism, SBRR). Per affrontare la sfida di una società multietnica 
e multiculturale, la SBRR ha fornito ai cittadini con un passato da migranti 
l’opportunità di raccontare la propria storia e la ragione che li ha portati 
a trasferirsi nell’Irlanda del Nord. Il progetto Shared History mostra come 
lo storytelling possa essere usato per fortificare lo spirito comunitario 
contro il razzismo.

www.developmenteducationreview.com/issue4-perspectives7
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GRANAI DELLA MEMORIA
Italia  |  L’Università Italiana di Scienze 
Gastronomiche e Slow Food International hanno 
lavorato insieme per dar vita a una collezione di 
interviste online. Nelle centinaia di registrazioni, 
a persone da svariate comunità d’Italia è stata 
data l’opportunità di raccontare il loro cibo 
tradizionale. Le conversazioni non sono limitate 
alla cucina mediterranea, i narratori si sono aperti 
sulla loro infanzia e la guerra. L’intera collezione 
racchiude oltre mille storie, partendo da una 
breve dimostrazione di cucina fino a un’intervista di 90 minuti sulla vita da 
partigiano durante la Seconda Guerra Mondiale.

www.granaidellamemoria.it/#

HET SPROOKJESPROJECT
Paesi Bassi  |  Het Sprookjesproject o Sprookjes van Heinde en Verre è 
un progetto olandese voluto da Vluchtelingenwerk Midden-Nederland. Il 
progetto ospita molti gruppi di storytelling che si concentrano sulle favole. 
A immigrati e donne rifugiate con bambini viene data la possibilità di 
incontrarsi e scambiarsi storie dal loro ambiente culturale. Un resoconto 
di uno dei partner di Het Sprookjesproject afferma che questa iniziativa 
previene l’isolamento sociale e permette alle donne di migliorare il loro 
olandese.

Report: fontys.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:27153/DS1/

PATIENT VOICES
Regno Unito  |  Patient 
Voices (Voci dei Pazienti) è 
stato creato per favorire uno 
scambio di opinioni di pazienti, parenti e medici all’interno del sistema 
sanitario del Regno Unito. L’idea del progetto può essere trovata in 
Patient Voices: the rationale (la ragione fondamentale). Attraverso l’uso 
dello storytelling digitale, Patient Voices ha diffuso le storie di oltre 250 
partecipanti. Ad oggi la raccolta continua a espandersi. Informazioni a 
proposito di come si è sviluppato il programma possono essere trovate a 
Patient Voices: a valediction (un discorso di commiato).

www.patientvoices.org.uk/
Rationale: www.pilgrimprojects.co.uk/papers/pvrat.pdf

Valediction: www.pilgrimprojects.co.uk/papers/pvvaledict.pdf

ONGEKEND BIJZONDER
Paesi Bassi  |  Questo progetto olandese ha raccolto più di 250 storie 
di migranti in quattro grandi città dei Paesi Bassi. Il loro obiettivo è la 
preservazione della storia orale per le future generazioni e ricerche. Il 
lavoro di Ongekend Bijzonder non sarà però solo archiviato nel database 
olandese di storia orale DANS: ventiquattro impiegati sono stati formati 
per usare queste storie e diffonderle attraverso film, musica, spettacoli 
teatrali o arti visive.

ongekendbijzonder.nl/project/ongekend-bijzonder-project/

TOSCANA, OVUNQUE BELLA
Italia  |  Toscana, ovunque bella o Tuscany, beautiful everywhere consiste 
in una collezione di oltre 279 storie digitali che rappresentano tutti i comuni 
della regione Toscana. Scrittori, viaggiatori, insegnanti, artigiani … sono 
solo alcune delle persone che hanno contribuito a questo progetto per 
mostrare la bellezza della Toscana al mondo e anche a incoraggiare 

il turismo. Toscana, ovunque bella mostra le possibilità offerte dallo 
storytelling al turismo e potrebbe ispirare altre nazioni e regioni.

www.toscanaovunquebella.it/en?lang=it&seed=6d37148223
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PROGETTO DI STORIE DI PRIGIONE DAL NORTHWEST 
ARKANSAS
Stati Uniti  |  Il progetto americano Northwest Arkansas Prison Story è 
iniziato nel 2012. La chiave alla base del progetto è ‘Storie al rovescio’, uno 
spettacolo di donne detenute che segue un corso preparatorio costituito 
di due incontri alla settimana per quattro mesi. Le donne imparano a 
condividere le proprie storie ed emozioni tramite lo storytelling, la poesia 
e la musica. Nel 2016, il programma ‘Storie al rovescio’ è stato esteso 
anche al carcere maschile. Ulteriori informazioni si trovano nell’archivio 
degli spettacoli del progetti e possono essere trovati sul sito internet di 
Northwest Arkansas Prison Story.

www.nwaprisonstories.com/
episcopaldigitalnetwork.com/ens/2013/12/05/ 

prison-storytellig-project-transforms-lives-educate-the-community/

RACCONTI DI RIFUGIATI
Regno Unito  |  Refugee Tales è un progetto che vuole dare ai rifugiati 
la possibilità di raccontare le proprie storie. Il progetto si distingue per il 
fatto di organizzare una marcia per la solidarietà. Per tentare di diffondere 
la consapevolezza sulla custodia nel Regno Unito, Refugee Tales ospita 
diverse rappresentazioni durante la marcia. Presto l’organizzazione 
pubblicherà un libro con le storie dei rifugiati.

http://refugeetales.org/

STORYBOOK DADS / STORYBOOK 
MUMS
Regno Unito  |  Non solo i bambini amano 
che i loro genitori raccontino loro delle 
storie, ma questa abitudine l’alfabetizzazione del bambino. Ma alcuni 
genitori non hanno la possibilità di raccontare storie, perché stanno 
scontando una pena di reclusione. Storybook Dads e la sua controparte 
femminile, Storybook Mums, sono due progetti che vogliono aiutare i 
detenuti a imparare l’arte dello storytelling. Le storie vengono registrate, 
così che possano avere un impatto positivo sull’istruzione dei loro figli 
anche mentre loro sono in prigione. Il progetto ha aiutato centinaia di 
prigionieri nel Regno Unito a mantenere una relazione con le proprie 
famiglie e ha diminuito le possibilità che i partecipanti commettessero 
nuovi crimini, mantenendoli connessi alla comunità.

www.storybooks.org.uk/index.html

ONCE UPON A PLACE
Irlanda / Turchia  |  In quanto parte del programma di scambio TANDEM 
per progetti partner europei e non, Once Upon a Place era un piccolo 
progetto che provava a mettere in contatto comunità dall’Irlanda e dalla 
Turchia attraverso l’arte dello storytelling. Pinar Özütermiz dalla Turchia 
e Máire Davey dall’Irlanda hanno strutturato un progetto di storytelling 
bilingue. Ospitando diverse rappresentazioni di storytelling in distretti 
selezionati di Dublino e Istanbul, il progetto ha provato a mettere in 
evidenza similitudini e differenze delle tradizioni orali irlandesi e anatoliche.
tandemexchange.eu/about-tandem/tandem-turkey/people-projects/

PROGETTO AL-HAKAWATI
Siria / Svezia  |  Il progetto del 2015 
Al-Hakawati vuole preservare e trasmettere 
uno degli aspetti del patrimonio culturale 
siriano. La tradizione dello storytelling 
orale siriano è rappresentata attraverso 
un libro bilingue (inglese-arabo), un tour 
bilingue sullo storytelling e una mostra. 
Al-Hakawati è stato organizzato dai 
rinomati Scandiniavan Fabula Storytelling, 

Hakaia Network e Cultural Heritage without Border Sweden, nella 
speranza di fornire una base per un futuro dialogo con una Siria al 
momento devastata dalla guerra.



31

Story Regions

TIMESLIPS
Stati Uniti  |  TimeSlips è un progetto 
americano di storytelling pensato 
appositamente per cittadini anziani con 
problemi di perdita della memoria. Le 
avversità dell’Alzheimer o della demenza 
senile sono superate sostituendo i 
ricordi perduti con nuove storie creative. 
Il progetto è stato pensato da Anne 
Basting, direttrice dell’Università del 
Wisconsin Milwaukee’s Centre on Age and Community e direttrice di 
TimeSlips. Il progetto fornisce strumenti e formazione per il benessere 
degli anziani.

www.timeslipls.org/

#PUNKTFARSTA
Svezia  |  #Punkfrasta è un progetto di storytelling prettamente locale 
di Farsta, un sobborgo urbano di Stoccolma. Il distretto presenta 
caratteristiche molto diverse da quelli vicini e ognuna è piena di storie. 
Il City Museum di Stoccolma vuole raccogliere queste storie locali per 
immortalare la diversità di Farsta, così che sia i residenti attuali che 
quelli futuri possano approfittarne. Un modo di raccogliere le storie è 
postare foto storiche su Facebook. I commenti conducono a interessanti 
conversazioni e a volte a nuove fonti di materiali per progetti futuri.

medium.com/@Digital_ID_SE/punkt-frasta-stockholm-city- 
museum-shares-local-stories-b89ddba130f6

ZO WAS ONZE OORLOG
Belgio  |  Questo progetto belga ha un obiettivo: raccogliere testimonianze 
di gente comune sulla Seconda Guerra Mondiale. Partendo da interviste 
fatte da storici e allievi delle scuole secondarie, questo enorme progetto 
può rivelarsi un tesoro di contenuti per storyteller in cerca di fonti 
interessanti di materiale.

pieterserrien.be/boeken/zowasonzeoorlog/het-project/

TPRS
Internazionale  |  TPRS o Teaching Proficiency with Reading and 
Storytelling (Insegnare Competenze con la Lettura e lo Storytelling) è un 
metodo per insegnare lingue. La metodologia è stata inventata da Blaine 
Ray, un insegnante latino americano negli anni ‘90. Il creatore ha preso 
le parti migliori del metodo  precedente Total Physical Response e ha 
introdotto lo storytelling. Attraverso la lettura e lo storytelling, gli studenti 
non solo apprendono la lingua straniera, ma l’insegnante è anche in 
grado di raccogliere informazioni sui loro interessi personali per rendere 
più interessante il corso. Il metodo TPRS si è diffuso in tutto il mondo. 
Gli educatori interessati a insegnare lingue straniere in modo creativo 
possono consultare uno dei vari siti su TPRS.
www.taalleermethoden.nl/index.php/taalleermethoden/tprstprstories.

com/what-is-tprs
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Tecniche dello storytelling
Nella sezione precedente abbiamo descritto come la cooperazione 
intersettoriale sia il modo più efficace per unire gruppi e persone al 
fine della costruzione di comunità, apprendimento linguistico, ecc. con 
l’aiuto dello storytelling orale. Supportare e migliorare l’inclusione sociale 
e la costruzione di comunità significa unire le persone, provenienti da 
organizzazioni, associazioni, educazione, biblioteche e così via. Poi, 
una volta creato un network di stakeholder e target, è necessario 
implementare lo strumento dello storytelling all’interno del network. 
A questo livello può essere usata un’ampia gamma di approcci allo 
storytelling. Nella prossima sessione forniremo alcuni esempi di tecniche 
utili di storytelling che possono essere usate per diversi scopi. Alcune 
di queste tecniche sono state sperimentate durante una formazione di 
cinque anni a Torino, in Italia, come attività all’interno del progetto Story 
Regions.

L’INIZIO - CREARE LA FIDUCIA
Sedetevi in cerchio. Vi riporterà alla memoria un’epoca antica, in cui tutti 
possono essere visti e ascoltati e nessuno è più importante degli altri. 
Prendete una foto che vi piace e poi dite solo la ragione per cui l’avete 
scattata, perché vi piace. Questo esercizio funge da innesco e apre la 
mente dei partecipanti.

SECONDO PASSO - CORPO E ANIMA
Mettete le sedie in cerchio. Una persona sta in piedi nel mezzo e fa 
domande. Le persone coinvolte nella risposta devono alzarsi e cambiare 
posto. Un altro esercizio consiste nel guardare una persona e battere 
le mani o emettere suoni che l’altro deve ripetere e mandare a un’altra 
persona nel cerchio, e così via. Questo esercizio aiuta i partecipanti a 
sciogliersi, dimenticandosi di sé stessi. Anche se parliamo lingue diverse 
e abbiamo diverse culture, religioni, sessi, ecc. abbiamo talmente tanto 
in comune da essere praticamente uguali.

ALL’INTERNO DELLA NARRAZIONE
I partecipanti sono ancora in cerchio. Una pallina viene lanciata tra i 
partecipanti, e il lanciatore insieme alla palla lancia una parola. Il ricevente 
prende la palla e la passa a qualcun altro insieme a un’altra parola che 
associa alla precedente. Un altro esercizio può essere fatto tra due 
persone e la prima chiede: “Cos’ho in tasca?”. Il secondo risponde 
qualcosa in incredibile/assurdo (la Luna, un aeroplano, il monte Everest, 
ecc.) e la prima replica: “Sì, è giusto.” per poi raccontare una breve storia 
su come mai abbia quell’oggetto in tasca. Questo esercizio rende più 

semplice usare l’immaginazione; può essere totalmente folle, ma non 
c’è nulla di male.

ALL’INTERNO DELLO STORYTELLING - CREARE UNA STORIA
In cerchio, i partecipanti creano una storia insieme. Lo storytelling 
curator comincia: “C’era una volta…”; una persone A prosegue la 
storia e conclude con: “E ogni giorno…”; una persona B continua e le 
sue ultime parole sono: “Ma un giorno…” Va avanti una persona C: “E 
oggi…”; dopodiché una persona D prosegue e finisce la storia. Un altro 
esempio: una persona A racconta a B una storia su un proprio ricordo 
(basandosi su un tema). La persona B restituisce la storia, trasformando 
A in un eroe. Un terzo esempio: tre persone A, B e C creano tre storie 
scambiandosi i compiti (inizio, mezzo, fine). Questo tipo di esercizi rende 
le persone consapevoli della struttura di una storia, di come è composta 
e come si possano aggiungere cose per renderla più interessante.

ALCUNI SUGGERIMENTI UTILI PER TENERE A MENTE DI 
USARE LO STORYTELLING
• Prima di tutto: le persone vogliono un contatto!
• Trovare/creare una storia: ogni progetto basato sullo storytelling 

dovrebbe provare a trovare una storia che sia adatta al progetto/
all’idea. L’obiettivo è trovare un filo conduttore, qualcosa che possa 
aiutare i partecipanti a raccontarsi. In certi casi in racconti popolari 
possono essere un buon punto di partenza.

• Storie personali: quando si ha a che fare con storie personali, bisogna 
sempre cercare di creare una buona atmosfera per arrivare a quelle 
vere. Mettete in chiaro che si tratta di storytelling, non di terapia; poi 
potete stabilire delle regole esplicite per creare uno spazio di fiducia.

• Trovare le giuste storie: La storia di “Eureca!”, il modo in cui Archimede 
ha scoperto le leggi della fisica, è un perfetto esempio di come usare 
una storia per spiegare un concetto astratto. Si tratta di un esercizio 
che si può fare in gruppo di partecipanti: lo storyteller può spiegare 
come trovare storie (in libri, siti web, canzoni, modi di dire, ecc.)

• Dopo il progetto di storytelling: assicuratevi di poter seguire il progetto 
anche dopo la sua fine. Le persone coinvolte stanno facendo un 
investimento, dovete fare la vostra parte e prendervene cura.
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CAPITOLO 3
Sana pratica
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comunicare con delle persone (come Waste Sorting Street in Belgio 
e Migranti e Patrimoni Culturali in Italia). Gli scopi a cui è stato utile 
lo storytelling hanno diverse sfaccettature e mostrano come lo 
storytelling può contribuire all’istruzione e all’inclusione sociale, ma 
anche come può essere utilizzato come strumento per lotte politiche. 
Gli esempi mostrano anche raccontare storie in molti casi è un punto 
di partenza per altre iniziative o per dare vita a un cambiamento. 
Spesso le tecniche di storytelling sono combinate con altre tecniche 
artistiche ed educative, dando l’idea che lo storytelling possa essere, 
anche se non è obbligatorio, un approccio autonomo. Dove possibile, 
ogni esempio cita anche un link e riferimenti ai quali possono essere 
trovate ulteriori informazioni e i contatti del responsabile, per sapere 
di più a proposito dell’approccio. Gli esempi sono raccolti attraverso 
chiacchierate con storyteller e organizzatori di progetti, attraverso 
ricerche su internet o sono state riportate dagli organizzatori stessi. 
Ogni esempio è riportato seguendo delle domande guida. Per primi 
vengono descritti il contesto, mire e obiettivi, target di riferimento e 
attuazione, poi ci si concentra sul ruolo specifico dello storytelling 
e il suo contributo alla costruzione di comunità. Vengono discusse 
anche gli esiti e il potenziale di trasferimento in altre regioni o aree 
educative.

Il seguente capitolo presenta undici progetti da tutta Europa e non 
solo, nei quali lo storytelling è sfruttato per contribuire alla costruzione 
di comunità, all’inclusione sociale e all’apprendimento. In ogni progetto 
lo storytelling è utilizzato in modo specifico per diversi target. Ci sono 
progetti di storytelling che danno voce ai migranti, altri puntano a 
rivitalizzare comunità locali facendo dialogare le persone fra di loro. Alcuni 
sono indirizzati ai bambini per insegnare ad apprezzare lo storytelling 
e facendo pratica in prima persona, i bambini diventano ambasciatori 
della cultura di raccontare e ascoltare, portandosela dietro anche una 
volta adulti. Lavorare con questo metodo per il benessere dei bambini, il 
potere dello storytelling va realizzandosi anche per gli adulti. Altri esempi 
mostrano come lo storytelling possa aiutare a dare forza a svantaggiati e 
disabili, e come contribuisca all’educazione sociale.

Viene presentata un’ampia gamma di diverse forme di storytelling; 
alcune pongono al centro dell’attenzione storie di vita personale, altre 
si concentrano su storie popolari e favole. Ci sono progetti che si 
sono evoluti da iniziative popolari o dall’iniziativa di storyteller che 
hanno cercato di essere utili agli altri con la loro arte, altre ancora sono 
state ordinate dall’alto, ad esempio dall’amministrazione pubblica 
che voleva realizzare qualcosa e cercare modi di raggiungere e 
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Storie di Migrazione al 
Red Star Line Museum 
Antwerp, Belgio

CONTESTO
La Red Star Line è una compagnia marittima che ha navigato da 
Antwerp a New York, portando immigrati dall’Europa dell’ovest 
all’America tra il 1873 al 1943. Più di 2,6 milioni di persone sono 
salpate da Antwerp verso il Nuovo Mondo, in cerca di una nuova 
vita ispirata dal sogno americano. Arrivavano da Belgio, Paesi 
Bassi, Francia, Germania e anche Polonia e Repubblica Ceca per 
imbarcarsi sul viaggio verso una nuova vita. Nel 2013 la città di 
Antwerp ha aperto il Red Star Line Museum, dedicato a raccontare 
e mostrare la storia delle persone che, un tempo, si sono lasciati 
tutto alle spalle per raggiungere nuovi orizzonti.

Dato che la migrazione è un fenomeno di tutti i tempi, il Red Star 
Line Museum ha voluto creare un collegamento con la migrazione 
dei nostri giorni. È stato organizzato un progetto di storytelling per 
raccogliere storie di migrazione recente. Ancora oggi, Antwerp è 
una città internazionale e soprattutto l’area portuale, nel quale è 
situato il museo, un’alta percentuale della popolazione è costituita 
da immigrati e nuovi arrivati. Una sezione del museo è dedicata alle 
loro storie.

MIRE E OBIETTIVI
• Collegare la storia della Red Star Line all’immigrazione dei nostri giorni
• Far raccontare le proprie storie a immigrati e nuovi arrivati
• Creare un database di storie di immigrazione recente
• Aiutare le persone a esprimersi

REALIZZAZIONE
Il progetto si è svolto dal 2012 al 2013. Un invito a partecipare al 
progetto di storytelling è stato trasmesso dalla televisione locale e 
pubblicizzato attraverso vari canali mediatici. La città di Antwerp ha 
fornito un piccolo furgone che è stato trasformato in un ‘furgoncino 
dello storytelling’ (verhalenbus). È stato equipaggiato con sedili 
comodi, un tavolo, una macchinetta del caffè, un frigorifero con bibite, 
delle belle tende e un dispositivo di registrazione. Il furgoncino poteva 
essere parcheggiato ovunque (ad esempio fuori da una scuola, sulla 

piazza del mercato, in qualsiasi evento pubblico) ed è stato usato per 
invitare le persone a raccontare la propria storia di migrazione. Ogni 
storia è stata registrata.

In parallelo, è stata aperta una cooperativa con il CVO locale (centro di 
istruzione per adulti) e scuole di lingue straniere per adulti (ad esempio 
olandese per stranieri) per aggiungere alcuni pacchetti di storytelling ai 
loro corsi, non solo per aiutare le persone a imparare una lingua, ma 
anche per incoraggiarli a raccontare la propria storia. Organizzazioni 
locali socio-culturali, gruppi etnici, centri comunitari e organizzatori di 
eventi hanno collaborato a preparare il progetto e invitare persone. Nelle 
sessioni dei corsi di lingua, ai partecipanti è stato chiesto di portare delle 
foto e parlare di sé stessi. Poi alcuni di loro sono stati invitati a raccontare 
la propria storia nel furgoncino.

Sono state fatte oltre 400 registrazioni. Da queste sono state selezionate 
10 persone con le loro storie (basandosi su fattori come la qualità del 
linguaggio, genere, età, diffusione geografica, contesto etnico, tipo della 
storia …).

A queste persone è stato chiesto di raccontare di nuovo la loro storia 
in un video. Prima sono stati intervistati e sottoposti a molte domande: 
da dove fossero partiti, cosa si erano portati, chi fosse con loro … Poi è 
stata creata una linea narrativa è la storia è stata raccontata e registrata. 
Alcune informazioni di contesto e fotografie sono state incluse. Tutto il 
materiale è stato usato per uno schermo illustrativo nel museo, sul quale 
i visitatori possono vedere, sentire e leggere le storie.
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RUOLO E GENERE DELLO STORYTELLING
Lo storytelling è il centro focale del progetto. È stato usato come 
strumento educativo, per la comunicazione, ma anche come prodotto 
artistico e alla fine il racconto della storia è stato messo in mostra al 
museo.
Ci si è focalizzati sulle storie di vita di migranti da condividere col pubblico. 
Le scuole di lingua hanno scoperto lo storytelling in quanto tecnica per 
apprendere le lingue e adattato il metodo usato nel progetto ai loro corsi 
regolari.

COSTRUZIONE DI COMUNITÀ E INCLUSIONE
In questo progetto molti settori e organizzazioni hanno lavorato insieme 
e hanno contribuito diverse comunità e gruppi etnici. 
Come risultato, queste persone sono state presentate e rese visibili 
nel museo sull'emigrazione. Come prodotto collaterale, lo storytelling è 
diventata una tecnica usata regolarmente nelle scuole di lingua.

APPRENDIMENTO
In generale, il progetto ha dato l’opportunità a tutti, inclusi gli esterni alle 
scuole o al contesto associativo, di raccontare la propria storia e di avere 
qualcuno che la ascoltasse. Rispetto a ciò è stato utile al fine della loro 
inclusione nella società belga.
Inoltre, i centri di istruzione per adulti hanno obiettivi chiari si apprendimento 
linguistico e comunicazione per i nuovi arrivati e gli immigrati.

ESITO
• Introduzione dello storytelling come strumento per tutte le 

organizzazioni coinvolte.
• Sviluppo di competenze attraverso consapevolezza verso lo 

storytelling ed esperienze del suo utilizzo da parte di insegnanti, 
ma anche partecipando a gruppi socio-culturali, ad esempio 
organizzazioni di donne.

• Attuazione a lungo termine dello storytelling come tecnica per 
l’apprendimento di lingue nelle scuole.

• Legittimazione dei gruppi svantaggiati attraverso la creazione di 
visibilità e comprensione, attenzione e interesse verso la vita e la 
storia degli individui.

TRASFERIBILITÀ
Il concetto del Red Star Line Museum può essere trasferito a molti altri 
contesti. Il Museo M di Leuven ha fatto un progetto simile nel quale gli 
immigrati sono stati invitati a visitare la loro galleria di dipinti (dal Medioevo 
al 1900) e a rifletterci sopra. Poi hanno raccontato come quei dipinti li 
avevano impressionati, dato il loro contesto di appartenenza culturale. 
Tutto questo è stati riportato in un bel libro e il museo organizza ancora 
visite guidate alla collezione, durante la quale alcuni degli immigrati 
raccontano la loro percezione delle cose data dalla loro cultura.

ORGANIZZAZIONI
VZW Antwerpen Kunststad (Antwerp City of Art, organizzazione no-profit)
Città di Antwerp
Quattro organizzazioni di istruzione per adulti (dipartimento linguistico 
NT2, Olandese come lingua straniera) della zona
Organizzazioni locali socio-culturali, organizzazioni di immigrati, 
organizzazioni di donne

CONTATTI
Nadia Babazia, Antwerpen, Belgio
mail: Nadia.Babazia@stad.antwerpen.be
Sito web: http://redstarline.be/
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Storytelling 
nell’apprendimento 
linguistico - Svezia

CONTESTO
Per poter stare in Svezia un rifugiato o un immigrato deve studiare al 
Vux/SFI (Centri di Istruzione per Adulti) in un programma chiamato 
Svedese per Immigrati (Swedish For Immigrant, SFI). Il gruppo 
di cui si parla in questo resoconto ha frequentato nel dicembre 
2013 e includeva rifugiati da paesi differenti, culture e religioni, che 
parlavano lingue diverse, ma erano tutti lì per imparare lo svedese.

MIRE & OBIETTIVI
L’obiettivo del corso era sviluppare lo storytelling e alzare il livello di 
competenze linguistiche, incluso lettura e scrittura, basandosi sulle 
conoscenze ed esperienze specifiche di ogni studente. Fortificare 
il controllo dello svedese nei partecipanti è stata creata la base per 
l’inclusione.

REALIZZAZIONE
L’attività è cominciata da un libro di testo. I temi del libro sono stati 
convertiti in esercizi di storytelling e teatro, con lo scopo di usare il proprio 
corpo e parlare tutti insieme, per invitare alla giocosità e accedere alla 
nostra immaginazione. Il focus è sempre su quello che gli studenti sanno 
già, quel che sono in grado di dire a parole e da lì partire per sviluppare 
il lessico, la struttura delle frasi e la grammatica nella lingua parlata. Dato 
che lo storytelling è una forma comunicativa che include occhi, corpo e 
voce, tutte queste parti dello storytelling hanno luogo in collaborazione 
con gli altri partecipanti.

Ogni sessione includeva:
• Riflessione e discussione sul tema del giorno, in cui ognuno ha 

l’opportunità di raccontare agli altri le proprie esperienze.
• Esercizi di linguaggio corporeo, che coinvolgano tutto il corpo in 

modo giocoso.
• Un esercizio di immaginazione per aprirsi a differenti modi di pensare.
• Un esercizio in stretta connessione col tema della giornata, che 

comincia con foto in bianco e nero, oggetti, immagini, fabbricazione 
di immagini, o recitazione. Questo è un metodo di creare storie. 
Chiunque ha l’opportunità di raccontare una storia e di ascoltare gli 
altri.

Pone, una dei partecipanti
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RUOLO E GENERE DELLO STORYTELLING
La sessione conteneva un misto di storie di vita e di finzione e includeva 
anche teatro e altre forme di arte al fine di creare un metodo multi-
modale in cui musica, arte, teatro, storytelling, ecc. interagiscono fra di 
loro per accrescere la stima personale. Le storie che venivano raccontate 
in pubblico sono storie di vita.

È stato un progetto di storytelling e lo storytelling era al centro, ma 
durante il processo è stato necessario usare diversi modi di espressione, 
così che gli studenti potessero trovare una via per il racconto orale. Così, 
anche se sono stati utilizzati diversi mezzi di espressione, lo storytelling è 
stato l’elemento chiave per tutta la durata del progetto.

COSTRUZIONE DI COMUNITÀ E INCLUSIONE
Grazie allo storytelling, gli studenti:
• hanno avuto l’opportunità di esprimersi basandosi sulle proprie 

esperienze, ricordi, conoscenze, sogni e desideri;
• hanno avuto l’opportunità di imparare e sviluppare le proprie capacità 

di immaginazione;
• hanno acquisito le strutture per creare storie, la formazione per 

raccontare storie e comunicare in svedese. Gli studenti sono 
stati invitati a raccontare storie in biblioteche e storytelling café in 
cooperazione con la locale Storytelling Association e il Festival di 
Storytelling.

ESITI
Gli studenti sono stati in grado di usare la nuova lingua per comunicare 
all’interno della società: hanno migliorato lo svedese, anche nella 
scrittura e nella lettura, e si sono sentiti più fiduciosi nell’usarla per parlare 
con altre persone nella società. Hanno anche detto di sentirsi meno soli. 
Gli insegnanti hanno migliorato le loro abilità con lo storytelling e hanno 
applicato il nuovo metodo nelle lezioni regolari e nella pianificazione 
del piano di studi. Tutto è stato raccontato in un film e in un libro che 
racconta le nuove storie di Skellefteå.

TRASFERIBILITÀ
Usare lo storytelling come approccio per imparare nuove lingue è uno 
dei settori base della sua applicazione nell’istruzione. Per rendere 
questo approccio effettivo, occorrono insegnanti qualificati che abbiano 
familiarità coi metodi dello storyteller che si offre di assistere l’insegnante 
di lingua. Se queste condizioni vengono soddisfatte, il metodo può 
essere usato ovunque.

ORGANIZZAZIONI
Vux Skellefteå - Adult Education Centre
Storyteller RM Utveckling

CONTATTI
Christina Fahlgren Löfheim, Vux Skellefteå, Svezia
Sito web: http://www.skelleftea.se/vux
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Sorteerstraat
Antwerp, Belgio

CONTESTO
Sorteerstaat è stato iniziato in un quartiere multiculturale di Antwerp. 
La zona aveva grossi problemi con lo smaltimento illegale di rifiuti. 
Gli immigrati non erano abituati al sistema belga di differenziazione 
e riciclo dei rifiuti domestici e fino a quel momento tutti gli eventi 
organizzati per aumentare la conoscenza del riciclaggio erano stati 
un fallimento. Così la città di Antwerp ha deciso di installare un 
buon numero di grossi cassonetti sottoterra, in una linea chiamata 
Sorteerstraat, la “via dello smistamento”. Per presentare a dovere 
la Sorteerstaat, la città si è immaginata molte attività per far 
crescere la conoscenza della popolazione locale su come usare i 
cassonetti e come dividere i rifiuti. Lo storytelling (nella lingua madre 
delle comunità di immigrati, rappresentanti dei differenti gruppi 
etnici della zona) è stata una delle iniziative intraprese dalla città in 
cooperazione coi centri di comunità locali.

MIRE & OBIETTIVI
• Accrescere la conoscenza degli abitanti del quartiere sull’uso dei 

contenitori per dividere i rifiuti domestici;
• Istituire una cultura migliore di interesse per l’ambiente nel quartiere;
• Integrare le minoranze etniche nella comunità locale;
• Sviluppare una migliore comunicazione tra le comunità etniche, ma 

anche con la popolazione autoctona.

REALIZZAZIONE
Il progetto è stato lanciato nel 2013 e ha ricoperto un intervallo di tempo 
di tre mesi. Ha incluso la formazione di un buon numero di rappresentanti 
dalle comunità etniche residenti perché fossero in grado di raccontare 
storie a proposito dell’ambiente, dei rifiuti e come trattarli. La città di 
Antwerp ha assunto uno storyteller professionista (Frank Degruyter) per 
organizzare otto sessioni di workshop sullo storytelling, che avevano 
luogo il sabato mattina, e istruire il gruppo per rappresentare la propria 
storia all’evento lancio. Il centro comunitario CISO e la biblioteca locale 
hanno promosso il progetto, avvicinato la ‘comunità’ e cercato candidati 
per rappresentare le comunità e fungere da storyteller. È stato selezionato 
un gruppo di nove persone di sette nazionalità diverse, incluse persone 
provenienti da Iran, Ucraina, Sierra Leone e Belgio. Il centro CISO ha 

anche fornito la stanza dove tenere i workshop e ha provveduto alla 
logistica del progetto. Le lingue utilizzate per lo storytelling sono state 
l’olandese, l’inglese e il francese, ma alla fine ai partecipanti è stato 
permesso anche raccontare nella propria lingua madre.

Per prima cosa, lo storyteller ha raccontato storie con temi collegati 
agli argomenti del progetto, poi ha fornito materiale per lo storytelling ai 
partecipanti per inspirarli a creare le proprie storie collegate all’argomento 
e alla propria cultura. Li ha assistiti nella creazione delle storie e aiutati 
coi testi, hanno lavorato sulle abilità performative, sul linguaggio e sul 
discorso, ha incoraggiato la fiducia in sé stessi, ha provato col gruppo e 
diretto lo spettacolo finale.

I nuovi storyteller hanno raccontato le proprie storie all’inizio della 
Sorteerstaat, ma anche al centro comunitario, nelle biblioteche e in altri 
luoghi pubblici per far conoscere le proprie comunità. Alla fine le storie 
sono state anche pubblicate.

RUOLO E GENERE DELLO STORYTELLING
Il progetto era basato per lo più su storie di vita. Durante la parte 
introduttiva e i workshop anche delle storie di finzione sono state 
raccontate e create dai partecipanti. Le storie usate e raccontate erano 
esplicitamente incentrate sul tema specifico della gestione dei rifiuti e 
puntavano a creare consapevolezza e dare il via a un cambiamento nelle 
abitudini degli abitanti della zona.

COSTRUZIONE DI COMUNITÀ E INCLUSIONE
Tutti i partecipanti erano membri di minoranze di Antwerp. Uno dei risultati 
della loro partecipazione è stata la creazione di uno spazio per sé stessi, 
per la loro comunità e per il quartiere. L’introduzione della Sorteerstaat 
è stata anticipata da storie e in seguito i partecipanti le hanno anche 
raccontate nelle scuole e in altre comunità. Attraverso le storie le persone 
stanno insieme, si ascoltano, viene creata consapevolezza del problema 
della differenziazione dei rifiuti e si costruisce un ponte con la popolazione 
nativa di Antwerp.

ESPERIENZE
Per le parti della formazione e della creazione della storie, i partecipanti 
hanno dovuto frequentare le sessioni regolarmente. Si è rivelato molto 
difficile per un buon numero di loro. Alcuni saltavano una settimana, 
poi tornavano e così via. A un certo punto i partecipanti erano su binari 
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diversi e affrontavano fasi diverse del processo creativo. Questa è stata 
una delle difficoltà che abbiamo riscontrato, ma alla fine il gruppo si è 
unito e le storie sono state raccontate.

ESITI
La popolazione della zona è stata lasciata con una maggiore 
consapevolezza a proposito dell’attenzione verso l’ambiente del quartiere 
e la selezione e il riciclaggio di rifiuti domestici. I rappresentanti delle varie 
comunità etniche (i nuovi storyteller) sono stati formati allo storytelling 
come strumento comunicativo e hanno potuto migliorare non solo le loro 
capacità di comunicazione e linguaggio, ma anche quelle di narratori e 
performer. Sono diventati ‘ambasciatori’ della gestione dei rifiuti.

TRASFERIBILITÀ
Il progetto mostra come lo storytelling possa costruire ponti fra le 
culture. L’idea di collegare le conoscenze sui servizi pubblici e i doveri 
civili attraverso lo storytelling ha reso questo approccio accattivante agli 
occhi delle altre regioni con alto tasso di immigrati, ma ovviamente non è 
vincolato a un lavoro con gli immigrati.
Con i dovuti cambiamenti nella metodologia per altri target, con diversi 
obiettivi e in differenti contesti, il concetto può essere trasferito a 
numerosi settori.

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE
Città di Antwerp
CISO vzw, un centro comunitario locale e organizzazione no-profit per 
nuovi arrivati
La biblioteca locale

CONTATTI
Frank Degruyter, storyteller
mail: frankdegruyter@telenet.be
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Éclats d’histories
Évry, Francia

CONTESTO
Évry, in Francia, è una città piuttosto recente. È stata costruita 
negli anni ‘70 in uno spazio vuoto vicino a Parigi. Da allora, si sono 
stabilite qui persone di oltre 50 nazionalità diverse. L’idea era quella 
di costruire una città in cui la gente potesse vivere senza confini, in 
spirito di scambio e convivialità, rispettando le differenze e le diverse 
culture. Al giorno d’oggi, la città si è trasformata in un ghetto in cui 
tutto è chiuso e categorizzato, una città che viene pensata solo 
giudicandola a priori e con generalizzazioni, una città che non ha 
più centri comunitari, né associazioni, né giovani o centri culturali. Il 
progetto Éclats d’histories è rivolto agli abitanti di Évry, appartenenti 
a ogni cultura e di ogni età. Mira a ricreare l’atmosfera originaria di 
scambio, libertà di incontro e parola, utilizzando lo storytelling come 
mezzo di scambio.

MIRE & OBIETTIVI
• Ricercare storie in una “nuova” città creata negli anni ‘70;
• Raccogliere, registrare, trascrivere e adattare le storie degli abitanti 

perché possano venire raccontate da storyteller in posti differenti e 
teatri;

• Ricreare l’atmosfera originaria di scambio, libertà di incontro e di 
parola;

• Incoraggiare queste persone ad andare a teatro;
• Far scrivere a queste persone le loro storie durante workshop di 

scrittura.

REALIZZAZIONE
Éclats d’histories è stato portato avanti per due anni, tra il 2000 e il 2001. 
All’inizio sono stati organizzati workshop di storytelling su storie di vita 
da parte degli storyteller coinvolti nel progetto, all’interno di biblioteche 
e scuole. Serate pubbliche di storytelling. Sono state organizzate anche 
serate pubbliche di storytelling in un appartamento designato. In parallelo, 
la squadra di Éclats d’histories ha attraversato la città raccogliendo e 
registrando storie. Dopo la trascrizione, le storie raccolte sono state 
riadattate per il palcoscenico.

È stato poi organizzato dalla città di Évry un servizio fotografico dei 

narratori delle storie. Loro hanno scelto come e dove essere fotografati 
e gli è stato chiesto di scrivere alcune parti delle loro storie sulle proprie 
foto. Sono stati organizzato workshop addizionali per scrivere delle loro 
storie di vita. Alla fine, il teatro di Évry ha portato le storie sul palco con 
il titolo “Éclats d’histories”. Le storie sono state adattate dagli storyteller, 
dagli scrittori e dai musicisti e sono state rappresentate davanti alle 
persone che le avevano raccontate (e altri). In seguito è stato pubblicato 
un libro con le storie, le foto e la trascrizione del primo spettacolo.

RUOLO E GENERE DELLO STORYTELLING
Lo storytelling era il personaggio principale in questa avventura. Durante 
il primo livello gli storyteller hanno raccontato la propria storia a un 
pubblico ristretto nelle biblioteche, nel proprio appartamento o anche 
nelle scuole. In questo modo hanno provato ad “alimentare” le persone 
e motivarle a raccontare le loro storie di vita.

Queste storie sono state raccolte, registrate, adattate e raccontate 
davanti a un pubblico. Alle persone che hanno raccontato le proprie 
storie oralmente è stato anche chiesto di scriverle. Tutto ha riguardato lo 
storytelling orale e scritto.

COSTRUZIONE DI COMUNITÀ E INCLUSIONE
Il progetto ha provocato la nascita di una nuova dinamica nelle relazioni 
fra le persone nella città. Lo spettacolo si è anche spostato in un’altra 
città nell’est della Francia. Altre persone hanno sentito parlare di Évry e la 
loro percezione del sobborgo “malvagio” di Parigi è cambiata. Il progetto 
ha aiutato a porre delle domande sul supporto evanescente di tutte le 
associazioni che operano in queste comunità.

ESPERIENZE
Il feedback su Éclats d’histories è stato positivo per tutta la durata del 
progetto.

Quando le storie sono state rappresentate a teatro, le persone le cui 
storie venivano raccontate sul palco si sono recate a teatro con ospiti e 
hanno annunciato ad alta voce durante lo spettacolo “ora arriva la mia 
storia”, tanto ne erano orgogliosi.

Le persone hanno apprezzato il rispetto con cui la compagnia teatrale 
ha lavorato con loro e il tempo che hanno speso per interesse reale. 
Un’esperienza fondamentale per Éclats d’histories è che si ha bisogno di 
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molto tempo, pazienza e diplomazia per far sì che una persona racconti 
la propria storia e comunichi. Per ascoltare una storia, bisogna prima 
raccontarne un’altra.

ESITI
Per la Compagnie du Cercle, la compagnia teatrale che ha organizzato 
Éclats d’histories è stata una svolta di stile presentare uno spettacolo 
contenente storie vere. Per la prima volta hanno avuto successo nel 
portare i vari immigrati a teatro, ha rappresentato un grande successo 
‘locale’. Il teatro ha portato avanti il processo di raccolta storie fino a 
oggi, coinvolgendo anche storyteller.

TRASFERIBILITÀ
Éclats d’histories ha sfruttato l’approccio del playback theatre nel senso 
più ampio del termine, un metodo che ha ispirato e contribuito allo 
sviluppo di comunità in molti luoghi nel mondo fin dalla sua invenzione, 
negli anni ‘60. Un altro esempio del potere integrativo di questo metodo 
è il progetto Freedom Bus.

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE
Compagnie du Cercle, Théâtre de l’Agora Scéne Nationale 
d’ÉvryInhabitants di Évry
Una squadra artistica di storyteller, compositori, scrittori, fotografi
Una troupe creativa (scenografo, tecnico del suono) e amministrativa
Biblioteche e scuole di Évry

CONTATTI
Théâtre de l’Agora, Évry
Sito web: http://www.theatreonline.com/Spectacle/ 
Eclats-d-histories/1898 https://www.youtube.com/
watch?v=nPP1YOUlwrM
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Il Freedom Bus
Palestina

CONTESTO
Il progetto Freedom Bus è un’iniziativa del Freedom Theatre, con 
sede a Janin, sulla Riva Ovest della Palestina. Una volta all’anno, il 
Freedom Bus parte per un tour col fine di innalzare la coscienza e 
costruire alleanze attraverso i territori occupati della Palestina e oltre, 
attraverso teatro interattivo e attivismo culturale. Partito nel 2011, il 
Freedom Bus ha portato a termine cinque annuali Freedom Rides 
attraverso alcuni dei punti chiave dell’oppressione e resistenza della 
Riva Ovest, raccogliendo palestinesi stranieri che sono arrivati lì per 
imparare dagli altri e impegnarsi in azioni solidali con membri della 
comunità. Il progetto è ispirato alle Freedom Rides che negli anni 
‘60 hanno viaggiato attraverso il sud degli Stati Uniti per mettere in 
luce e combattere il razzismo. Il tour include lavori di volontariato, 
camminate, workshop interattivi, azioni politiche ed eventi culturali.

MIRE & OBIETTIVI
Al centro di tutte le attività di Freedom Bus c’è la convinzione che la 
solidarietà attiva e l’espressione creativa siano vitali nel viaggio verso un 
mondo più giusto, pacifico ed egualitario. Attraverso il playback theatre 
un ensemble di attori e musicisti palestinesi danno voce a quello che 
devono fronteggiare le persone che vivono sotto l’occupazione israeliana 
nella vita di tutti i giorni: carcerazione per ragioni politiche, violenza 
dell’esercito colonizzatore, demolizione di case e il muro.

REALIZZAZIONE
Ogni anno dal 2011 il Freedom Bus ha fatto un tour di due settimane. 
La versione palestinese delle Freedom Rides gira diverse città, paesi, 
accampamenti beduini e campi profughi in tutta la Riva Ovest. La 
compagnia di playback theatre del Freedom Bus è costituita da artisti 
teatrali palestinesi provenienti dai territori occupati e dagli attuali territori 
israeliani. La compagnia è accompagnata da attivisti internazionali che 
viaggiano con gli artisti e condividono con loro gli incontri coi locali e 
gli spettacoli. Per due settimane viaggiano attraverso la Palestina, 
raccolgono storie delle persone, tengono workshop e portano storie sul 
palcoscenico.

Il Freedom Bus (Freedom Theatre)
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Nel playback theatre, una storia passa attraverso tre diversi mediatori che 
possono influenzare il suo significato; un significato fluido, mutevole e che 
pervade lo spazio in cui si svolge il playback theatre. In questo senso, la 
storia è mediata prima di tutto dal narratore a partire dal momento in cui 
la storia viene pronunciata, cioè avviene la formulazione delle esperienze 
che dipenderanno sempre dalle circostanze personali e dallo scopo del 
narratore. In secondo luogo, la storia attraversa una ri-messa in atto da 
parte di attori e attrici, che hanno bisogno di estrarre l’essenza e trovare 
connessioni tra la loro fisicità e il modo di essere del narratore; il loro 
lavoro dipende fortemente dall’empatia e dall’equilibrio. Terzo, il pubblico 
dà un senso alla storia; reagiranno a seconda dell’esperienza collettiva 
e di come la storia è inscritta nella loro narrativa comune. In questo 
ultimo livello, il pubblico digerisce la storia e la incorpora in una più 
ampia “narrativa multi-sfaccettata”. Questo processo di comunicazione 
mediato apre un nuovo spazio per la negoziazione di identità e per la 
comprensione di azioni alternative di resistenza.

RUOLO E GENERE DELLO STORYTELLING
Il playback theatre è una forma interattiva di teatro con la particolarità 
che gli spettatori parlano di esperienze o raccontano storie sulle loro 
vite. Come risultato, possono vedere come le loro storie vengano messe 
direttamente sul palco. Attraverso l’espressione fisica, l’improvvisazione 
del linguaggio e la musica, gli attori trasformano le storie del pubblico 
in modo che le esperienze di ogni giorno acquisiscano un senso più 
profondo, bellezza e una dimensione mistica. Il playback theatre 
apprezza il valore delle esperienze personali e permette alle persone 
di osservare le proprie vite in modo nuovo, rafforza gli incontri umani 
mettendo in contatto le storie individuali con le esperienze collettive. Il 
playback theatre, utilizzato in molti paesi nel mondo, viene considerato 
sia uno strumento educativo che una ‘struttura per la guarigione’ (Salas 
2000). Viene anche utilizzato come strumento per risolvere conflitti.

COSTRUZIONE DI COMUNITÀ E INCLUSIONE
In un contesto frammentato geograficamente e politicamente, portare 
storie personali alla collettività non mira a rendere ‘pubbliche’ delle lotte 
personali, ma piuttosto a mettere in contatto lotte personali e collettive 
per creare narrazioni comuni in una comunità altamente frammentata. 
Queste narrazioni comuni e condivise possono avere diversi impatti in 
termini di costruzione di comunità.

ESITI
Nel progetto Freedom Bus, il metodo contribuisce a dare forza alle 
persone rendendo visibili le loro storie, e vedere storie ed esperienze 
individuali rappresentate sul palco aiuta le parti coinvolte ad arrivare a un 
nuovo punto di vista sulle difficoltà della vita in Palestina. La presenza dei 
visitatori da altri paesi dà più valore alla condivisione di storie individuali, 
conferendogli riconoscimento e visibilità, creando speranza che il 
messaggio si diffonda oltre i confini della Riva Ovest.

TRASFERIBILITÀ
Come detto in precedenza il metodo del playback theatre viene applicato 
in tutto il mondo. Nato negli anni ‘70 negli Stati Uniti da attivisti sociali, ha 
ispirato molte persone. Le compagnie di playback theatre ora esistono 
in sei continenti. L’International Playback Theatre Network, fondato nel 
1990 per supportare le attività di playback theatre in tutto il mondo, nel 
2010 contava 100 compagnie e 300 individui membri provenienti da 40 
paesi.

ORGANIZZAZIONI
• Freedom Theatre, Janin
• In collaborazione con l’associazione Jordan Valley Solidariaty e il 

South Hebron Hills Popular Committee. Supportato dal Fondo Arabo 
per le Arti e la Cultura, BTNR Francia, e Les Amis du Théâtre de la 
Liberté di Jenin.

• Il progetto è sostenuto da intellettuali e attivisti influenti da tutto il 
mondo, inclusi: Alice Walker, Noam Chomsky, Angela Davis, Judith 
Butler, John Berger, Peter Brook, Omar Barghouti, Ramy Essam, 
Maya Angelou e Mairead Maguire.

CONTATTI
Freedom Theatre, Campo profughi di Jenin, Palestina
mail: info@thefreedomtheatre.org
Sito web: http://www.thefreedomtheatre.org/contact-us/ http://www.
thefreedomtheatre.org/what-we-do/theatre/freedom-bus/

FONTI
Fernàndez Ramos, Irene: Storytelling, Agency and Community-
building through Playback Theatre in Palestine. The SOAS Journal of 
Postgraduate Research, vol. 7 (2014)
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Migranti e Patrimoni 
Culturali
Piemonte, Italia

CONTESTO
“Migranti e Patrimoni Culturali”, tradotto come “Migrants and 
Cultural Heritage” è un’iniziativa voluta dalla Regione Piemonte 
(Direzione Beni Culturali - Settore Musei e Patrimonio Culturale) nel 
2005 in risposta a un nuovo bisogno sociale e culturale dei cittadini 
espresso dagli immigrati residenti in Piemonte. Hanno avvertito 
la necessità di intraprendere un progetto che mirasse a utilizzare 
patrimoni culturali “degli altri” (soprattutto africani), conservati in 
alcuni musei del Piemonte, come strumento per l’inclusione sociale 
culturale. Allo stesso tempo, la richiesta è stata quella di condurre 
un esperimento teorico e pratico sui patrimoni culturali, materiali e 
intangibili, e sul processo di mediazione culturale.

MIRE & OBIETTIVI
Lo scopo del progetto era la presentazione di artefatti contenute in 
collezioni museali piemontesi come mezzo di mediazione interculturale 
e inclusione culturale.

Considerando i patrimoni culturali africani, materiali e immateriali, come 
terreni di sperimentazione di nuove forme di accesso e di partecipazione 
culturale, il corso intendeva :
• Realizzare uno scambio culturale 
• Offrire conoscenze e strumenti operativi utili per rivolgersi alle 

collezioni africane in Piemonte e a una loro “ valorizzazione” mediata 
attraverso tecniche di storytelling

• Formare figure specializzate nell’interpretare e narrazione di beni 
africani conservati nei musei piemontesi, alla luce di saperi e storie 
che costituiscono i propri patrimoni culturali

• Realizzare percorsi narrativi dei patrimoni africani, che rappresentano 
l’identità dei migranti, al fine di creare uno scambio interculturale, 
di partecipazione e sfida alle categorie concettuali adottate 
tradizionalmente dai musei nelle fasi di raccolta

• Interpretare e comunicare le fasi dei patrimoni culturali
• Realizzare un’attività di formazione di alto livello che ogni corsista 

possa poi replicare e rielaborare sia nel proprio lavoro sia negli ambiti 
di progettazione che interessano i patrimoni culturali.

REALIZZAZIONE
Il progetto si è svolto tra il 2005 e il 2008. Partendo dai risultati di un’analisi 
dei bisogni condotta in Piemonte in un gruppo di famiglie e amici 
africani, otto mediatori culturali e interculturali provenienti dal Chad, Isole 
Comore, Italia, Marocco. Repubblica Democratica del Congo e Romania 
hanno preso parte al Corso di Formazione Continuativa per mediatori 
di patrimoni interculturali (15 settembre - 15 dicembre 2007). Da un 
lato, il corso ha dato ai mediatori culturali la possibilità di comprendere 
l’accesso e le modalità di fruizione dei patrimoni culturali africani, in 
termini di rappresentazione e autorappresentazione. D’altro canto, era 
indirizzato a responsabili ed educatori di musei, per incoraggiarli ad 
assumere una visione d’insieme delle istituzioni che rappresentano, una 
visione basata sulla partecipazione attiva del pubblico, sia italiano che 
straniero, che permetterebbe la trasformazione dei musei in “luoghi di 
contatto”.

Oggetti provenienti da collezioni africane, mesoamericane e piemontesi 
sono stati usati come pretesto per raccontare storie di vita e fiabe, 
evocare riti e tradizioni, far rivivere il sapere e il saper fare di culture e tempi 
che pensavamo persi nel passato. I mediatori formati hanno incontrato e 
guidato persone di diverse comunità a Palazzo Madama e hanno stabilito 
un contatto tra loro attraverso le storie. Il corso si è concluso con una 
mostra che includeva una serie di storie che componevano un percorso 
narrativo; è stato chiamato “Oggetto di incontro. Storie di viaggi, paesi, 
persone, culture” (20 gennaio – 10 febbraio 2008).

RUOLO E GENERE DELLO STORYTELLING
L’iniziativa ha adottato lo storytelling come strumento capace di far 
emergere i molteplici punti di vista che rendono i patrimoni culturali “zone 
di contatto” e di confronto tra persone e creare legami nel contesto 
multiculturale in cui vivono.

Per raggiungere questo obiettivo sono state utilizzate storie di vita e 
sull’arte e i patrimoni culturali.

COSTRUZIONE DI COMUNITÀ E INCLUSIONE
Gli incontri che si sono svolti a Palazzo Madama hanno attirato molto 
partecipati, sia famiglie che singoli individui di tutte le comunità coinvolte, 
e si è creata una rete di dialogo e di incontri (con cene, reading, etc) tra 
le diverse comunità. Ancora una volta, lo storytelling ha mostrato la sua 
capacità di costruire ponti tra persone provenienti da contesti sociali e 
culturali diversi.
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ESITI
Oltre agli effetti sociali dell’iniziativa, i risultati positivi del progetto, sia da 
un punto di vista di ricerca e metodologia che da un punto di vista pratico, 
hanno portato alla compilazione del manuale “Patrimoni in Migrazione: 
accessibilità, partecipazione, mediazione nei musei”, pubblicato da 
Franco Angeli Edizioni.

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE
• Centro Studi Africani di Torino (coordinatore); HoldenArt / Storytelling 

Formula; Mondo Minore onlus
• Corporazione dei clienti e degli sponsor: Regione Piemonte, Direzione 

Beni Culturali / Settore Musei e Patrimoni Culturali
• Istituzioni partner: Museo dell’Università di Torino di Antropologia ed 

Etnologia (Torino); Museo Civico di Arte Antica e Palazzo Madama 
(Torino); Museo Etnografico dell’Istituto dei Fratelli della Sacra 
Famiglia (Chieri); Museo Storico Valdese (Torre Pellice); Museo del 
Territorio Biellese (Biella)

• Mediatori culturali, soprattutto di origini africane, che lavorano in 
Piemonte

• Personale di riferimento dei musei.

CONTATTI
CSA Centro Piemontese di Studi Africani / HoldenArt / Mondo Minore 
onlus, Torino 
Mail: centrostudiafricani@pec.it 
Sito web: http://csapiemonte.it
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Zgodbarji
Lubiana, Slovenia

CONTESTO
Zgodbarji o Bardi era una scuola di storytelling della durata di un 
anno per gli studenti di CIRIUS e i loro insegnanti, organizzata da KD 
Priden možic. CIRIUS è un collegio per bambini e ragazzi con gravi 
disabilità fisiche  che sono, nella maggior parte dei casi, sommate 
a disturbi dell’apprendimento. Molti studenti vivono all’interno di 
CIRIUS per quasi tutta la loro vita, andando a casa solo per i fine 
settimana e le vacanze. Questo li rende completamente estranei alla 
normale vita sociale, rendendo difficile l’integrazione nella società 
una volta finita la scuola (possono restare a CIRIUS fino ai 23 anni). 
Il programma è stato concepito dalle storyteller Ana Duša e Špela 
Frlic. Hanno lavorato come mentori principali e hanno invitato altri 
mentori provenienti da campi differenti dell’arte a partecipare al 
programma.

MIRE & OBIETTIVI
• Aiutare a sviluppare le capacità sociali e di comunicazione degli 

studenti;
• Far conoscere ai partecipanti il ricco patrimonio culturale e presentare 

le possibilità di espressione individuale attraverso storie popolari e 
storytelling;

• Promuovere attività creative per persone disabili e accelerare la loro 
inclusione attiva nella società attraverso la realizzazione delle loro 
performance, nell’ambito di programmi artistici di riconoscimento 
(serate di storytelling per il grande pubblico in sedi artistiche di 
Lubiana);

• Preparare gli studenti per l’inclusione attiva nella società;
• Fare propaganda di attività, espressioni e creatività artistiche fra le 

persone disabili;
• Stimolare gli studenti a trovare il proprio posto e possibilità di lavoro 

nel più ampio campo della cultura una volta finita la scuola.

REALIZZAZIONE
Il cuore del programma consisteva in incontri regolari tra i partecipanti 
e i loro mentori, gli storyteller. Questi incontri settimanali sono 
avvenuti tra ottobre 2010 e maggio 2011. Erano composti da letture, 
chiacchierate, scelta di storie, teatro ed esercizi pratici di storytelling, 

adattati alle possibilità fisiche degli studenti. Il lavoro in gruppo era 
completato da incontri individuali con gli studenti, durante i quali si 
usava una storia specifica (o più storie) per sviluppare i loro talenti di 
storytelling. Durante l’anno, alcuni degli incontri con professori ospiti 
e mentori miravano ad aumentare le conoscenze teoriche nei campi 
riguardanti lo storytelling (più che altro studi sul folklore), mentre altri 
stabilivano obiettivi chiaramente pratici. Gli incontri extra coi professori 
ospiti sono stati divisi in quattro serie differenti:

• Racconti popolari sloveni: in questa serie sono stati presentati 
tre docenti della facoltà di Lettere, un presentatore radio e uno 
storyteller.

• Storytelling e musica: come raccontare una storia con un musicista, 
come creare della musica per accompagnare uno storyteller.

• Modi alternativi di raccontare una storia: raccontare una storia 
prescelta attraverso uno spettacolo di marionette, registrandola 
in uno studio radiofonico, registrando un racconto da una terza 
persona fuori da CIRIUS e revisionandola per la radio.

• Un workshop intensivo è stato tenuto da Jack Zipes, uno dei 
principali ricercatori americani e insegnante nel campo dei racconti 
popolari e dello storytelling.

In parallelo è stato svolto un programma per gli insegnanti di CIRIUS, 
durante il quale hanno fatto le stesse cose degli studenti ed è stato 
spiegato ogni processo passo a passo, per istruirli in modo che 
potessero includere il metodo nel loro lavoro quotidiano con le classi. 
Sono state tenute da Jack Zipes anche due lezioni separate per 
studenti di scienze dell’educazione e studenti di lettere e psicologia, 
intitolare “L’importanza dello storytelling a casa e a scuola”.

Gli studenti del gruppo avevano età comprese tra i 15 e i 23 anni; tra 
loro c’erano vittime di incidenti stradali, 
autistici e affetti dalla sindrome di 
Proteus, per citarne solo alcuni. I due 
mentori principali sono stati presenti 
a tutte le lezioni, incluse quelle 
con professori ospiti. Ogni lezione 
iniziava con una rappresentazione 
teatrale e giochi di riscaldamento; poi 
proseguiva con un lavoro sui racconti. 
Gli studenti dovevano scegliere un 
racconto popolare su cui avrebbero 
voluto lavorare e alla fine presentare al 
pubblico. Era di estrema importanza 
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che ognuno potesse scegliere il proprio racconto, perché uno degli 
obiettivi (che a loro non è stato rivelato) era che esprimessero la propria 
realtà personale, i sentimenti e le frustrazioni, attraverso il racconto 
designato. Il programma d’apprendimento utilizzato derivava dai 
workshop abituali tenuti dagli storyteller, ma era stato adattato alle 
abilità degli studenti. Aiutare gli studenti a definire i loro interessi generali 
e specifici era una parte importante del processo, così piuttosto che 
partire dalla loro condizione e provare a ‘rattopparli’, abbiamo provato 
a seguire i loro desideri e immaginare come avrebbero potuto realizzarli 
nonostante le loro disabilità fisiche e mentali.

Le lezioni con mentori ospiti (burattinai, tecnici della radio, musicisti e 
presentatori) sono state prima presentate a tutto il gruppo, dopodiché 
ciascuno ha scelto quale abilità sviluppare; a causa di questo processo, 
un ulteriore musicista e un tecnico radio sono stati invitati a unirsi al 

programma, a seguito di un interesse espresso dagli studenti.

RUOLO E GENERE DELLO STORYTELLING
In questo progetto i racconti di finzione e le favole erano il punto di 
partenza per la formazione dei giovani artisti. Metodi artistici di presentare 
le storie erano inclusi e integrati da altri formati, come la musica e le 
comunicazioni radio, per aiutare i ragazzi a sviluppare un’ampia 
competenza. Come effetto collaterale, gli studenti hanno rivalutato le 
proprie storie e sono stati incoraggiati a sviluppare nuove narrazioni a 
proposito di loro stessi.
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COSTRUZIONE DI COMUNITÀ E INCLUSIONE
Per gli insegnanti, i genitori e lo psicologo della scuola, vedere gli studenti 
con queste particolari disabilità fisiche e mentali e con una tal mancanza 
di esperienza sociale esibirsi davanti a un pubblico è andato oltre ogni 
aspettativa. Con le loro esibizioni in pubblico, i giovani bardi hanno 
costruito un ponte tra la loro scuola protetta e la società, sono entrati 
in contatto con professionisti e  studenti di altri campi. Ha costituito un 
gran contributo ai fini dell’inclusione di giovani svantaggiati e ha aiutato i 
‘normali’ e superare le incomprensioni.

ESITI
I risultati concreti del progetto includono:
• L’esibizione degli studenti davanti ad altri studenti e ai loro genitori 

presso CIRIUS;
• L’esibizione degli studenti davanti a futuri studenti delle scuole 

primaria e secondaria di CIRIUS;
• L’esibizione degli studenti all’Open Stage durante il Festival dello 

Storytelling di Lubiana;
• L’esibizione degli studenti al Play With Me open-air Festival nella 

piazza principale di Lubiana (festival per giovani affetti da disabilità);
• L’esibizione straordinaria al Festival di Storytelling di Lubiana;
• L’esibizione straordinaria al Teatro Variete di Lubiana, all’interno della 

programmazione abituale di Storytelling Variety davanti a un pubblico 
adulto;

• CD e DVD che raccolgono registrazioni audio e video delle esibizioni 
in pubblico degli studenti;

• Opuscoli  che contengono un contributo da parte di ogni mentore, 
destinato a insegnanti, nella speranza di aiutarli ad avere una 
conoscenza più profonda dello storytelling e delle arti correlate, 
con una comprensione di come i bisogni degli studenti possano 
essere trasmessi attraverso questi; nell’opuscolo è inclusa anche la 
trascrizione della conferenza pubblica “L’importanza dello Storytelling 
a Casa e a Scuola”;

• Uno spettacolo radiofonico regolare è stato aperto alla CIRIUS school 
radio, all’interno del quale sono stati registrati racconti anche dopo 
la fine del programma. Come risultato a lungo termine, uno degli 
studenti al momento sta lavorando come storyteller e presentatore 
alla Mribor Radio e un altro lavora ogni anno come tecnico all’open-air 
Music Festival di Kamfest;

• Gli insegnanti di CIRIUS hanno messo in atto i metodi appresi anche 
nel loro programma scolastico regolare con altri soggetti.

TRASFERIBILITÀ
Il programma intensivo a lungo termine può essere trasferito ad ambienti 
simili a CIRIUS, dato che le risorse necessarie possono essere messe a 
disposizione.

ORGANIZZAZIONI
• Ana Duša e Špela Frlic di Kulturno Društvo priden Možic 

(Organizzazione No-Profit attiva nel campo della cultura)
• CIRIUS (Centro per la Formazione e la Riabilitazione di Bambini e 

Adolescenti Handicappati)
• Facoltà di Letterature e di Scienze dell’Educazione dell’Università di 

Lubiana
• Professori della facoltà di Lettere - Katarina Juvančič,Barbara Ivančič 

Kutin e Katia Hrobat
• Presentatore radio e storyteller Rok Kušlan 
• Musicisti Polona JanežičBoštjan Gombač e Tibor Michelič Syed).
• Katja Povše - burattini, Andrej Kocan - tecnico radio, e Goran 

Završnik - field-tape
• Supporto finanziario dal Fondo Sociale Europeo.

CONTATTI
Kulturno društvo priden Možic, Kamnik, Slovenia
Sito web: http://www.pridenmozic.si/slo/
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Storie di sopravvissuti
Svezia

CONTESTO
Il Forum della Storia Vivente (Living History Forum, FFLH) è un 
ente pubblico svedese che ha il compito di promuovere tolleranza, 
democrazia e diritti umani, usando l’olocausto e altri delitti 
dell’umanità come punto di partenza. Negli ultimi anni i sopravvissuti 
all’olocausto della Secondo Guerra Mondiale hanno viaggiato 
tra le scuole svedesi per testimoniare la loro esperienza, Le loro 
storie hanno un significato immenso ai giorni nostri per la lotta alla 
xenofobia. Dato che i sopravvissuti stanno invecchiando, il Forum 
della Storia Vivente ha riflettuto su come queste testimonianze 
possano essere portate avanti. Hanno contattato l’Associazione dei 
Sopravvissuti all’Olocausto e la compagnia Fabula Storytelling.

MIRE & OBIETTIVI
L’idea era di formare i giovani sullo storytelling e indagare sul possibile 
successo di far ri-raccontare a loro le storie dei sopravvissuti. L’obiettivo 
finale consisteva nel trovare un metodo che assicurasse che le storie 
dei sopravvissuti all’olocausto non vengano mai dimenticate. Anche se 
sono stati scritti centinaia di libri su questo tema, le storie assumono un 
significato speciale quando sono raccontate a voce.

REALIZZAZIONE
Il progetto è cominciato nel 2006 ed è durato tre anni. È stato portato 
avanti sotto il comando del responsabile del progetto Karin Wiström, di 
FFLH, e dei due narratori Mats Rehnman e Ida Junker di Fabula. Per tre 
anni hanno formato due gruppi di giovani narratori insieme a un gruppo 
di sopravvissuti. Il metodo consisteva nel far raccontare ai sopravvissuti 
la propria storia ai giovani, per poi formare questi ultimi a ri-raccontare 
la storia dei sopravvissuti. Dopo la formazione, i giovani hanno seguito 
i sopravvissuti nelle scuole, nelle associazioni e nelle chiese, e insieme 
hanno raccontato le storie.

RUOLO E GENERE DELLO STORYTELLING
Il progetto riguardava interamente storie di vita. Il fondamento erano le 
storie stesse, raccontate dai sopravvissuti e ri-raccontate dai giovani. In 
questo senso era un progetto di storytelling puro.

COSTRUZIONE DI COMUNITÀ E INCLUSIONE
• Consapevolezza maggiore tra i giovani svedesi sul razzismo e la 

xenofobia in generale, specialmente riguardo l’olocausto.
• Maggiore contatto e migliore comprensione tra le generazioni.
• Consapevolezza maggiore della storia e della società europea tra i 

giovani svedesi.

FORMAZIONE
L’obiettivo formativo consisteva nell’indagare sulla possibilità di “adottare” 
le storie di vita di altri e ri-raccontarle davanti ad altre persone.

Ida Junker, storyteller 
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ESITI
Oltre ai risultati del progetto riguardo il razzismo e la xenofobia (vedi sopra), 
un esito interessante è la creazione di un nuovo network. Il network, 
chiamato “Continua a raccontare” (Berätta mera) è costituito da quattro 
giovani storyteller che sono stati formati durante il progetto. Al giorno 
d’oggi, stanno continuando a raccontare storie nelle scuole, ad esempio 
collegandosi all’insegnamento della storia, dei diritti umani, di etica e 
morale. Raccontano storie anche in altri contesti, come conferenze, 
commemorazioni e cerimonie religiose. Il loro scopo è ispirare la gente a 
combattere contro il razzismo e l’intolleranza e per i diritti umani.

TRASFERIBILITÀ
Molti paesi hanno sofferto a causa dell’olocausto e differenti forme di 
xenofobia sta riemergendo nella società contemporanea. Il progetto 
mostra un modo di contrastare questi disagi, anche in altri spazi. Anche 
se sempre più persone che hanno sperimentato gli orrori del regime 
nazista e della grande guerra stanno morendo, questo metodo può 
essere applicato a testimonianza di altri regimi fascisti e dittature, di 
sfruttamento e oppressioni di tempi più recenti, di cui si possono trovare 
esempi in tutti il mondo.

Il metodo meticolosamente sviluppato nei tre anni di narrazione e ascolto 
in Svezia potrebbe essere usato da altri che vogliono dare un contributo 
all’educazione politica e allo sviluppo di senso di cittadinanza alle persone 
che vengono ad ascoltare.

ORGANIZZAZIONI
• FFLH, il Forum della Storia Vivente (ente nazionale)
• L’Associazione dei Sopravvissuti all’Olocausto
• La compagnia Fabula Storytelling
• Scuole, associazioni e chiese in Svezia.

CONTATTI
Ida Junker, Fabula Storytelling, Stoccolma, Svezia
Mail: fabula@storytelling.se
Sito web: www.storytelling.se
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Zeitungenprojekt
Göttingen, Germania

CONTESTO
Il Göttingen Zeitungenprojekt è figlio della Freie Alternarbeit 
Göttingen e.V., un’associazione con base a Göttingen, in Germania, 
il cui nome può essere tradotto con “Lavoro aperto con gli anziani”. 
Quando è stato fondato, nel 1986, il focus iniziale dell’associazione 
era impegnarsi nell’istituzione di forme alternative di abitazione 
per anziani, ma presto gli abitanti delle comunità di residenza 
hanno avvertito il desiderio di entrare in contatto con il vicinato e 
contribuire al panorama culturale della città. Nei suoi trent’anni di 
esperienza un’ampia gamma di attività si è sviluppata attorno a 
Villa am Goldgraben. A metà anni ‘90 i residenti ebbero l’idea di 
condividere le proprie memorie, soprattutto quelle riguardo l’epoca 
nazista, con persone più giovani e l’idea di uno storytelling café è 
stata scelta come formato per stabilire uno scambio e un contatto 
fra le persone.
L’idea dello storytelling café risale agli anni ‘80, quando sono 
stati aperti nei centri urbani della Germania (Berlino, Francoforte, 
Dortmund…) per incoraggiare la coesione comunitaria. Il progetto di 
testimonianza contemporanea di Göttingen è cominciato nel 1995. 
Ad oggi il progetto combina spazi pubblici di formazione con offerte 
protette per il pubblico. 

MIRE & OBIETTIVI
Lo Zeitungenprojekt, basato su narrazioni biografiche e conversazioni 
allo storytelling café, si collega esplicitamente all’apprendimento 
che dura tutta la vita, all’educazione politica e alla promozione della 
cultura della narrazione. L’obiettivo dichiarato è iniziare e perseguire 
un dialogo intergenerazionale basato sulle biografie, che metta in 
contatto generazioni e culture attraverso l’educazione civica e politica, 
e fornire spazi narrativi per il sostegno e il rimodellamento delle biografie 
individuali, ma anche la creazione di opportunità di incontro e interazione 
e la promozione delle abilità di gruppo e comunicative e l’apprendimento 
in generale.

REALIZZAZIONE
Il progetto di Testimonianza Contemporanea ospita ogni mese uno 
storytelling café e ulteriori café sono organizzati da iniziative associate 
nella periferia rurale di Göttingen. Gli eventi mensili vengono annunciati 
in programmi semestrali che vengono sviluppati da un gruppo 
internazionale di pianificatori formato da membri dell’associazione, 
a volte col supporto di partner collaboratori esterni. La gamma di 
argomenti è vasta e va dalla storia locale a esperienze biografiche 
di vita quotidiana, da discorsi sulle politiche sociali all’integrazione 
sociale e problemi di uguaglianza, fino ad arrivare alla cultura, al 
giardinaggio e a come far crescere le orchidee.

Durante la preparazione di uno storytelling café è necessario trovare 
e preparare i testimoni. La selezione dei testimoni contemporanee 
è basata (in piena trasparenza) sulle loro capacità di ricordare, 
raccontare storie e comunicare.

Usando una linea guida per le interviste, il moderatore designato 
dell’evento ottiene una visione d’insieme della storia personale 
e della vita del testimone. Parlando insieme in un dialogo aperto 
emerge il vero tema dell’evento. È importante che il testimone sia 
in grado di presentare l’argomento in modo illustrativo in pubblico 
e di rispondere alle domande del gruppo. Il ruolo del moderatore 
è guidare il narratore e incoraggiare il pubblico a intraprendere una 
discussione.

Al contrario delle discussioni abituali, la descrizione delle esperienze 
personali e i sentimento sono al centro. Riguarda tutto il raccontare, 
ascoltare, chiedere, ricordare e scambiare, e tutti i punti di vista della 
stanza sono liberi di stare uno a fianco all’altro nella loro diversità.

L’evento segue una procedura strutturata. Inizia dando il benvenuto 
e presentando il narratore e il suo argomento. Poi la storia viene 
raccontata, autonomamente o in discussione con il moderatore. Poi 
il pubblico, soprattutto i contemporanei del narratore, sono invitati a 
contribuire al tema con le loro esperienze personali. Il moderatore si 
assicura che nessuno venga giudicato in base alle sue esperienze né 
dichiarato ‘sbagliato’.

Il pubblico contribuisce coi propri punti di vista e pone domande 
per rendere il resoconto del testimone ancora più tangibile e 
comprensibile. In buona parte dipende da una cauta moderazione 
per supportare il dialogo intergenerazionale.
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Durante i café, l’interazione tra la vita contemporanea e la storia è 
indirizzata dall’introduzione del tema, quando il moderatore indica le 
linee di connessione principali. Idealmente il resoconto del testimone 
parla di tre prospettive:

• Come ho fatto esperienza di questo evento allora?
• Quali eventi storici avevano importanza per me a quel tempo?
• Come valuto e interpreto l’esperienza nella prospettiva di oggi?

Per riferirsi al presente e al futuro, la moderazione stimola il pubblico a 
riflettere sull’importanza della memoria/narrativa per la vita individuale 
e politica e quali considerazioni e possibilità di azione emergano da 
queste considerazioni.

Lo storytelling café finisce dopo un’ora e mezza. Successivamente, 
il pubblico si mescola gustandosi caffè e torte e porta avanti lo 
scambio.
Seguendo l’evento, il moderatore incontra di nuovo il narratore per 
una conversazione riflessiva su come sia andata e scoprire se ci 
sia stata qualche conseguenza, se c’è stata confusione o bisogni 
ulteriori di discussione. Un’altra parte del proseguimento è l’epilogo 
all’interno del gruppo di pianificazione. I membri discutono di come 
è andato il café e se ci sono punti critici che devono essere discussi.   

RUOLO E GENERE DELLO STORYTELLING
Gli storytelling café sono un metodo diffuso per la formazione di adulti 

orientata alle biografie, soprattutto nel lavoro comunitario. Il metodo 
è basato sui ritrovamenti di studi biografici e sull’invecchiamento (ad 
esempio di Alhheit, Rosenthal, Kade) e richiede condizioni come 
professionalità nell’istruzione e standard qualitativi. Alcune regole di 
base caratterizzano la pratica attuale:

• Raccontare storie della propria vita
• Raccontare, ascoltare e condividere in modo non giudicante
• Giustapposizione di esperienza e contro-esperienza
• Dialogo fra diverse generazioni
• Contestualizzazione
• Riferimenti al presente e al futuro
• Preparazione professionale, realizzazione e ulteriore controllo

COSTRUZIONE DI COMUNITÀ E INCLUSIONE
Attraverso gli anni il progetto di testimonianza contemporanea è 
cresciuto considerevolmente, raccogliendo sempre più argomenti, 
target e attori (ad esempio scuole, università, enti pubblici e 
associazioni rurali). Si è anche espanso geograficamente. Gli 
storytelling café ora si tengono in numerosi luoghi sparsi per la 
Bassa Sassonia. Nella regione di Göttingen il network “Regione della 
Narrazione” è stato fondato nel 2012 e mette in contatto oltre trenta 
gruppi locali di storytelling café.

ESITI
All’interno dello Zeitungenprojekt, l’apprendimento ha luogo a diversi 
livelli; il pubblico si confronta con difficoltà storiche o contemporanee 
così come sono presentate nelle storie, ascoltandole e riflettendoci 
insieme, la conoscenza viene creata e scambiata. Contribuisce 
anche allo sviluppo di una gamma di competenze di tutte le persone 
coinvolte, ad esempio storytelling, riflessione, comunicazione e 
condivisione, la moderazione nei dialoghi e il lavoro collettivo.

TRASFERIBILITÀ
Gli storytelling café esistono in tutto il mondo. Essendo basati sulla 
narrazione personale, sono piuttosto intuitivi ed è facile aumentare il 
numero di persone che si avvicinano e si uniscono per condividere 
e riflettere. Sono un’estensione delle abitudini di ogni giorno, come 
ritrovarsi davanti a una tazza di caffè per condividere, raccontare e 
ascoltarsi. La moderazione del processo garantisce certi standard di 
interazione e che tutti possano parlare ed essere ascoltati.

Uno Storytelling Cafè (Freie Alternarbeit di Göttingen)
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ORGANIZZAZIONI
Freie Alternarbeit Göttingen
Individui della regione
Pubblico

CONTATTI
Hartmut Wolter, Freie Alterarbeit Göttingen e.V., Göttingen, Germania
Mail: info@f-a-g.de
Sito web: www.freiealterarbeitgoettingen.de

Dialogo intergenerazionale (Freie Alternarbeit di Göttingen)
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Erzählzeit
Berlino, Germania

CONTESTO
Erzählzeit o Tempo del Racconto è un progetto sulla narrazione di 
storie a bambini in età scolare di Berlino, in Germania. Berlino ha 
una popolazione fortemente variegata, che include larghe comunità 
di migranti, di cui alcuni scarsamente integrati e che parlano poco 
o per niente il tedesco. Questo porta a una situazione per cui in 
certe zone i bambini arrivano a scuola parlando appena il tedesco. 
Fortificare l’apprendimento della lingua tedesca in questi bambini è 
lo scopo di Tempo del Racconto.

I target secondari del progetto sono gli insegnati delle classi 
partecipanti a Tempo del Racconto, ai quali sono offerti workshop 
di accompagnamento, nei quali possano imparare la forza dello 
storytelling e come integrare le esperienze fatte dai bambini nelle 
loro lezioni attraverso lo storytelling. Anche i genitori dei bambini 
partecipanti beneficiano di Tempo del Racconto: fanno esperienza 
di come i bambini raccontino o ri-raccontino a casa le storie e 
possono vederli sul palco quando raccontano le loro storie davanti al 
pubblico alla fine della sessione scolastica di Tempo del Racconto.   

MIRE & OBIETTIVI
Il controllo della lingua locale è una precondizione cruciale per essere 
in grado di partecipare attivamente alla vita sociale, culturale e politica 
della società. In tempi in cui la società sta diventando sempre più 
etnicamente composita, la mediazione e lo sviluppo di competenze 
linguistiche sono fra i compiti più importanti, ma anche impegnativi, nel 
campo lavorativo dell’istruzione, soprattutto in zone con grandi comunità 
di immigrati. Tempo del Racconto offre un approccio a lungo termine e a 
bassa pressione alla lingua tedesca, all’interno del quale uno storyteller 
professionista racconta regolarmente storie e favole ai bambini. A questo 
punto lo storytelling artistico apre la porta per una formazione estetica e 
culturale e uno scambio interculturale. I bambini delle classi partecipanti 
possono scoprire il mondo del linguaggio e dell’immaginazione attraverso 
l’interazione con parole, suoni, immagini ed elementi teatrali. Per molti di 
questi bambini è la prima esposizione alla formazione letteraria, che viene 
integrata oralmente nella giornata scolastica e li incoraggia a scoprire la 
ricchezza culturale dei patrimoni umani.

REALIZZAZIONE
Il punto di partenza è stato il progetto pilota Sprachlos, cioè Muto, tenuto 
in una scuola di Berlino movimentata dal punto di vista sociale da tre 
storyteller provenienti da Erzählkunst e.V. nel 2005. Per due anni gli 
storyteller sono venuti nella scuola una volta a settimana a raccontare 
storie popolari internazionali10. Inizialmente è stato piuttosto sperimentale 
e bisognava rispondere a molti interrogativi: che storie raccontare, come 
integrare lo storytelling nelle routine scolastiche, quanto dovessero 
durare, come avrebbero dovuto organizzare la cooperazione con gli 
insegnanti, ecc.

Dal 2008 a ora il progetto ha continuato a crescere e ha ricevuto 
molti riconoscimenti. Nel 2014 l’organizzazione Fabula Drama e.V., 
un’associazione composta anche da storyteller, ha preso le redini del 
coordinamento del progetto.

Nel 2012 il Senato di Berlino fornito un fondo per progetti per fornire alle 
scuole di Berlino i mezzi per partecipare a Tempo del Racconto. Non 
di meno, l’associazione deve fare domanda per questo fondo su base 
annuale. Il progetto continua tutt’ora.

Tempo del Racconto offre un progetto della durata di un anno pensato 
per scuole elementari e materne. Al fine di far conoscere il progetto a 
più scuole possibili a Berlino, ci sono anche opzioni di sei mesi per cui le 
scuole possono fare richiesta.

Le scuole elementari e materne ricevono ogni settimana la visita di uno 
storyteller professionista, che raccontano loro storie della durata di 
un’ora circa a ogni classe. Solitamente tre classi per scuola prendono 
parte all’iniziativa.

Le storie sono raccontate per lo più un tedesco, ma occasionalmente si 
tengono anche sessioni in lingua straniera. I narratori di lingua straniera 
e i racconti di storie dei paesi da cui provengono i genitori espandono 
il panorama dei bambini e sostengono l’apprezzamento per la varietà di 
lingue e culture presenti.

Un’iniziativa parallela chiamata Mythen erzählt o Miti raccontati si rivolge 
alle scuole secondarie, così che anche gli studenti più grandi abbiano la 
possibilità di sperimentare l’uso culturale delle capacità orali.

10  K. Wardetzki: Über die Wirkungsmacht des Erzählens. Conferenza tenuta a 
Francoforte il 17/08/2012, URL: http://www.erzaehlen.de/erzaehlen.de/Wardetzki_
Wirmacht_files/Wardetzki_Wirmacht_1.pdf
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Gli eventi di storytelling si focalizzano anche 
sulla lingua parlata e sul linguaggio letterario, 
che è chiaramente diverso da quello di 
ogni giorno. L’immaginazione dei bambini 
è stimolata da strutture, immagini, motivi e 
caratteristiche stilistiche dei racconti popolari. 
Nel corso del progetto i bambini sviluppano un 
crescente linguaggio poetico quando ripetono 
o inventano una storia, ispirati dai vividi 
esempi dati dallo storyteller professionista. 
Inoltre, lo storytelling fortifica la capacità di 
concentrazione dei bambini. Il successo del 
progetto dipende dalla durata e dall’intensità 
dell’incontro con le storie narrate, ma anche 
dalla professionalità dello storyteller. Per 
questo, dal punto di vista del narratore, è 
fondamentale non fondere lo storytelling con 
qualunque intento pedagogico diretto, ma 
farli aprire alle storie senza che si debbano 
preoccupare delle aspettative correlate.

RUOLO E GENERE DELLO 
STORYTELLING
Tempo del Racconto riguarda il il racconto 
artistico di storie popolari e favole 
internazionali. Le storie vengono raccontate principalmente a scuola, 
ma anche durante eventi pubblici in biblioteche e musei. Storyteller 
professionisti, formati principalmente all’Università di Lettere di Berlino, 
fanno visita alle scuole elementari e materne per raccontare storie.
Un turno ha la durata di un anno scolastico, un’ora alla settimana per ogni 
classe, coinvolgendo tre classi per scuola. Ogni sessione di storytelling 
dura 45 minuti. Dopo un rituale d’inizio ricorrente, in ogni lezione di 
Tempo del Racconto vengono raccontate una o due storie. Dopo circa 
10 ore di storytelling per ogni classe, viene dato spazio ai bambini per 
la ripetizione o l’invenzione individuale di storie, attività che poi occupa 
circa la metà di ogni sessione di storytelling. Un rituale comune chiude 
ogni sessione.

Vengono raccontate storie da tutto il mondo, soprattutto del paese 
d’origine dei bambini. Inoltre, per ogni trimestre uno storyteller straniero 
racconta nella propria lingua nativa. Una nozione ed esperienza 
importante in Tempo del Racconto è che il potere dello storytelling può 
compiersi solo se le situazioni narrative sono prive di ulteriori motivazioni 

o aspettative pedagogiche o didattiche al 
fine che l’estetica magica e artistica possa 
aver luogo. Raccontare non è insegnare, 
ma piuttosto giocare con l’immaginazione, 
espressione e infine trovare le proprie parole 
per raccontare la propria storia11.

COSTRUZIONE DI COMUNITÀ E 
INCLUSIONE
Tempo del Racconto mira non solo a rinforzare 
il linguaggio e le abilità connesse, ma anche a 
mettere in contatto le persone e soprattutto 
aiutare bambini e genitori immigrati perché 
possano fare esperienza della lingua tedesca, 
e per aprire le porte a vivere la cultura come 
qualcosa di accessibile e partecipativo. Per 
promuovere l’apprezzamento e il supporto 
dello storytelling, anche fra i genitori, gli 
storyteller vengono presentati durante le 
serate per i genitori delle classi partecipanti 
all’inizio di ogni anno scolastico. L’intero 
progetto è ideato per essere un progetto di 
rete. Perché ciò accada, vengono coinvolte 
molte organizzazioni e molti volontariato era 
ed è ancora necessario per mantenerlo attivo. 

Oltre alle attività della classe, avvengono anche esibizioni regolari degli 
storyteller e dei bambini partecipanti, ad esempio ogni mercoledì in una 
iurta all’interno della Biblioteca Centrale Statale di Berlino. Altri eventi si 
tengono al Märkisches Museum di Berlino o al Palais Podewil. Questi 
eventi si rivolgono ai bambini e alle famiglie, ma anche a insegnanti e 
al pubblico interessato in generale. Oltre alle attività regolari descritte 
sopra, molte iniziative collaterali si sono evolute all’interno di Tempo 
del Racconto. Nel 2014 è stato organizzato un festival di Tempo del 
Racconto e si è tenuto un grande evento per celebrare la Giornata 
Mondiale dello Storytelling nel 2015, che verrà ripetuto nel 2016. L’anno 
scolastico del 2016 si è aperto con giorni di festeggiamento di Tempo del 
Racconto, che includevano festival per le famiglie.

Prendendo il crescente numero di visitatori agli eventi come indicatore 
del riconoscimento e dell’apprezzamento dello storytelling, si può 
affermare che il progetto stia contribuendo all’emergere di una cultura 
dello storytelling a Berlino.

11  C.f. http://www.erzaehlzeit.de/en/what/langzeitprojekte
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Il fatto che ci siano scuole a Berlino che hanno partecipato per diversi 
anni e che si assumono il costo per la partecipazione al progetto 
sottolinea questo concetto.

Nel 2011/12 il progetto è stato premiato alla competizione nazionale 
“Idee per la Repubblica dell’Istruzione” e oltre ad altre presentazioni 
pubbliche in giro per la Germania il progetto è stato presentato al 
simposio della fondazione per favole Walter Kahn intitolata “Erzählen 
und kulturelle Bildung - Modelle, Konzepte, Utopien” (Narrazione e 
Formazione Culturale - Modelli, concetti e utopie), tenuto nel settembre 
2015 a Münsterschwarzach. 

FORMAZIONE
L’obiettivo del progetto consiste nel supportare i bambini in età scolare 
(la maggior parte dei quali con un passato da immigrati) per fargli avere 
accesso alla lingua tedesca. Trasmettere apprezzamento per le arti e la 
cultura e incoraggiare i bambini a parlare e raccontare le loro storie sono 
gli obiettivi formativi base di Tempo del Racconto.
Un’altra dimensione dell’apprendimento si indirizza agli insegnati delle 
scuole partecipanti. Fin dall’inizio sono stati offerti workshop per gli 
insegnanti in parallelo alle attività di narrazione nelle classi. Durante i primi 
anni all’incirca 6-8 insegnanti hanno partecipato a questi workshop, ma 
negli ultimi due anni tutti gli insegnanti delle scuole partecipanti hanno 
colto la possibilità di partecipare alla formazione. Lo scopo di questi 
workshop è supportare gli insegnanti nell’aprirsi allo storytelling e arrivare 
ad apprezzarlo. Inoltre, gli vengono mostrati modi possibili di continuare 
a lavorare con le storie e le esperienze dei bambini nelle loro classi. In 
aggiunta a questi workshop, degli eventi serali per gli insegnanti vengono 
offerte dall’associazione.

ESITI
I benefici di questa iniziativa sono talmente vasti da essere presa come 
esempio da altre città e regioni della Germania, che hanno dato il via a 
progetti simili.

I benefici per i bambini partecipanti sono stati:

• Migliore utilizzo della lingua tedesca, sia per quanto riguarda i 
bambini immigrati, che non parlano tedesco a casa, sia per i bambini 
provenienti da contesti svantaggiati e con significativi disturbi 
dell’apprendimento.

• Migliori capacità linguistiche e narrative nei bambini in processo 

d’apprendimento latente, nei quali la comprensione razionale ed 
emotiva completa gli altri in modo proficuo.

• Incoraggiamento della curiosità dei bambini verso culture straniere 
attraverso il racconto di storie da tutto il mondo.

• Sviluppo di immaginazione e creatività, abilità di creare immagini 
interne mentre ascoltano.

• Approccio a un’istruzione egualitaria, dato che la narrazione artistica 
raggiunge tutti i bambini in quanto forma democratica di mediazione 
letteraria.

Il monitoraggio della qualità interna è garantito su base continua 
attraverso incontri mensili con gli storyteller, per discutere aspetti pratici, 
estetici e teorici delle loro iniziative coi bambini e darsi vicendevolmente 
dei feedback.

Nel 2011 una valutazione professionale esterna è stata condotta dall’IPP 
(“Istituto per Ricerche Pratiche e Consulto su Progetti”) di Monaco. La 
valutazione è stata supportata dalla Fondazione per la Cultura di Berlino. 
I suoi rilevamenti sono stati molto positivi e il considerevole impatto 
avuto da Tempo del Racconto hanno portato a questo punto. I risultati 
della valutazione hanno aperto la strada per il riconoscimento ufficiale e 
ulteriori finanziamenti per il progetto. 

TRASFERIBILITÀ
Trasferibilità: il progetto può essere portato avanti in qualunque scuola, 
non necessita di materiale particolare ed è flessibile.

Nel frattempo iniziative gemelle sono state sviluppate in città della 
Germania. Nel 2012, un gemello Tempo del Racconto è stato lanciato 
a Francoforte sul Meno. Il progetto di Francoforte è discendente diretto 
di quello di Berlino e tutti gli storyteller coinvolti sono stati formati da 
FabulaDrama e.V., il coordinatore di Tempo del Racconto di Berlino. 
Altre iniziative simili si sono evolute anche a Heilbronn, Hannover, Lippe, 
Friburgo e Monaco, che si sono distinte ma si sono fortemente ispirate 
a Berlino.

ORGANIZZAZIONI
Il progetto è stato iniziato nel 2008 da Erzählkunst e.V. (Raccontare 
l’Arte) in associazione con storyteller, la maggior parte dei quali residenti 
a Berlino. Nel 2014 l’associazione FabulaDrama di Berlino si è assunta 
la coordinazione. Circa 17 storyteller attivi principalmente sul territorio di 
Berlino sono attivi all’interno di Tempo del Racconto. Sebbene il progetto 
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sia ben stabilizzato e riconosciuto, tutti gli storyteller coinvolti lavorano 
come freelance e investono anche molti sforzi personali per mantenere 
in vita il progetto.

Dall’inizio di Tempo del Racconto, circa 200 scuole elementari e materne 
in diversi distretti di Berlino hanno partecipato. Sono state coinvolte anche 
molte biblioteche, nelle quali sono state organizzate rappresentazioni 
regolarmente.

Tra il 2008 e il 2013, 104 tra scuole elementari e materne e biblioteche 
hanno partecipato a Tempo del Racconto e oltre 8900 bambini ne hanno 
fatto parte. Da allora, ogni anno circa 13 nuove scuole partecipano a 
Tempo del Racconto, di cui 4-5 fanno richiesta per un periodo di due 
anni.

Sostenitori ufficiali del progetto sono l’Amministrazione del Senato per 
l’Istruzione, Giovani e Scienza di Berlino e il Fondo Progettuale di Berlino 
per l’Istruzione Culturale.

CONTATTI
Sabine Kolbe dell’associazione FabulaDrama e.V., coordinatore e 
manager di Erzählzeit, Berlino, Germania
Mail: info@erzaehlzeit.de
Sito web: http://www.erzaehlzeit.de/en/

REFERENZE
• Erzählkunst e.V. (Hg.): ErzählZeit. Dokumentation 2008 - 2011, 

Berlino 2012.
• Sito web di Erzählzeit. URL: http://www.erzaehlzeit.de/en/
• Newsletter di Erzählzeit dell’estate 2016
• Erzählkunst e.V. URL: http://erzaehlkunstcom/erzaehlzeit/
• Intervista a Sabine Kolbe, coordinatrice di Erzählzeit a FabulaDrama 

e.V., 30/06/2016
• K. Wardetzki (2012): “Über die Wirkungsmacht des Erzählens”, 

conferenza tenuta a Francoforte il 17/08/2012. URL: http://
s228795230.online.de/index_htm_files/Frankfurt%2017.8.12.pdf
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Departament bajek
Bielsko Biala, Polonia

CONTESTO
La popolazione europea sta invecchiando a causa dell’aumento 
dell’aspettativa di vita e del basso tasso di natalità. Molti anziani, 
dopo essersi lasciati la vita lavorativa alle spalle, rischiano di perdere 
il contatto con la società e il possibile calo di impegno nelle attività 
potrebbe portarli alla solitudine e all’isolamento sociale, annullando 
la gioia di vivere e facendoli sentire non più importanti. Il Dipartimento 
Favole vuole aprire una campo di impegno sociale sensibile verso 
gli anziani di più di 60 anni, da cui potrebbero trarre benefici anche 
bambini e adulti di ogni età. L’idea di base era formare gli anziani 
che sono andati in pensione dall’attività lavorativa perché potessero 
raccontare storie ai bambini.  

MIRE & OBIETTIVI
Il progetto, svolto tra aprile e dicembre 2015, mirava a integrare meglio 
gli anziani con più di 60 anni di età nella comunità attraverso attività 
adatte, di impegno adeguato e motivanti per dare un contributo alle 
generazioni più giovani.

REALIZZAZIONE
Nella prima fase del progetto sono stati tenuti workshop con gli anziani 
di letteratura e scrittura. Dovevano acquisire familiarità con il repertorio 
di storie, sia delle proprie esperienze di vita, sia appartenenti alla 
tradizione orale e alla letteratura. Dopodiché hanno potuto partecipare 
a workshop di espressione vocale e su come parlare in pubblico per 
far esperienza su come raccontare storie. A seguito della formazione 
ci sono stati due spettacolo teatrali pubblici per bambini e adulti, 
impiegati nel settore culturale e in centri educativi, durante i quali gli 
anziani hanno mostrato l’arte appena acquisita. Dopo questi, altri 
eventi di storytelling sulle favole sono stati ospitati in vari luoghi sparsi 
per Bielsko Biala, come ospedali e scuole materne. La stazione radio 
locale ha mandato in onda alcune delle narrazioni.

RUOLO E GENERE DELLO STORYTELLING
Il focus era sulle favole da raccontare ai bambini in modo artistico, 
di fronte a un pubblico composito. Anche se le attività di storytelling 

erano il cuore del progetto, ne hanno fatto parte anche altre attività, 
come spettacoli teatrali per incoraggiare i partecipanti ad aumentare 
l’impatto emotivo dell’espressività.

COSTRUZIONE DI COMUNITÀ E INCLUSIONE
Il progetto ha contribuito alla costruzione di comunità attraverso 
l’unione e la responsabilizzazione di un gruppo a rischio di esclusione 
(gli anziani) offrendo loro una cornice entro cui impegnarsi. Lavorando 
per uno stesso obiettivo, emerso dallo stesso interesse verso il 
raccontare favole ai bambini, i partecipanti sono entrati in contatto 
con molti gruppi diversi della comunità locale. Le attività erano 
incluse e supportate da cooperazioni tra centri culturali ed educativi, 
organizzazioni no-profit e altre, come ad esempio ospedali. Il progetto 
ha aiutato a contrastare l’esclusione sociale degli anziani, che sono 
ad alto rischio di esclusione, dando loro opportunità d’impiego nella 
comunità con attività adatte.

ESPERIENZE
Il progetto ha costruito un ponte tra le generazioni, unendo anziani e 
bambini per condividere storie. Formando gli anziani allo storytelling, 
non solo gli si è dato il potere di contribuire alla loro comunità locale, 
ma anche di diffondere il patrimonio culturale conservato nelle favole 
alle generazioni più giovani.

Dipartimento delle favole (Teatro Grodzki)
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TRASFERIBILITÀ
Incoraggiare gli anziani a raccontare storie ai bambini è un approccio 
all’integrazione e alla preservazione dei patrimoni culturali che può 
essere sfruttato in molti altri contesti.

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE
Fondazione “Casa Buona” (pl. Dobry Dom)
Radio Bielsko
Centro educativi e culturali
Ospedali
Scuole materne

CONTATTI
Fundacjia “Dobry Dom”, Bielsko Biala, Polonia
Mail: biuro@fundacja-dobrydom.pl
Sito web: http://www.fundacja-dobrydom.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=17:sporkanie-podsumowujace-projekt-
departament-bajek&catid=14&ltemid=122

Dipartimento delle favole (Teatro Grodzki)
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CAPITOLO 4
Pilota
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Negli ultimi anni l'ambiente dello storytelling è cresciuto, conquistando 
nuovi campi, sviluppando nuove metodologie, aprendo diverse 
strade. Poco a poco la sua influenza si è espansa, mostrano diversi 
possibili usi di questo concetto e di mettere diverse metodologie in 
contatto. Si è avvertita l'esigenza di indagare su questi nuovi utilizzi 
dell'arte dello storytelling, provando a esaminare i diversi modi in 
cui può essere adattato per raggiungere obiettivi molto diversi. 
Seguendo questa idea, sono stati creati vari progetti pilota, con 
lo scopo di creare una mappa di come lo storytelling possa 
essere indirizzato o usato in diversi ambienti e per diversi scopi. 
Nelle pagine seguenti troverete esempi di questi progetti pilota, 
che esplorano quali tecniche dello storytelling sono state usate per 
quali obiettivi, come sono state usate e quali sono stati i risultati. 
Lo scopo è mostrare l'incredibile ricchezza di quest'arte e come essa 
possa diventare una metodologia adattabile a diverse circostanze.

Germania

Erzähllabor – Laboratorio 
di Narrazione
GÖTTINGEN

CONTESTO
Il progetto pilota è stato sviluppato al fine di supportare il network 
“Regione della Narrazione” nel sud della Bassa Sassonia, 
inaugurato nel 2012. Il network si era evoluto da una collaborazione 
tra l'associazione “Freie Alternarberi Göttingen”, con il suo 
progetto di testimonianza contemporanea e il corpo egualitario 
del Country di  Göttingen. I membri del network fanno anche 
parte di iniziative locali che promuovono e organizzano eventi per 
condividere storie e mettere in contatto le persone, la maggior 
parte dei quali sotto forma di storytelling café. Questo contributo 
alla crescita delle comunità rurali attraverso la creazione di luoghi 
d'incontro e scambio permette l'integrazione, attraversando 
i confini di diversità generazionale, di genere e cultura. 
Il target del laboratorio di narrazione sono individui interessati 
allo storytelling e all'esplorazione, che pratichino e riflettano le 
sue diverse forme e applicazioni, sia per piacere personale o per 
maturare un'esperienza  al fine di includere le tecniche di storytelling 
nel loro campo di attività.

OBIETTIVO
L'obiettivo del gruppo di Laboratorio di Narrazione è esplorare le 
diverse sfaccettature dello storytelling, far pratica e riflettere di diverse 
tecniche e metodologie. È ispirato ai cosiddetti gruppi comunitari di 
narrazione che si trovano ad esempio in Canada e Australia. Dato che 
gli amanti dello storytelling si danno il permesso di raccontare, creano 
il potenziale per diffondere lo storytelling in altri campi della loro vita. 
Il Laboratorio di Narrazione contribuisce allo sviluppo delle competenze 
individuali rispetto l'applicazione dello storytelling e delle relative 
metodologie trasferibili in altre iniziative e attività della regione.
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ORGANIZZAZIONI PARTNER
L'associazione “Freie Alterarbeit  Göttingen” è lo scudo 
dell'organizzazione. Al giorno d'oggi il gruppo è costituito da sette donne 
di età compresa tra i 30 e i 70 anni.

Uno dei membri è uno storyteller formato, che cerca di qualificarsi come 
artista dello storytelling nella regione, un altro lavora come istruttore 
per la scrittura creativa biografica. Due membri lavorano per un istituto 
di formazione professionale per adulti, e una donna è impiegata nel 
dipartimento linguistico dell'Università di Göttingen, dove insegna 
tedesco per stranieri.

Due altri membri si sono già ritirati dalla vita lavorativa, ma sono attivi in 
un gran numero di associazioni e iniziative culturali e di carità.

SCALETTA TEMPORALE
Il Laboratorio di Narrazione è cominciato ufficialmente ad aprile 2016 
e continuerà finché il gruppo vorrà. Il gruppo si incontra ogni mese per 
circa tre ore.

LE ATTIVITÀ
I primi due incontri del gruppo si concentrano su:
• Dare un'idea generale dello storytelling e della sua gamma di 

sfaccettature e applicazioni;
• Valutare gli interessi e i possibili obiettivi del gruppo e conoscere i 

partecipanti.

Ognuno di questi incontri comincia con un suggerimento teorico.

Poi si entra in una fase di scambio di storie basate sulle biografie e ci si 
conosce meglio.

Nella fase iniziale il partner tedesco di Story Regions aveva 
assunto un ruolo di comando nella pianificazione e moderazione 
degli incontri. Successivamente il gruppo ha sviluppato la propria 
dinamica e i propri punti di vista; allo stesso tempo i membri del 
gruppo hanno intuitivamente preso l'iniziativa e proposto idee e 
attività e il gruppo ha deciso insieme cosa fare durante le sessioni. 
Nel corso degli incontri il gruppo ha applicato e sviluppato una quantità 
di giochi e metodi dello storytelling, ad esempio iniziare raccontando 
una storia sul proprio lavoro. Dato che il lavoro occupa gran parte della 
giornata, conoscere le routine degli altri durante una normale giornata di 
lavoro ha creato le basi per una migliore comprensione e conoscenza.

Il gruppo si è concentrato anche sull'invenzione di storie per stimolare il 
pensiero creativo e la capacità di espressione delle proprie idee in modo 
coinvolgente e accattivante.

Un aspetto delle attività del gruppo era lo scambio di narrazioni 
biografiche, spesso iniziata attraverso impulsi esterni, come novità o 
eventi di attualità, e sviluppando poi collegamenti dal mondo esterno alle 
proprie esperienze di vita. Il gruppo ha esplorato il significato e l'impatto 
che dello storytelling nelle sue molteplici forme, ha elaborato approcci 
per applicarlo ad altre attività, ad esempio i contesti professionali dei 
partecipanti o in iniziative di carità per rifugiati e immigrati.

Ecco alcuni esempi di attività del Laboratorio di Narrazione:
• Raccontare la storia di relazioni familiari di una persona 

raffigurata su un volantino promozionale che veniva trovato nella 
stanza dell'incontro. La foto mostrava una donna giovane e bella 
che pubblicizzava un centro benessere. Ogni membro del gruppo 
ha scelto un membro della famiglia della donna nell'immagine 
e ha riflettuto per un attimo sul suo personaggio. Poi ognuno ha 
presentato il personaggio a cui aveva pensato e ha raccontato 

Storytelling
Laboratory

•Exploring
•Practising
•Reflecting
•1	meeting per	month

Storytelling
Café	

Workshops

•Networking	,	training and
consulting for local
storytelling cafe organisers
•Workshops	every 3	
months,	yearly network
meeting

Change	
your
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•Group	to exchange stories	
between refugees and
Germans	
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plus	preparation and
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quale relazione avesse con la donna della foto. In seguito, l'attività 
si è sviluppata in una conversazione fra i membri della famiglia, 
riflettendo sui loro ruoli ed emozioni in modo fittizio. Dopo l'attività, il 
gruppo si è scambiato ricordi delle proprie relazioni familiari e come 
queste avessero influenzato il ruolo che avevano sviluppato durante 
il gioco.

• Cubi di storie: un altro approccio alla pratica della narrazione 
creativa attraverso la creazione spontanea di storie è l'uso dei cubi 
di storie. Si tratta di cubi con dei simboli. A seconda dei simboli 
che risultano dal lancio si inventano storie da zero. La procedura 
può variare: una persona sola inventa una storia includendo tutti gli 
elementi mostrati sulle dadi, o la storia viene raccontata da tutti e 
ogni membro del gruppo ne inventa una parte scegliendo solo una 
parte delle facce. L'esperienza con questo gioco inventa-una-storia 
insegna che aiuta a far luce sulla mente razionale prima di partire con 
esercizi creativi, come lanciare una palla e una parola da una persona 
all'altra, o provare degli scioglilingua e filastrocche in rima, quelle che 
tutti conoscono fin dall'infanzia

• Raccontare una storia: questa attività è stata presentata come 
pratica ricorrente solo quando il gruppo aveva già sviluppato una 
certa esperienza e confidenza con la narrazione. Si concentra 
sull'arte di raccontare, sperimenta le inclinazioni di un narratore per 
trovare il proprio stile. Ogni membro del gruppo prepara una breve 
storia per l'incontro e la racconta agli altri. Dopo che tutti hanno 
raccontato la storia si fa un giro di riflessioni per discutere sull'impatto 
e il significato di tutte le storie, ma anche su aspetti dell'esposizione 
e uso del linguaggio, così come anche com'è stato raccontarla e 
sentirla. Dopo alcune ripetizioni dell'attività è stata posta la domanda 
su dove si potessero trovare altre storie. Lo scambio di fonti per le 
storie è diventato un altro elemento delle attività del gruppo. Questo 
esercizio ha aiutato i membri del gruppo a sviluppare fiducia per 
sentirsi in grado di raccontare storie anche davanti ad altri.

• “Amore e Psiche”: è stato il motto di una sessione, nel quale 
l'argomento, che era stato scelto in anticipo, è stato processato 
attraverso forme multiple di espressione creativa. I membri del gruppo 
si sono preparati leggendo alcune storie sull’argomento. All'inizio del 
racconto tutti hanno fatto uno schizzo che esprimesse un concetto 
personale derivato dalle storie. Dopo un'ora e mezza le immagini 
sono state fatte passare una alla volta tra le mani di tutti. Su un altro 
foglio i partecipanti hanno annotato le loro impressioni, associazioni 
e sentimenti che ne derivavano. Sulla base di questi commenti e 

collegandosi al tema, ogni membro ha creato una storia. Alla fine 
della serata le storie sono state raccontate agli altri.

Ogni sessione finisce con una riflessione sulla serata e discutendo le idee 
per il prossimo incontro.

I membri del gruppo non si incontrano solo per le sessioni pratiche, 
ma anche per recarsi a eventi di storytelling nella zona, trovare offerte 
formative e restano in contatto per scambiarsi risorse letterarie, di 
sostegno e ispirazione.

L'APPROCCIO DELLO STORYTELLING
Lo storytelling è il cuore reale delle attività del gruppo ed è il suo focus 
esplicito. Dato che il campo dello storytelling e le relative metodologie e 
approcci sono così vasti, differenti aspetti e forme ne sono stati esplorati 
in successione. Al fine di avere un obiettivo comune, il gruppo ha deciso 
i prepararsi una presentazione degli obiettivi raggiunti durante un raduno 
familiare di uno dei membri, prima di apparire in pubblico nello stile di un 
poetry slam in un café di Göttingen.

RISULTATI
I membri del Laboratorio di Narrazione hanno apprezzato i diversi e vari 
stimoli che sono nati dall'avere a che fare con lo storytelling. Hanno 
percepito dei benefici su vari livelli:
• Stimolazione del pensiero e dell'espressione creativa;
• Sviluppo di abilità retoriche e spontaneità;
• Riflessione sul ruolo della narrazione e delle storie nella nostra 

percezione della realtà;
• Cambio della prospettiva verso la nostra biografia attraverso lo 

scambio di narrazioni biografiche con gli altri;
• Arrivare a conoscere, provare e inventare metodologie dello 

storytelling per applicarle all'interno di altri gruppi, ad esempio in 
contesti educativi;

• Generale scambio di problematiche legate allo storytelling, ad 
esempio eventi, corsi, progetti, ecc.

Benefici a lungo termine legati a livelli successivi potrebbero essere:
• Organizzazione di eventi pubblici di storytelling, come racconti intorno 

al falò o picnic narrativi;
• Impulsi creativi per storytelling café e sviluppo di progetti comunitari 

in città e paesi;
• Integrazione dello storytelling nell'istruzione e nella formazione. 
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IMPATTO SULLA COMUNITÀ
Il Laboratorio di Narrazione è uno spazio all'interno del quale i partecipanti 
permettono a loro stessi di espandere lo storytelling ad altri contesti. 
Un buon esempio è la discussione ricorrente su come introdurre attività 
di storytelling in attività di carità coi rifugiati. Un aspetto importante di 
queste discussioni è come oltrepassare la barriera linguistica e stimolare 
lo scambio nonostante questo grande ostacolo.

Attraverso lo stretto legame con l'associazione Freie Alternarbeit 
Göttingen, è molto probabile che i risultati del gruppo contribuiscano in 
una forma o nell'altra ad altre attività e iniziative dell'associazione, che 
lavora in diversi campi come consulenza e sviluppo di soluzioni abitative 
per anziano alla luce del cambio demografico e dei cambiamenti della 
struttura sociale della società.

Altre aree in cui l'impatto del Laboratorio di Narrazione potrebbe 
realizzarsi sono i luoghi di lavoro dei membri del gruppo. Quattro donne 
lavorano per istituti d'istruzione, che sarebbero l'università e un centro 
per la formazione di adulti. Le competenze sviluppate all'interno del 
Laboratorio di Narrazione contribuiranno a migliorare la qualità del loro 
insegnamento, espandendo la loro gamma di metodi d'insegnamento e 
ne beneficeranno anche gli studenti, che potrebbero a loro volta essere 
infettati dal “virus della narrazione”, come una volta l'ha chiamato una 
signora durante il Laboratorio.

VALUTAZIONE
Ogni sessione del gruppo termina con un giro di riflessione comune. 
Ogni partecipante dice quali sono stati per lui i momenti salienti della 
serata e le idee per migliorare perché vengano considerate per gli incontri 
successivi. Inoltre si raccolgono idee per la sessione successiva e si 
decide per quale optare e i ruoli, se ce ne sono, vengono assegnati. 
Dato che il gruppo è ancora piuttosto recente, auto-sovvenzionato 
e autosufficiente, a questo livello non occorrono ulteriori criteri di 
valutazione.

RACCOMANDAZIONI
• Lo storytelling dispiega il suo lato magico nel Laboratorio di 

Narrazione: i giochi narrativi creati nella prima sessione hanno fatto 
nascere molte risate e gioia e hanno creato un ambiente in cui 
l'apertura agli altri avveniva spontaneamente e l'empatia si è evoluta 
in fretta. I membri hanno apprezzato l'assenza di giudizio su cosa e 
come venisse raccontato, e loro potevano sperimentare e giocare 
con le parole e la voce, proporre giochi e condividere idee.

• Se qualcuno vuole raccontare, qualunque ambiente può dare 
ispirazione per approcci narrativi, ad esempio discussioni riguardo 
un oggetto nella stanza o un'esperienza che qualcuno ha avuto di 
recente. L'impostazione democratica e non gerarchica del gruppo 
è feasible alla creazione di un'atmosfera creativa e a permettere ai 
membri di oltrepassare le inibizioni.

• Avere un obiettivo condiviso, come l'apparizione in pubblico, può 
aiutare ad aumentare la concentrazione sulle attività.

• Una forma di espressione creativa porta avanti le altre. Inventare e 
raccontare storie ispira il gruppo a utilizzare altre forme di espressione 
creativa, come cantare, disegnare e scrivere.

• Fiducia e apertura sono essenziali, evitando qualunque forma di 
perfezionismo e giudizio. Sentirsi sicuri nell’avvicinamento a una 
nuova arte è una precondizione cruciale perché il gruppo sopravviva. 
La posizione comune di essere in esplorazione insieme aiuta a 
oltrepassare la timidezza e l'imbarazzo.
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Werkstatt Erzählcafé – 
Workshop di Storytelling 
Café
GÖTTINGEN

TARGET
Il network “Region des Erzählens”o “Regione della Narrazione” 
è stato iniziato nel 2012 dall'associazione “Freie Alternarbeit 
Göttingen” in cooperazione con l’ente per le pari opportunità della 
Regione di Göttingen. Lo scopo del network è mettere in contatto 
gli organizzazioni locali di oltre trenta storytelling café all’interno 
della regione, per promuovere lo scambio e la condivisione di idee e 
approcci e darsi supporto.

L’idea iniziale è evoluta in seguito al convegno annuale del network 
della “Regione del la Narrazione”, nell’aprile 2016, durante il quale 
sono intervenuti circa venticinque organizzatori e sostenitori degli 
storytelling café. Il titolo dell’evento era “Nessuno Storytelling Cafè 
è uguale all’altro” e il fulcro era sottolineare le differenti forme nelle 
quali il metodo viene applicato nella regione. Subito è stato ovvio 
che l’ideazione di uno storytelling café e il suo successo dipende 
molto non solo dalle persone che lo organizzano, ma anche dalle 
singole culture dei paesi, che sono molto differenti e influenzano la 
struttura in cui si tengono i café.

Gli storytelling café nella regione si tengono da una a dodici 
volte all’anno, il numero di visitatori varia tra i 15 a 60 e vengono 
organizzati sia da singoli individui che da gruppo di persone. Hanno 
luogo con o senza musica e dolci, e il ruolo della narrazione, così 
come l’argomento di riferimento, cambia molto.

Potete trovare altre informazioni sulla metodologia degli storytelling 
café nel capitolo sulla messa in pratica di questo manuale. 

OBIETTIVO
Durante il convegno sono state presentate e discusse esperienze e 
forme specifiche di café di ogni paese, così come anche le sfide e le 
difficoltà affrontate. I partecipanti al convegno hanno molto apprezzato 
lo spazio per lo scambio e l’apprendimento vicendevole, dato che la 
maggior parte delle iniziative locali lavora per conto proprio e c’è poca 

interazione e collaborazione fra gli organizzatori al di là del convegno 
annuale del network. Problemi come il modo di coinvolgere più persone, 
quali argomenti sono preferibili per creare interesse come trovare 
narratori per i café sono stati sollevati, ma non discussi a fondo a causa 
dei tempi ristretti concessi all’interno del convegno. Era nell’interesse 
degli organizzatori portare più vita e scambio all’interno del network e 
i partner tedeschi di Story Regions si sono offerti di dare un contributo.
Insieme al direttore generale dell’associazione è stato sviluppato un 
concetto per dare più supporto alle iniziative locali degli storytelling café.

È stato concordato di offrire workshop addizionali ogni tre mesi come 
piattaforma di scambio fra gli organizzatori, per elaborare approcci 
alternativi ai classici storytelling café, per modi di trovare sostenitori, 
per pubblicizzare gli eventi e aumentare il coinvolgimento di generazioni 
più giovani, come anche di esprimere apprezzamento per il lavoro degli 
organizzatori, che sono per la maggior parte volontari che desiderano 
contribuire in modo attivo alla comunità del paese.

Benvenuto (Freie Alternarbeit di Göttingen)
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ORGANIZZAZIONI PARTNER
La Freie Alternarbeit Göttingen e.V. in collaborazione con l’ente per le 
pari opportunità della regione di Göttingen coordina il network. I membri 
sono individui che svolgono diverse professioni e provenienti da differenti 
contesti sociali che desiderano creare incontri fra gli abitanti del proprio 
paese o quartiere e che organizzano storytelling café o considerano di 
farlo in futuro.
Il workshop sono facilitati dal partner tedesco di Story Regions e da un 
membro di vecchia data dell’associazione, che fino al pensionamento ha 
lavorato come formatore per insegnanti all’Università di Göttingen.

SCALETTA TEMPORALE
L’idea è stata sviluppata ed elaborata nell’aprile 2016 in seguito al 
convegno annuale del network “Regione della Narrazione”. Il primo 
workshop si è svolto il 22 giugno 2016. Il secondo è stato unito a un 
seminario di due giorni sull’organizzazione e sulla moderazione degli 
storytelling café, il 10 settembre 2016. Un terzo avrà luogo il 9 novembre 
2016. Sono previste nuove date per il prossimo anno, ma non sono 
ancora state messe a programma.

LE ATTIVITÀ
Il concetto del workshop, della durata di tre ore, è stato preparato 
durante diversi incontri col direttore della Freie Alternarbeit Göttingen e 
due facilitatori dopo il convegno del network. Il partner di Story Regions 
ha portato la propria esperienza sullo storytelling, le richieste dei diversi 
target e la gestione di eventi, mentre l’altro formatore ha contribuito con 
la propria esperienza di storytelling café.

Oltre che all’interno del verbale del congresso del network, l’annuncio 
delle offerte degli workshop è stata disseminata fra tutti i membri del 
network e alla mailing list della Freie Alternarbeit e.V., che si è anche 
occupata delle iscrizioni.

Dodici partecipanti si sono registrati per il primo workshop e il secondo 
si è tenuto con dieci partecipanti. Ci sono state molte prenotazioni 
anticipate per il workshop di novembre, ma al momento della scrittura di 
questo capitolo era appena stato mandato un altro invito con un mese di 
anticipo sulla data del workshop.

Il concetto si pone tre obiettivi omnicomprensivi:
1. input e informazioni
2. scambio ed elaborazione di idee
3. apprezzamento dell’impegno

Ogni workshop inizia con una valutazione dei contesti da cui provengono 
i partecipanti e i motivi per cui hanno deciso di partecipare.

Segue la presentazione di Story Regions, le sue scoperte sugli impatti 
dei differenti approcci dello storytelling e come queste possano essere 
collegate alla struttura degli storytelling café, menzionando anche i relativi 
metodi e risorse.

Dopo di ciò, i partecipanti creano una mappa mentale del loro 
storytelling café (o della loro idea) seguendo alcune domande guida 
segnate su una lavagna a fogli mobili. Le mappe vengono appese al 
muro, i partecipanti guardano le mappe mentali degli altri e cominciano 
a parlarne fra loro. Dopo alcuni minuto ai partecipanti viene chiesto 
di identificare una o due aspetti prioritari su cui desiderano lavorare 
durante il workshop.

Gli argomenti vengono appuntati per tutto il gruppo e poi raggruppati. 
Basandosi sulle stime vengono formati gruppi di lavoro per collaborare 
nel trovare idee e approcci per i problemi individuali.

Viene poi raccontata una storia di Josef Guggenmoos che parla di un 
uomo che voleva piantare degli asparagi, scavò troppo in profondità e 
trovò qualcosa di meraviglioso, ma non fece più quel che aveva iniziato. 
La storia dovrebbe aiutare i partecipanti a restare concentrati su quel 
che vogliono raggiungere piuttosto che scavare troppo in profondità, 
esaurendo la propria forza e ritrovandosi alla fine a mani vuote. Di seguito 
c’è un intervallo, al termine del quale il gruppo viene diviso in gruppi di 
lavoro.Sviluppando nuovi concetti (Freie Alternarbeit di Göttingen)
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Nei gruppi di lavoro, i partecipanti discutono le proprie problematiche 
e si scambiano esperienze e progetti. Il moderatore si assicura che le 
domande di tutti i partecipanti trovino una risposta e la discussione 
non vada alla deriva, ma contribuisce anche con le proprie idee e 
suggerimenti.

Prima delle fine della formazione, tutti i partecipanti vengono riuniti  per 
condividere ciò che hanno scoperto e su cui hanno cambiato idea 
riguardo alle iniziative e ai progetto di storytelling. Il workshop si conclude 
con un giro di feedback orale per chiedere ai partecipanti cosa hanno 
ottenuto e migliorato, ma anche modi per apportare miglioramenti 
futuri. Queste risposte vengono documentate e discusse nella squadra 
di pianificazione poco dopo ogni workshop, dove viene anche deciso 
se sono necessari cambi nel concetto stesso di workshop per la volta 
seguente.

L'APPROCCIO DELLO STORYTELLING
Il fulcro di questo progetto pilota sta nel supporto allo sviluppo 
metodologico di eventi di storytelling attraverso formazione continua e 
costruzione di una rete. Il contributo speciale di Story Regions serve a 
introdurre i partecipanti ad altre forme e applicazioni dello storytelling e a 
dare un’idea di come altre forme artistiche di narrazione possano essere 
integrate nella metodologia classica degli storytelling café.

Per fornire esempi pratici, la formazione è arricchita da storie raccontate 
dall’istruttore, ad esempio illustrano alcuni ostacoli e dando diversi 
punti di vista su come superare le difficoltà. Il significato e i benefici 
della condivisione di storie sono stati portati alla mente conscia dei 
partecipanti, nella speranza che i semi di altre forme di storytelling 
possano germogliare.

RISULTATI
Sebbene sono una minoranza dei partecipanti ai workshop dei primi 
due eventi stiano organizzando degli storytelling café, i workshop hanno 
contribuito a unire persone provenienti da diversi contesti lavorativi, 
a scambiarsi esperienze di narrazione e chiedersi come mobilitare 
e mettere in contatto le persone per rafforzare la comunità. In tutti 
i casi, la ragione per cui partecipavano è stato conoscere di più gli 
storytelling café e se e come potessero organizzarne uno loro stessi. 
Le questioni su cui si è lavorato hanno portato a domande come che 
tipo di argomento ed evento pensare di scegliere per raggiungere un 
certo target (ad esempio, due partecipanti hanno intenzione di rendere 
attiva un’iniziativa di quartiere in un rione povero di Göttingen) e come 
mettere in contatto giovani e anziani attraverso la narrazione è stata una 
domanda ricorrente, che stava particolarmente a cuore ai rappresentati 
di una scuola di infermieristica geriatrica. Un rappresentante di una 
scuola secondaria di una zona rurale ha utilizzato l’evento per valutare 
come si potrebbe tenere uno storytelling café per mettere in contatti i 
rifugiati con la popolazione locale, e un giovane sociologo di Hannover, 
che ha frequentato il workshop come parte del suo piano di studi, sta 
considerando di organizzare un evento nella sua città in futuro. 

Gli attuali organizzatori degli storytelling café hanno apprezzato 
l’occasione di condividere esperienze e sviluppare nuove idee e 
motivazioni per tirare avanti, soprattutto coloro che combattono da 
soli per far sì che si tengano degli storytelling café. Due organizzatori 
provenienti da paesi diversi hanno deciso di formare una squadra per 
organizzare insieme i café.

Gli altri hanno lasciato il workshop con nuove ispirazioni per stimolare 
i visitatori dei loro storytelling café a contribuire in modo più attivo, ad 
esempio coinvolgendo oggetti dalla vita passata del paese o aiutando le 
persone a ricordare e a raccontare le proprie storie, o suonando vecchie 
canzoni durante gli eventi.

Ascoltando storie (Freie Alternarbeit di Göttingen)
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IMPATTO SULLA COMUNITÀ
I workshop contribuiscono alla costruzione di comunità fornendo 
metodologie, strumenti, ispirazione e luoghi di scambio per stakeholder 
provenienti da diverse aree della società che vogliono incoraggiare 
l’incontro dei propri target per raccontarsi storie a vicenda. Queste 
storie sono spesso biografiche e il loro impatto è visibile nella creazione 
di consapevolezza di diversi punti di vista a proposito di aspetti della 
vita, nella formazione di basi per ulteriore scambio e interazione e nello 
sviluppo di fiducia e comprensione.

I gruppi svantaggiati che possono trarre beneficio dai workshop includono 
anziani residenti in zone rurali, spesso da soli, che devono lottare con la 
scarsità di mezzi pubblici e grandi distanze ai servizi ospedalieri e negozi, 
ma che sono anche a rischio di isolamento sociale. Una comunità di 
paese viva è spesso l’unica possibilità per questi anziani per restare nel 
loro ambiente familiare. Altri target che hanno tratto beneficio dal progetto 
pilota sono persone socialmente svantaggiate residenti nei quartieri 
poveri di Göttingen, che organizzeranno in futuro degli storytelling café.

VALUTAZIONE
Ogni workshop si chiude con un giro di valutazioni. Ai partecipanti viene 
chiesto un feedback rispetto a questioni come: cosa si porteranno 
a casa, qual è stato il punto forte dell’evento, mancava qualcosa 
nell’ideazione, quali aspetti avrebbero necessitato di più tempo e cosa 
si potrebbe migliorare in futuro. Le affermazioni dei partecipanti sono poi 
analizzate rispetto a cambi necessari per eventi futuri.

RACCOMANDAZIONI
A causa dei limiti di tempo risultanti dalla durata piuttosto breve del 
workshop, designato come evento del dopo lavoro, l’aspetto di 
costruzione di squadra è stato percepito dal gruppo come troppo breve. 
Il desiderio dei partecipanti di condividere di più e conoscersi meglio 
dovrebbe idealmente riflettersi nel progetto di formazione. Si presume 
che avrebbe un impatto positivo nella sessione di creazione collettiva 
durante il workshop e per gli organizzatori del network degli storytelling 
café.

La presentazione di una storia come stimolo per attività di riflessione 
ha funzionato molto bene e ha impressionato i partecipanti. Richiede 
una certa pratica da parte del facilitatore per essere presentata in modo 
autentico.

Scavare troppo a fondo nei problemi porta alla perdita del quadro 
generale, che mostra sempre molte soluzioni.

Mappe mentali degli Storytelling Cafè (Freie Alternarbeit di Göttingen)
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Genitori socialmente 
vulnerabili e bambini in 
età scolare
TONGEREN

TARGET
Il target del progetto pilota erano i genitori socialmente vulnerabili 
(con un passato di deprivazioni o socialmente vulnerabili) che 
avessero figli in età scolare.

Il reclutamento è stato fatto dalla PCSW (Public Centre for Social 
Welfare) di Tongeren: le persone scelte affrontano ristrettezze 
economiche, sono spesso disoccupate, alcune sono mamme sole; 
hanno tutte una lunga storia di disagi, a volte vengono da lontano e 
potrebbero parlare una lingua straniera.

OBIETTIVO
Lo scopo del progetto pilota era:
• Introdurre lo storytelling come strumento per far emergere pensieri e 

sentimenti di genitori vulnerabili e aiutarli a entrare in contatto con la 
società.

• Raccogliere storie di genitori socialmente vulnerabili.

Sono stati richiesti due prodotti concreti:
• Una registrazione video in cui le persone corrispondenti al target 

raccontassero le proprie esperienze, desideri e aspirazioni riguardo 
la scuola dei loro figli;

• Un opuscolo in cui le loro storie siano raggruppate e incorniciate.

Questi prodotti finali saranno inclusi in un pacchetto educativo 
di Vormingplus per diverse scuole e organizzazioni (di genitori) 
sull’argomento “La partecipazione dei genitori e l’istruzione.”

ORGANIZZAZIONI PARTNER
Il progetto è nato da una collaborazione fra SEMPER (PCSW di Tongeren) 
Vormingplus Limburg (formazione informale per adulti), la Piattaforma 
Lokaal Overleg (piattaforma di comunicazione delle scuole locali), TAO 
(l’associazione di esperti in questo settore), Verhalen voor het leven 
(Storie di vita, storyteller) e lo Storytelling Castle Alden Biesen.

SCALETTA TEMPORALE
Otto sessioni della durata di mezza giornata.

LE ATTIVITÀ

1. Il processo di vulnerabIlità sociale
La teoria integrativa della vulnerabilità sociale è stata sviluppata come 
struttura teorica per descrivere persone o gruppi socialmente svantaggiati 
e i loro contatti con organizzazioni della società civile, come scuole, luoghi 
di lavoro o autorità della giustizia. La teoria della vulnerabilità sociale 
parte dall’idea che i problemi nascano dall’interazione  tra individui o 
gruppi e istituzioni sociali.

La vulnerabilità è per definizione un concetto interattivo. Una persona è 
sempre vulnerabile a qualcosa, in relazione a qualcosa. Nel processo di 
vulnerabilità sociale una persona/un gruppo di persone è vulnerabile alle 
istituzioni sociali. Si tratta anche di un processo cumulativo: una persona 
viene offesa da un’istituzione e il fatto la renderà più vulnerabile a quella 
successiva. Per questo progetto è importante assumere il fatto che 
venire offesi a scuola rende vulnerabili al mercato del lavoro, a PCSW, o 
alla giustizia, e viceversa (Vettenburg e altri, 1984).

In ogni caso, la teoria è costituita da generalizzazioni. Quel che vogliamo 
sapere è chi sia la persona dietro alla parola “vulnerabilità”. Stiamo 
cercando testimonianze per raccontare le loro storie e presentare i loro 
figli.
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2. Sette sessioni in cerchio

Sessione 1: Conoscersi
Storia iniziale: Il significato del solco tra il naso e la bocca è stato creato 
da un angelo.
Scopo: Una storia riguardo i cambiamenti di vita per creare spirito di 
squadra. 
Riscaldamento: Dire il nome di qualcuno, poi guardarsi e passarselo 
(si parte lentamente per accelerare, cambiando direzione da destra a 
sinistra).
Scopo: Ascoltare i nomi e conoscersi in modo giocoso.

Esercizio 1: La storia del mio nome
Il primo esercizio è svolto in coppie per abbassare la soglia, poi è ripetuto 
in gruppo.
Scopo: Scoprire che il nostro nome ha una storia e dice qualcosa di noi
Sei stato chiamato come chi (un parente, una celebrità, una persona da 
un ambito religioso o lavorativo)?
Sai perché ti hanno dato questo nome?
Il tuo nome ha un significato particolare?
Hai cambiato nome? Vorresti averne un altro?
Come ti senti in relazione al tuo nome?

Esercizio 2: La mia famiglia
Prima a coppie, poi si condivide l’esperienza con tutto il gruppo.
Presentati come membro della famiglia o amico di … e collegati a un 

ricordo o a una caratterizzazione. Puoi scegliere come vederti in un 
contesto familiare.
Di’ una frase come “Sono la figlia di una madre che ha fatto tutto per i 
suoi figli e?” poi passi la frase. “Sono la nipote di … , la sorella di … , il 
miglior amico di … , la madre di …” Dicendo “e” si invita l’altra persona, 
ci si stimola a vicenda a ricordare.
Devi dire una sola frase, limitando il carico a una parte della storia della 
famiglia.
Scopo: Raccontare qualcosa della propria storia famigliare senza 
renderlo troppo pesante. Per questa ragione il limite è di una frase. Si 
scoprono cose riguardo la nostra famiglia; quanto siamo unici e allo 
stesso tempo quanto condividiamo.

Esercizio 3: Raccontare dei bambini: la storia dei loro nomi e gli animali 
che gli piacciono/a cui somigliano.
Esercizio di gruppo.
Scopo: Introdurre il tema, la storia del nome dei bambini e parlare di 
loro in modo divertente, con l’animale come possibile metafora della loro 
personalità.
Alla fine: Conclusione e feedback sull’esperienza.
Obiettivo: Verificare com’è stata l’esperienza della sessione e mostrarsi 
aperti alle valutazioni.

Sessione 2: Storie di scuola

Innesco: La storia della propria infanzia e scuola

Esercizio 1: Raccontaci la tua esperienza delle scuole elementari. Come 
andavi a scuola, qual era il tuo aspetto, hai aneddoti divertenti?

Prima a coppie, facendosi domande sulla descrizione della scuola (vista, 
udito, odori e sensazioni), per fare il possibile per immaginarsi la scuola. 
Dopodiché lo si racconta al gruppo

Scopo: Questa richiesta viene spesso fatta in caso di reminiscenze (storie 
di vita con anziani). Chiediamo tutti i sensi perché evocano ricordi, una 
tecnica tipica dello storytelling. Chiediamo le esperienze positive perché 
quelle negative emergeranno comunque.

Esercizio 2: Racconta dell’interesse dei tuoi genitori nei riguardi della tua 
vita a scuola. L’idea era di fare questa parte a coppie, ma non è stato più 
necessario, il ghiaccio era già stato rotto. 
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Scopo: Ascoltare una storia a proposito dei propri genitori. È anche un 
modo di spiegare chi sono e cosa vogliono per i loro figli.

Esercizio 3: Come immaginavi la tua vita di adulto quando eri bambino?
Scopo: Tornare indietro a un mondo fantasioso e creare un’atmosfera 
rilassante.

Sessione 3: Mattine e sere di corsa

Innesco: Racconta la tua mattinata

Esercizio 1: Com’è una tua normale mattinata?
Scopo: I classici rituali del mattino e della sera sono una storia a sé. 
Spesso portano con sé molta azione e umorismo. Scoprono di essere 
in grado di raccontare. Allo stesso tempo si possono sentire grandi 
differenze tra diverse famiglie; dal caos a vere strutture organizzate.

Esercizio 2: E la sera?
Scopo: Come sopra. Questa volta si prendono informazioni sui problemi 
sui compiti, l’ora della nanna, documenti e fogli di scuola perduti.

Sessione 4: La storia dei bambini

Non è necessario alcun innesco; le storie emergono naturalmente.

Esercizio 1: Racconta una storia della scuola di tuo figlio/i. Che scuola 
è? Come mai l’hai scelta e com’è stato il primo giorno di scuola? Tu hai 
mai visitato la scuola?

Esercizio 2: Come ti sarebbe piaciuto che fosse? Cosa andava bene e 
cosa avresti preferito fosse diverso?
Scopo: Ascoltare le storie dei bambini. Ce ne sono tantissime! 

Sessione 5: Incontri coi genitori e strutture scolastiche

Esercizio 1: Raccontaci degli incontri coi genitori.

Esercizio 2: Hai letto le regole della scuola? Conosci il comitato dei 
genitori? Ci sono accordi sui compleanni?

Esercizio 3: Quali sono i sogni e le speranze di tuo figlio/dei tuoi figli?
Scopo: Tornare indietro a un mondo di fantasia e a un mondo ideale 
pieno di speranze e creare un’atmosfera rilassata. Scoprire come 
gestiscono i contatti e le strutture formali.

Sessione 6: La scuola ideale

Esercizio 1: Creare una scuola ideale insieme. Immaginando, usando 
simboli e parole.
Scopo: Collaborare e discutere su un tema in modo informale e creativo.

Esercizio 2: Tutti ottengono una raccolta delle proprie storie su un foglio 
e un titolo inaspettato per la storia della vita in regalo. 
Scopo: Se si torna indietro e legge la storia e il titolo, si potrebbe scoprire 
che qualcosa è cambiato in questo tempo e c’è un tema ricorrente 
attraverso tutta la storia.

Esercizio 3: Preparazione di un’intervista per girare il film.

Sessione 7: Registrare un film

Le interviste sono state condotte dallo Storytelling Castle Alden Biesen 
sia su percezione e metodologia che sulle storie di scuola.
La registrazione sul progetto pilota consiste di due parti: le interviste dei 
partecipanti e mostra delle loro richieste per una scuola ideale usando 
delle lavagne. 

Sessione 8: Giornata dei film e rapporto

Guardiamo i film e stiliamo un rapporto.
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L’APPROCCIO DELLO STORYTELLING
Abbiamo scelto di lavorare sulle storie e le storie di vita. Raccontando 
storie su noi stessi impariamo a conoscere chi siamo. Le persone 
imparano ad apprezzare davvero la ricchezza delle proprie esperienze 
quando sono invitate a raccontare. In questo modo le persone e le storie 
trovano un proprio posto; nella comunità, negli eventi attuali, davanti ad 
altre persone. L’immagine di sé cambia. È affascinante sedersi in cerchio 
e limitarsi ad ascoltare e parlare occasionalmente. E non dobbiamo 
dimenticarci degli effetti del cerchio: in cerchio tutti sono uguali. Tutti 
raccontano una storia, anche l’educatore, l’ex-insegnante che si è preso 
l’incarico e il supervisore narrativo. Allo stesso tempo, qualcuno prende 
nota per assicurarsi che le parole non si perdano nell’aria.

Si assegnano parole a ciò che non si è osato formulare finora, si cercano 
immagini e aneddoti. Facendolo si scopre che altri hanno le stesse 
esperienze, anche persone che non ci si sarebbe aspettati. Si possono 
esprimere desideri e sogni per i propri bambini, disegnare una scuola 
ideale e descriverla in modo narrativo. Si parla dei propri desideri in 
termini di partecipazione. Alla fine si ottiene una raccolta di tutte le storie 
e un titolo inaspettato in regalo per la storia della propria vita. Tornando 
a leggere la propria storia sul foglio, si potrebbe scoprire che qualcosa 
è cambiato.

RISULTATI
Abbiamo fatto un viaggio attraverso la metodologia dello storytelling 
insieme ai partecipanti. Hanno tirato fuori le proprie esperienze riguardanti 
la scuola e l’apprendimento quando erano bambini, sulle loro esperienze 
ricorrenti coi figli e i loro sogni per il futuro. Insieme hanno disegnato e 
mappato la loro scuola ideale. E si sono ascoltati a vicenda con grande 
attenzione!

Le storie evocano altre storie. Le tecniche di storytelling aiutano le 
persone a ricordare le cose, a evocare immagini ed esprimersi. La parte 
creativa ha portato le persone a lavorare insieme, a dare umorismo e 
aiutato a dare forma alle idee in una forma presentabile.

Abbiamo potuto vedere queste persone aprirsi e prendere il coraggio di 
parlare. Ascoltando le storie degli altri hanno acquisito coscienza di non 
essere i soli in quella situazione. Per tutta la durata degli incontri gli effetti 
positivi dello storytelling in cerchio sono stati palesi: le persone crescono 
quando possono raccontare la propria storia, iniziano a riflettere e ad 
afferrare le opportunità.

Ci sono molti cambiamenti positivi nell’educazione: c’è meno distanza 
tra gli alunni e gli insegnanti. A causa dei molti cambiamenti in termini di 
metodi di insegnamento, spesso i genitori stessi spesso si trovano messi 
da parte del processo di apprendimento. Questo sentimento è condiviso 
da tutti i genitori, ma per questo gruppo vulnerabile è anche più difficile, 
perché vogliono agire diversamente da come hanno fatto i loro genitori. 
Vogliono essere più vicini ai loro figli. Il processo di digitalizzazione 
dell’insegnamento viene spontaneamente messo in discussione; fa 
sospirare e ricercare. Le regole scolastiche fanno alzare il senso di colpa, 
ma anche qualche risata. Ehi, sembra sia complicato per tutti! E nessuno, 
né i conduttori né i partecipanti, hanno letto le regole della scuola.

IMPATTO SULLA COMUNITÀ
La scuola e le famiglie evolvono rapidamente, con le corrispondenti 
opportunità e minacce. La pressione della società sta diventando sempre 
più pesante e tutti quelli che restano indietro finiscono nei problemi. Le 
famiglie vulnerabili sperimentano una pressione ulteriore. In ogni caso 
sembra che siano consapevoli di ciò che sta accadendo, come provare a 
difendersi e cercare di avere il meglio per i loro figli. Che ruolo giocano in 
questo i CLB (Centri per la Guida all’Educazione)? Cosa possono offrire? 
In ogni caso, la domanda centrale dei genitori è chiara e non richiede 
sforzi estremi, “Coinvolgere nella conversazione, accogliere le persone e 
rendere le cose negoziabili.”

Le loro esitazioni, la loro incertezza e le loro ricerche appaiono chiare 
attraverso le storie.

VALUTAZIONE
• Quanto è eccitante essere filmati!
• Storyteller: “Ho apprezzato le sessioni: siamo stati seri, abbiamo 

scherzato, pianto, ci siamo arrabbiati e ci siamo consolati molto, 
grazie a SEMPER che ha fornito un ambiente ideale per le sessioni.”

• Come l'insegnante ha fatto notare in seguito: “Quel che mi ha 
sorpreso in modo più piacevole è stata l’apertura con cui i genitori 
hanno parlato dei propri problemi. Sono diventati fiduciosi, li abbiamo 
visti fiorire. Ho anche trovato sorprendente che le loro speranze e 
sogni sono estremamente realistici e per nulla eccessivi.”
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RACCOMANDAZIONI
Inizialmente c’era un certo sospetto e riservatezza. Per una persona è 
diventato troppo intimo e si è tirata fuori.

Prima o poi sono emerse storie sulla scuola emozionanti. Spesso può 
esserci stata un’esperienza negativa con la scuola durante l’infanzia che 
ha determinato l’atteggiamento attuale verso la scuola.

Le storie dei bambini a scuola è un soggetto che genera molte emozioni. 
Qui emerge il processo di vulnerabilità sociale: il passato, un certo 
nome, il contesto di provenienza … I genitori non sono coinvolti in certe 
decisioni, accadono al di fuori del loro controllo; non sempre sanno cosa 
sia in gioco. Fortunatamente queste storie finiscono bene perché a un 
certo punto i genitori si sono presi le proprie responsabilità. Ma chiedere 
aiuto a volte si rivela una vera sfida.

Se al centro del problema ci sono ancora delle persone, è difficile per 
loro ripensarci, quindi la selezione (rispetto a ciò) delle persone per un 
progetto di questo tipo è importante.
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Corso di Storytelling
HEUSDEN-ZOLDER

TARGET
Il compito era assistere delle persone in un’attività di 
storytelling usata come mezzo per stimolare l’integrazione 
nella comunità locale. I partecipanti provenivano 
da varie comunità locali e diversi gruppi linguistici. 
Il centro dell’attenzione è stato posto principalmente sull’incontro, la 
fiducia e la fiducia in sé; i partecipanti sono stati invitati a raccontare 
storie originarie della propria comunità e cultura, sia in olandese che 
nella loro lingua madre.

OBIETTIVO
Lo scopo iniziale era provare a stabilire un contatto tra gli abitanti di 
Heusden-Zolder e i rifugiati arrivati da poco in vari modi.

ORGANIZZAZIONI PARTNER
• Alden Biesen
• Vormingplus Limburg
• Het Berenhuis (La Casa dell’Orso, Heusen-Zolder)

SCALETTA TEMPORALE
Il workshop è stato diviso in due blocchi da sessioni ognuna, che hanno 
portato a tre spettacoli.

LE ATTIVITÀ
Sono state pianificate per dare origine a una serie di storie come parte 
di una giornata di incontro nel centro rifugiati di Heusen-Zolder. La 
prima sessione (febbraio 2016) è stata costituita da un’introduzione alle 
tecniche dello storytelling. L’incontro era informativo, artistico e culinario. 
Nella parte artistica gli storyteller, i partecipanti ai workshop, è stata data 
la possibilità di presentare le loro storie ai visitatori, sia in olandese che 
nelle loro lingua madre.

Il secondo blocco di sessioni (aprile - giugno 2016) è stato concepito 
come una preparazione più specifica di uno spettacolo di storytelling 
nel contesto dell’open day della Casa dell’Orso di nel fine settimana del 
4 e 5 giugno 2016. Fra le altre cose c’è stata anche la presentazione di 

opportunità in una scuola primaria e in un centro comunitario per anziani 
(29 aprile).

Entrambe le sessioni consistevano in un workshop di tre ore per un 
gruppo di circa 10 partecipanti l’uno.

Lo storytelling è stato affrontato da due lati:
• Da un lato si trova il materiale, in questo caso le storie che le 

persone volevano raccontare. Possono essere storie esistenti che i 
partecipanti conoscono già, o storie che derivano da un’esperienza, 
un aneddoto, un’improvvisazione o un frammento di testo.

• Dall’altro lato si trova il narratore in quanto persona. Molti elementi 
possono concentrarsi su di lui. Gli aspetti rilevanti differiscono da 
persona a persona e dipendono anche dalla situazione, ma una 
lista di base può essere usata per dare l’opportunità di un approccio 
personale a ogni singolo partecipante.

I punti da tenere in considerazione sono stati:
• La voce, in tutti i suoi aspetti: pronuncia, qualità della voce, controllo 

della voce, intonazione, volume, sistemazione della voce, ecc.
• Il linguaggio: sia che il narratore parli la propria lingua madre o che 

scelga l’olandese, cioè una lingua straniera (e questo riguarda anche 
persone che abitualmente si esprimono in dialetto olandesi).
In questa situazione specifica i partecipanti sono stati invitati a 
esprimersi nella loro lingua madre, che offriva una certa varietà e 
risultati di storie in olandese, inglese, tedesco, greco, arabo, farsi, 
giapponese, francese e nel dialetto olandese locale.

• Il corpo: Come hai a che fare con le caratteristiche specifiche del 
tuo corpo? Come è la tua postura? Come ti siedi? Come cammini? 
Ai partecipanti non viene davvero chiesto di cambiare o correggere 
i movimenti del proprio corpo. Quel che importa è che diventino 
consapevoli del proprio linguaggio corporeo nel momento in cui 
si stanno rivolgendo a delle persone per raccontare la loro storia. 
Ponendo l’attenzione delle persone sulle loro abitudini, posture e 
movimenti, acquisiscono familiarità con le possibilità e le restrizioni 
del proprio corpo. Capiscono che da un lato possono supportare e 
intensificare le loro storie attraverso il proprio corpo o, dall’altro, che 
possono rendere quasi ‘vane’.

Un narratore che controlla la propria voce e il proprio corpo può 
concentrarsi di più sulla narrazione in sé e catturare con più successo 
l’attenzione del pubblico.
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Questo porta a un’altra parte importante del workshop:
• La relazione col pubblico. Che si stia raccontando una storia 

davanti a una classe, un piccolo gruppo di bambini in un asilo o 
una scuola materna, o per un’associazione in una parrocchia, o sul 
palco davanti a un pubblico entusiasta, che si stia raccontando una 
storia a 10 o a 300 persone, bisogna sempre creare una relazione col 
pubblico. Come affrontarli e mettersi in relazione con loro?
Nel workshop è essenziale che i partecipanti siano trattati come 
apprendisti e non come ‘casi’ che devono essere valutati. In ogni 
caso, lo storytelling è un incrocio in cui si incontrano arte, personalità, 
espressione e psicologia. Riguarda lavorare con persone che hanno 
diverse sensibilità, esperienze e ambizioni, e tutte devono essere 
tenute in conto.

Processo concreto del workshop: passo a passo

1. Storia introduttiva: ogni partecipante si presenta in due parole: 
nome, impiego, motivi per cui frequenta il workshop. Lo storytelling 
assomiglia alla scrittura: si tratta di capacità di ridurre il testo alla 
sua essenza. Così la prima lezione insegna ai partecipanti a ridurre 
il proprio materiale, a tenere l’attenzione del pubblico attraverso la 
selezione delle informazioni trasmesse.

2. Il seguito: lavoro di coppia. Ogni partecipante dà al partner altre 
informazioni e approfondimenti sui propri passatempo, esperienze, 
famiglia, figli … Il partner presenterà la storia appena ascoltata agli 
altri membri del gruppo.

Questo fa parte di quel che tutti tendiamo a fare: parliamo alle persone 
di quel che abbiamo sentito da altri, ci trasmettiamo le storie e facciamo 

da intermediari. In questo modo le storie si diffondono e il numero di 
persone che le conosce cresce esponenzialmente. È la più antica forma 
di comunicazione di massa, da orecchio a orecchio, da bocca a bocca.

L’insegnamento che si può trarre da questo è duplice:

Fino a che estensione si resta fedeli alla fonte originale? Adatti 
(inconsciamente) la storia? Se lo scopo è raccontare una storia veritiera, 
non devi cambiare nulla. Ma la storia originale può innescare la tua 
fantasia e risultare una storia nuova ed eccitante. In questo caso, la storia 
originale è a mala pena una fonte d’ispirazione.

In secondo luogo, si capisce che non è facile raccontare la storia 
di qualcun altro sotto forma narrativa realistica. La maggior parte dei 
partecipanti hanno solo riferito quello che avevano imparato sull’altro 
durante ‘l’intervista’, ma non l’hanno davvero trasformata in una storia. 

3. La storia: cosa trasforma un testo in una storia? Abbiamo lavorato 
sull’importanza della struttura, della forma, della tensione. Insegna 
alle persone a ‘costruire’ una storia.

4. Un’atmosfera di fiducia: le persone si esibiscono meglio quando 
hanno fiducia nel proprio pubblico, in questo caso i loro compagni 
partecipanti. Alle persone viene dato un tema per una storia e hanno 
ricevuto i commenti degli altri. La parola chiave è apprezzamento. È 
il fatto che le persone tendono a darsi commenti positivi. Questo è 
gentile da parte loro, ma non sempre giusto. Le persone possono 
anche imparare a partire dai feedback quali sono le loro mancanze e 
debolezze. Nel corso del workshop si può notare che i partecipanti 
sono diventati più decisi man mano che capivano gradualmente a 
cosa dovevano prestare attenzione mentre raccontavano una storia.

5. Fare le prove per uno ‘spettacolo’: Ai partecipanti è stato chiesto 
di salire sul palco in tre occasioni: un evento in un centro per rifugiati 
(27 febbraio 2016), in una scuola e in un centro comunitario per 
anziani (29 aprile 2016) e durante la settimana di open day del ‘Het 
Berenhuis’ centro di educazione al linguaggio per stranieri (4 e 5 
giugno 2016)

I partecipanti erano eccitati all’idea di ‘esibirsi’ per un pubblico particolare. 
Abbiamo lavorato molto duramente su alcuni aspetti base dell’esibizione 
degli storyteller (vedi sopra).
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Hanno dovuto porre attenzione a molti aspetti nello stesso momento: ai 
contenuti e al modo di raccontare, alla loro voce, al suono, al ritmo, alla 
musicalità di parole e frasi, all’umorismo, ecc … 

L’APPROCCIO DELLO STORYTELLING
L’approccio è stato più artistico che educativo. Insegnando alle persone 
come raccontare storie in maniera creativa e riflessiva, con standard 
qualitativi, si è anche contribuito a sottolineare gli obiettivi: integrazione 
sociale e sviluppo del linguaggio come anche benessere personale di 
ogni partecipante. La sensazione di “Posso farlo” o anche solo “Posso 
fare qualcosa” si è fortemente sviluppata facendo fare alle persone 
qualcosa che avesse valore in sé, più che facendo percepire che il 
workshop aveva l’esplicita funzione di offrire un aiuto.

RISULTATI
Ovviamente le aspettative dei partecipanti erano diverse quanto i loro 
contesti di provenienza e punti di partenza. Alcuni provenivano da un 
contesto di insegnamento (da servizi per l’infanzia, scuole materne, 
primarie e secondarie) o lavoravano in biblioteche. Uno di loro lavorava 
come guida nelle miniere di Heusden, un altro per Vormingplus e due 
di loro erano fondatori della Casa dell’Orso. Erano originari del Belgio, 
della Turchia, della Siria, della Grecia e del Giappone. Avevano tutti 
conoscenze sufficienti dell’olandese per partecipare. Le storie sono state 
raccontate in olandese, arabo, turco, francese, giapponese e italiano.

Le lezioni sono partite dalle possibilità individuali dei partecipanti. Note, 
suggerimenti e consigli sono stati estesi agli altri partecipanti.

Da un lato sono state analizzate strutture e caratteristiche delle storie. 
Dall'altro si è lavorato sui modi specifici di usare la voce e il corpo. Un 
altro aspetto che è stato esplorato è stato lo spazio in cui sarebbe stata 
narrata la storia.

La struttura e le caratteristiche della storia includono aspetti del 
linguaggio, la struttura delle frasi, evoluzione, cronologia, tensione, 
durata, passo…

Gli aspetti della voce sono intelligibilità (articolazione), volume, variazione, 
respiro, posizionamento vocale, musicalità, ritmo … Di eguale importanza 
sono il linguaggio e gli idiomi (formali e non) del partecipante.

Per quanto riguarda il corpo, sono state analizzate la postura, i movimenti 
delle mani, delle braccia e della testa, il modo di guardare, il contatto 
visivo e la comunicazione.

Le persone imparano a usare lo spazio: dove posizionarsi? Cosa vede 
il pubblico quando guarda e ascolta? Fino a che punto la stanza gioca 
un ruolo nella storia? Dove e come posizionare luoghi e personaggi? 
Come può il pubblico vedere davvero quel che gli si sta raccontando? 

 
IMPATTO SULLA COMUNITÀ
La risposta di tutti i partecipanti suggerisce che hanno sicuramente 
apprezzato il workshop e che hanno imparato molto dalle sessioni. Le 
persone sono rimaste impressionate dall'evoluzione che hanno notato 
nelle proprie capacità e in quelle degli altri partecipanti. C'è stato un 
atteggiamento positivo e volontà di 'esibirsi' nella sessione finale.

VALUTAZIONE
Dovrebbe essere fatto notare, in ogni modo, che il numero di partecipanti 
è un fattore fondamentale in un progetto di storytelling di successo. 
Quando sono troppi è a malapena possibile che ogni candidato salga sul 
palco ad ogni incontro. Ma i partecipanti sono comunque avidi di imparare 
anche solo stando ad ascoltare i loro colleghi. È stato impegnativo e 
affascinante lavorare con un gruppo misto di narratori già esperti e alle 
prime armi. Il centro dell’attenzione è lo stesso, ma l’intensità varia. La 
maggior parte dei partecipanti è improbabile che abbiano veramente 
l’ambizione di divenire storyteller, ma possono mettere in atti nel proprio 
lavoro ciò che hanno imparato al workshop. In questo senso, gli obiettivi 
sono stati raggiunti.
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Storie di Porta Palazzo
TORINO

TARGET
Con più di mille commercianti e oltre 700 venditori ambulanti, Porta 
Palazzo (a Torino, Italia) è un fulcro commerciale che con le sue 
opportunità ha sempre attirato nuovi abitanti verso la città. Questo 
influsso regolare di nuove comunità culturali rende quest’area un 
laboratorio urbano per l’integrazione culturale. Nel 2000, quasi 
il 20% degli abitanti e lavoratori della zona erano nati all’estero, 
mentre nel resto della città questa percentuale girava intorno al 
4%. Oggi più di 45 nazionalità vivono in questo quartiere urbano 
densamente popolato.

Dal 1998 Porta Palazzo è stato al centro della più grande strategia di 
sviluppo economico di Torino, chiamata “The Gate” (“il cancello”). Il 
suo messaggio fondamentale era convincere i residenti a fermarsi nel 
quartiere e investire nel suo futuro, che avrebbe significato investire 
nel proprio futuro; da qui il motto del progetto: “Living, not Leaving” 
(letteralmente “Vivere, non partire”). Inizialmente finanziato dall’Unione 
Europea, il progetto di Porta Palazzo identificava la qualità dello spazio 
urbano come un incentivo allo sviluppo economico, come anche 
un mezzo per trovare una soluzione agli alti livelli di disoccupazione 
e criminalità locale. La disoccupazione nel quartiere era del 12,8%, 
mentre il tasso della città nella sua interezza era del 6%, e le barriere 
che ostacolavano l’entrata legale nel mondo del lavoro spinsero molti 
immigrati verso forme di lavoro irregolari o illegali, spesso all’interno 
del mercato giornaliero del quartiere. Nel 2002 il progetto si è evoluto 
in un progetto di Agenzia di Sviluppo Locale (Local Development 
Agency), che ha coinvolto sia istituzioni pubbliche che partner privati e 
un’ampia rappresentazione della comunità. Utilizzando un modello di 
partecipazione comunitaria, il progetto mirava alla partecipazione e la 
legittimazione di venditori irregolari o senza licenza. Questa decisione 
fu il risultato di una valutazione che mostrò che, sebbene le tensioni tra 
commercianti con licenza e senza licenza fossero alla base di molti altri 
problemi sociali, di sicurezza e spazio, questo gruppo di 300 venditori 
era ormai parte vitale dell’economia locale.  

OBIETTIVO
Il progetto pilota aveva differenti obiettivi:
• Rinforzare il senso di comunità tra i differenti abitanti del mercato di 

Porta Palazzo;
• “Raccontare” il mercato di Porta Palazzo attraverso la voce degli 

abitanti del quartiere e di altri cittadini di Torino;
• Insegnare gli strumenti dello storytelling ai partecipanti del progetto;
• Sviluppare una metodologia per lo storytelling sociale.

ORGANIZZAZIONI PARTNER
• The Gate (poi Agenzia di sviluppo Locale)
• Venditori, lavoratori e clienti del mercato di Porta Palazzo
• Scuola Holden

SCALETTA TEMPORALE
Sei mesi, inclusa la preparazione. Gli incontri si tenevano una volta ogni 
due settimane, per un totale di tre mesi.
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ATTIVITÀ
Questo progetto si svilupperà seguendo tre fasi:

Preparazione

La prima fase è consistita nell’analisi della situazione e nel coinvolgimento 
dei diversi partecipanti nel progetto, sia come punto focale del progetto 
che come sostenitori della crescita dell’iniziativa.

The Gate (Agenzia di sviluppo Locale) è stata coinvolta per presentare il 
progetto, collaborare nello sviluppo di quelli che sarebbero potuti essere i 
punti deboli del progetto e raggiungere i partecipanti. Il secondo passo è 
stato selezionare i possibili sostenitori per coinvolgerli nel progetto come 
partecipanti. Un gruppo di studenti della Scuola Holden ha raccolto le 
storie e organizzato lezioni di storytelling per il progetto.

L'Attività Principale

Con il supporto di The Gate, gli studenti e gli insegnati della Scuola 
Holden hanno incontrato molti lavoratori e commercianti di Porta Palazzo, 
chiedendogli di condividere le proprie storie. L’obiettivo è raccogliere 
diverse storie di Porta Palazzo, selezionandole e decidendo quale tipo 
di storie dovrebbe essere usato per il progetto e in quale modo è meglio 
raccontarle (se direttamente da loro, o indirettamente da attori o letta da 
lettori). Gli studenti e gli insegnanti hanno deciso di raccogliere queste 
storie, in due modi:

• Aiutando i partecipanti a raccontare in prima persona le proprie storie 
davanti a un pubblico;

• Scrivendo le storie dei partecipanti.

Durante gli incontri i partecipanti hanno ascoltato le storie di tutti e poi, 

aiutati dagli studenti della Holden, hanno discusso la struttura della 
propria storia.

La presentazione finale

Per la fine del progetto i cittadini di Torino sono stati invitati all’evento 
finale, durante il quale sono state presentate le diverse storie di Porta 
Palazzo. Durante questo evento: 
• un gruppo di partecipanti racconterà le proprie storie davanti al 

pubblico;
• un gruppo di attori reciterà alcuni brevi monologhi;
• un gruppo di scrittori leggerà le storie raccolte durante il progetto;
• un videomaker presenterà un breve documentario, diviso in due parti, 

sulla vita e il lavoro a Porta Palazzo.

L'APPROCCIO DELLO STORYTELLING
Lo storytelling è la metodologia principale che lega le differenti parti 
del progetto. Il terreno comune è stato come strutturare una storia e 
come condividerla col pubblico. Seguendo questa considerazione, parte 
del progetto è stato focalizzato principalmente sull’insegnamento e lo 
sviluppo di tecniche dello storytelling per i partecipanti.
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RISULTATI
I partecipanti sono stati subito disponibili e aperti, nonostante per alcuni 
la lingua italiana fosse un problema. Sentirsi coinvolti in un progetto 
europeo, in cui venivano messe in risalto le loro vite, il loro lavoro, le loro 
esperienze e le loro relazioni, li ha resi orgogliosi di sé e della propria 
storia. Sono diventati più aperti verso gli altri.

Anche se la raccolta delle storie è avvenuta attraverso incontri individuali, 
nei primi incontri conoscitivi di gruppo c’è stata collaborazione e 
partecipazione da parte di tutti.

IMPATTO SULLA COMUNITÀ
Il contributo a questo settore va verso due direzioni:
Contributo al rinforzo di una costruzione di comunità tra i diversi 
partecipanti che vivono e lavorano nel quartiere di Porta Palazzo
Coinvolgimento di altri cittadini per fargli acquisire una migliore 
conoscenza di Porta Palazzo e delle persone che ci vivono.

VALUTAZIONE
Insegnate: “Ciò che più mi ha sorpreso è stato vedere la cura e la 
dedizione che i mercatali hanno verso il mercato e i colleghi. E la volontà 
di impegnarsi per preservare e migliorare Porta Palazzo,  nonostante gli 
estenuanti orari di lavoro.”

Gli studenti della Scuola Holden: “Ci sono storie ovunque, e ognuna ha 
in sé memoria e desiderio, ognuna è portatrice di bellezza, di una sua 
propria e particolare bellezza.” 

RACCOMANDAZIONI
"... un mondo che pretenda di sviluppare unicamente una letteratura 
fantastica finisce per produrre una letteratura senza scintilla di fantasia, 
basata sulla ripetizione di formule, perché senza l'alimento della realtà 
la fantasia non vive. E d'altra parte, un mondo che pretenda di avere 
soltanto una letteratura realista finisce per perdere il senso della realtà, 
e la sua letteratura sembrerà realista e sarà astratta; perché senza 
il fermento dell'immaginazione non si arrivano a vedere le cose come 
sono". - Italo Calvino
“A me non interessa niente, neanche i nomi mi interessano; a me 
interessano le persone” e “Per chiedere dobbiamo prima dare” - 
Riccardo Bellia,  venditore di tessuti e rappresentante dei mercatali del 
settore abbigliamento.
“Il marcio ha un senso anche lui” - Enzo Tutone, capo del servizio pulizia 
di Porta Palazzo.
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Voci & Volti –  
Living Library
TORINO

TARGET
La Città di Torino si occupa strutturalmente delle problematiche 
relative all’accoglienza e all’inclusione dei richiedenti asilo e dei 
rifugiati dal 2001, in qualità di Ente locale attuatore dello SPRAR. 
Ha consolidato e ampliato negli anni la rete dei servizi dedicati, 
avvalendosi, oltre che del “Fondo Nazionale per le Politiche e 
i Servizi dell’asilo”, anche di ulteriori e periodici finanziamenti 
ministeriali ed europei. Con il supporto delle realtà del terzo 
settore e del volontariato, l’Amministrazione ha promosso la 
costituzione del “Tavolo Asilo”, un luogo di incontro e confronto per 
elaborare interventi di sensibilizzazione sul territorio, accrescere il 
coinvolgimento della rete, dei beneficiari e dei diversi comparti della 
pubblica amministrazione, condividere proposte e buone prassi. 
Le richieste di accoglienza in continuo aumento hanno spinto la Città 
a cercare nuove proposte per rinnovare il sistema di integrazione, 
attraverso una costante coprogettazione con enti, consorzi, 
cooperative, associazioni, organizzazioni di volontariato e volontari 
singoli. In questo contesto si inserisce il progetto “Rifugio Diffuso”, 
che promuove la disponibilità di famiglie e singoli ad ospitare nella 
propria casa uno o due richiedenti asilo o rifugiati per un periodo di 
tempo massimo pari a un anno, per offrire la possibilità di ricostruire 
progetti di vita in un contesto di normalità e di quotidianità.

OBIETTIVO
Obiettivo principale è organizzare eventi dove il migrante non è coinvolto 
in quanto tale, ma come persona.

ORGANIZZAZIONI PARTNER
• Città di Torino
• Scuola Holden
• Municipale Teatro
• Cooperativa Progetto Tenda
• Mamre

SCALETTA TEMPORALE
Un anno.

ATTIVITÀ
1. Prima fase: Formazione dei Librai
Durante questa fase un gruppo eterogeneo di volontari è stato formato 
con esercizi per raccogliere e sviluppare storie.
Hanno partecipato venti persone di differente provenienza e con età e 
background variegati. Alcuni erano stati libri viventi nelle precedenti edizioni. 
La formazione è stata condotta dai coordinatori del progetto e da esperti 
di narrazione e scrittura coinvolti per l'occasione.

Dal diario di Marta:
Introduzione alla Human Library: “Ci sediamo in cerchio e non sappiamo chi 
siamo. Ci chiediamo, cos’è una Human Library? Che significa chiedersi il 
senso del nostro trovarci qui. L’idea è che dichiarare un tempo e uno spazio 
appositi allo scambio di storie di vita vera, possa creare coesione, comunità. 
La Human Library è una bestia viva e diventa una sorta di simulacro sociale 
quanto più è composta da biografie diverse, persone di provenienza e 
direzione opposte. Noi tutti ci troviamo qui a partire dalla nostra condizione 
di unità, bisognosi di stupirci di come essa trovi piena realizzazione nel 
funzionare da congiunzione in un cerchio, formato da altre unità.”

Istruzioni alla pratica del Libraio (ascolto nel vuoto)
Non nel Libro che raccoglie la storia, né nel Libraio che la racconta o 
nel Lettore che la ascolta, e neanche nella storia stessa. L’essenza della 
Human Library si trova nello spazio vuoto creato tra un corpo e l’altro. Lì 
dove accade l’incontro umano.
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2. Seconda fase: identificazione dei libri viventi e raccolta storie.
Azione svolta in parte dagli operatori della cooperativa Progetto 
Tenda, una cooperativa sociale che si occupa di inclusione e 
integrazione di immigrati e richiedenti asilo, e attraverso il passaparola 
all’interno della rete dei soggetti partner. In questa fase le storie da 
presentare il giorno dell’evento sono state decise, rifinite e registrate. 
“Ci sediamo di fronte e insieme formiamo un triangolo. Cerchiamo 
di chiarire: quali sono i punti importanti di cui deve tenere conto un 
Libraio per raccogliere una storia? Io e Anita siamo italiane e abbiamo 
una matrice culturale comune, un linguaggio abituato a decodificarsi 
compiendo giusto pochi passi. Christiana viene dall’Africa Nera e 
semplicemente ci continua a dire: non capisco cosa dobbiamo fare. La 
concretezza dell’incomprensione interna al nostro triangolo è un ottimo 
esempio di come l’incontro necessiti di lavoro, coraggio di esporsi al 
silenzio e all’imbarazzo, accoglienza del bene e del male che accade 
per farne combustibile. Significa disporsi al brivido e al calore del vuoto 
fra il proprio e l’altro corpo, confidando che davvero ci si ritrovi lì. Più o 
meno a metà.”

3. Terza fase: realizzazione di una Living Library in uno spazio 
pubblico di Torino
Lo spazio per l'esibizione è stata una fabbrica in disuso in cui alcune 
associazioni organizzano occasionalmente eventi, come esposizioni 
fotografiche e artistiche di Voci & Volti su immigrati e rifugiati.

L'APPROCCIO DELLO STORYTELLING
Voci & Volti è totalmente imperniato sullo storytelling, declinato in senso 
autobiografico. L’origine della storia che il libro vivente racconta è sempre 
personale; il libro racconta un aneddoto della sua vita e la scelta avviene 
a partire da un argomento che viene proposto dall’organizzazione. 
Nell’interazione tra libro e libraio la storia prende forma, si completa, 
assume delle caratteristiche precise.

Nel progetto si creano occasioni in cui il raccontare (e il raccontarsi) 
avvicinano le persone e le loro esperienze, mettendo in evidenza, anche 
il carattere ludico e affabulatorio connaturato nel racconto, il piacere 
legato al desiderio di raccontare e quello di sentirsi raccontare una 
storia. Quando ascoltiamo un racconto siamo contemporaneamente nel 
mondo fisico in cui avviene la narrazione e in quello immaginario in cui si 
svolge la storia.

Nell’incontro faccia a faccia delle Living Library la narrazione si presenta 
come una situazione durante la quale uno degli interlocutori prende 
possesso della parola e l’altro assume la parte dell’ascoltatore. Il 
primo appare il protagonista dell’azione comunicativa, ma il secondo è 
tutt’altro che passivo, svolgendo un’attiva funzione di interpretazione del 
suo contenuto. Il “lettore”, destinatario del racconto, può interrompere, 
formulare domande, raccontare a sua volta frammenti o aneddoti che 
risuonano nella sua memoria. Ogni storia rimanda ad altre storie e ci 
suggerisce come tutto si lega e ci lega anche agli altri. Le narrazioni 
moltiplicano infatti la rete delle nostre relazioni, e le storie, una volta 
raccontate a qualcuno, modificano definitivamente la relazione tra chi ha 
narrato e chi ha ascoltato. La storia che viene regalata al “lettore” riporta 
e attualizza eventi, situazioni e personaggi legati al “libro-narratore”, 
che nel raccontare connette tra di loro tutti gli elementi mediante una 
trama, un filo narrativo. Inizialmente può intimorire l’idea di affidare ad 
un pubblico, pur in una situazione intima e protetta, una propria storia, 
perché prevale la sensazione che gli altri possano essere disinteressati a 
quello che ci è successo, a ciò che abbiamo vissuto e che consideriamo 
di poca rilevanza. Spesso ci convinciamo di non possedere la facoltà del 
raccontare, di dare una forma ordinata e di senso al quotidiano e agli 
eventi eccezionali che ci capitano e che, molte volte, riconosciamo come 
eccezionali solo nel momento in cui li condividiamo con qualcuno.

La storia non viene mai scritta ma viene detta dal Libro Vivente.

Durante l’evento, per mantenere la metafora della biblioteca, il libro viene 
letto/ascoltato da una persona alla volta (per 4/5 volte durante la giornata) 
La ripetizione di fronte a “lettori” differenti cambia la storia, la rende 
mutevole nella relazione con chi ascolta.

RISULTATI
Dalla valutazione finale della cooperativa Progetto Tenda (responsabile 
programma SPRAR):
“La narrazione è uno strumento formidabile per l’inclusione e per 
incrementare la percezione di sé come persona che fa parte di una 
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comunità più ampia, quella cittadina, che è l’intreccio di una pluralità 
di storie individuali e collettive, tra le quali storie “italiane” che molti 
rifugiati non avrebbero mai immaginato. La Living Library ha dato vita a 
collaborazioni anche professionali: alcuni rifugiati, dopo aver partecipato 
all’iniziativa in qualità di “libri”, si sono sentiti così a proprio agio da 
mettersi alla prova nel ruolo di “librai”, per poi scegliere di fare i lettori 
portando con sé amici e connazionali ad ascoltare storie. Per noi questa 
è la quintessenza della narrazione: decostruire i confini precedenti per 
generare spazi nuovi e inclusivi capaci di accogliere e unire storie e 
persone.”

IMPATTO SULLA COMUNITÀ
Ascoltare e raccontare presuppongono la capacità di mettersi in 
relazione, di costruire legami, di prendersi cura, di creare comunità, di 
ricercare modalità possibili di convivenza nella città, intesa come luogo di 
vita e spazio comune in cui esprimere identità, radicamento, solidarietà, 
responsabilità individuali e collettive.
Lavorare con i rifugiati significa anche adoperarsi per costruire il dialogo 
e la convivenza tra persone con provenienze e storie differenti, favorendo 
le relazioni e decostruendo le categorie, per dar vita a un “noi” più ampio, 
nuovo, diverso dalla somma dei singoli soggetti.

VALUTAZIONE
Progetto Tenda: “Questo progetto ci ha appassionati: consente alle 
persone di divenire protagoniste condividendo con altri le proprie 
storie; permette loro di essere ascoltate come esseri umani e non 
come “rappresentanti” di categorie astratte e stereotipate (lo straniero, 
il profugo, il musulmano...); dà infine l’opportunità di uscire dalla ristretta 
cerchia della comunità di appartenenza per entrare in relazione con altri.”
Per Mamre la Living Library rientra nella capacità di tenere il cuore e 
la mente aperta alla conoscenza, all’incontro e al rispetto reciproco, 
al di là dei pregiudizi e delle discriminazioni che, inevitabilmente, 
popolano i nostri pensieri. Le persone parlano di sé condividendo 
con il lettore emozioni ed esperienze intime e, narrandole, 
danno vita e valore a quel particolare momento significativo. 
Per questo molte persone coinvolte nel lavoro di cura, come psicologi, 
antropologi e mediatori culturali, hanno partecipato sia come “librai/
raccoglitori” sia come “libri” con una propria narrazione. Tutti hanno 
sentito l’importanza di condividere un aspetto significativo della propria 
esistenza. Dar valore alle storie significa riconoscerle e farne dono ad altri 
ed integrarle nella propria vita.

RACCOMANDAZIONI
È fondamentale che coloro che vengono invitati non percepiscano di essere 
interessanti in quanto esotici, stranieri o vittime di particolari sofferenze. 
Questo punto di partenza si è rivelato importantissimo, anche 
nella relazione con i libri e nel lavoro di raccolta della storia, 
quando cioè il libro incontra il suo libraio e insieme provano 
a definire i dettagli della storia, la sua impostazione se ce n’è 
bisogno, trovano il titolo e concordano le poche righe di sinossi. 
Da subito tutti si sono sentiti coinvolti come individui e non come 
appartenenti a un gruppo.
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Storytelling Vux
SKELLETFEÅ

TARGET
• Studenti adulti della Grund Vux, tre classi (25 studenti l’una) che 

stanno seguendo un percorso studi in svedese, in un contesto 
di seconda lingua.

• Tre insegnanti, non molto familiari alle tecniche dello storytelling.

OBIETTIVO
Sviluppare strumenti dello storytelling perché siano utili, agli studenti per 
concludere i loro studi e agli insegnanti:

• Vux: prendere parte attivamente al processo di apprendimento, 
riflettere sui loro processi di apprendimento. Valutare gli studenti e 
vedere in che modo lo storytelling li possa aiutare nel processo di 
apprendimento e nel contesto sociale, così da avere un’immagine del 
proprio processo d’apprendimento e di quello degli studenti.

• Regione Västerbotten: istruire, sviluppare, eliminare progressivamente. 
Fornire agli insegnanti workshop di storytelling, dare strumenti da 
poter usare in classe e invitarli a svilupparne di nuovi, ispirarli a usare 
lo storytelling in classe. E lavorare insieme con le classi usando lo 
storytelling. Riflettere insieme

ORGANIZZAZIONI PARTNER
• Vux nel comune di Skellefteå
• Regione Västerbotten

SCALETTA TEMPORALE
1 giugno - 31 dicembre 2016

LE ATTIVITÀ
Il primo passo è stato organizzare una formazione per gli insegnanti, 
pianificando attività di storytelling in classe con un Maestro di Storytelling.
Il secondo passo è stato coinvolgere gli studenti della scuola, portando 
lo storytelling in classe una volta a settimana per due mesi.

Come valutazione dell’attività si è tenuto un incontro con gli insegnanti 
dopo la fine delle lezioni, per riflettere e pianificare le prossime volte.

Facebook è stato usato per creare un gruppo in cui i partecipanti 
potevano condividere e apprendere conversazioni, idee, articolo e filmati.

L’APPROCCIO DELLO STORYTELLING
Lo storytelling è la parte principale del progetto, ha un ruolo del 100%
Degli esercizi di storytelling sono stati utilizzati come strumento per la 
grammatica e per costruire fiducia in sé nell’utilizzo di una nuova lingua 
nella società, in connessione alla letteratura e alla scrittura. Altri esercizi 
sono stati costruiti a partire da storie di vita e racconti popolari, come 
anche da storie/leggende connesse alle loro culture e paesi. Le storie 
hanno costruito un ponte tra ciò che si erano lasciati alle spalle e ciò 
che avevano nel nuovo paese. Lo storyteller e gli insegnanti hanno 
raccontato una storia tradizionale ogni settimana.



85

Story Regions

RISULTATI
Gli insegnanti hanno messo in atto gli strumenti dello storytelling nella 
loro metodologia didattica e il direttore ha condiviso le conoscenze e 
le esperienze in un congresso e un workshop durante la conferenza 
nazionale per VUX Svezia. La scuola ora ha creato una speciale “Stanza 
dello Storytelling” e lo storytelling è ora parte attiva del curriculum. 

IMPATTO SULLA COMUNITÀ
Gli insegnanti hanno vedute aperte verso le nuove metodologie e 
vogliono dare ai loro studenti gli strumenti migliori per trovare la propria 
strada attraverso l’istruzione, raggiungendo gli obiettivi dei corsi. Sono 
anche interessati a prendere parte nella comunità locale a lavorare in 
collaborazione con altre scuole esterne.

Il direttore ha riferito: “Abbiamo bisogno delle vostre storie (dei rifugiati) 
per aprire la società svedese, perché l’integrazione non è una storia a 
senso unico, va in entrambe le direzioni.”

VALUTAZIONE
Gli insegnanti e gli studenti di Vux hanno incontrato la storyteller Rose 
Marie Lindfors una volta alla settimana durante i due mesi. Ogni sessione 
terminava con una valutazione. Ecco alcune citazioni dagli studenti:

• “Non ho mai parlato ad alta voce in classe, ma ora lo faccio.”
• “Posso essere chi voglio.”
• “Ho uno strumento per allenare la memoria”
• “Abbiamo parlato fra di noi, ci siamo allenati insieme, poi sarà più 

facile farlo nella comunità.”
• E dagli insegnanti:
• “La fiducia è più forte quando si tratta di raccontare storie in molti 

degli studenti che sono stati coinvolti nel progetto.”
• “Lo storytelling crea orgoglio, il desiderio di comunicare cresce, si 

ride di più.”

RACCOMANDAZIONI
Il progetto pilota stato un successo. Lo storytelling è ora messo in pratica 
nel curriculum e viene utilizzato come strumento per i nuovi studenti. 
Il fattore di successo è stato inserire il metodo dello storytelling in 
tutti i campi di provenienza dei partecipanti: da politici, passando per 
responsabili e direttori, a insegnanti e studenti.
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Storytelling at Edelvik 
Folkhögskola
BURTRÄSK

TARGET
Nei corsi generali delle Università Popolari spesso si trovano 
studenti che sono passati attraverso momenti difficili nel sistema 
scolastico pubblico; ci sono molti corsi artistici come Produzione 
Cinematografica, Teatro (recitare sul palco), Arti e Mestieri, Arti 
Visive, Arti Tessili e Ceramiche.
In questa scuola lo storytelling era già stato utilizzato, ma soprattutto 
come arte di spettacolo. L’obiettivo era che lo storytelling penetrasse 
in tutta la scuola, usandolo come strumento per l’apprendimento 
degli adulti.

Il primo target era composto di studenti che hanno problemi con 
lo studio, hanno spesso affrontato fallimento scolastici e hanno 
bisogno di un nuovo inizio. Non sono bravi a leggere e scrivere, 
hanno bisogno di raccogliere il coraggio per alzare la voce e osare 
raccontare una storia intera. Per mettere in contatto i fatti con 
la propria storia. Essere liberi di avere idee. Trovare metodi per 
memorizzare. Essere più socievoli. Affrontare la realtà.

Il secondo target è composto da insegnanti: per accrescere la loro 
consapevolezza del potere dello storytelling in questo ambiente. Per 
aumentare le capacità dello storyteller e scoprire come lo storytelling 
possa essere utilizzato in ogni corso. Anche loro hanno bisogno di 
osare, aprirsi e avere fiducia nell’utilizzo dello storytelling: per creare 
uno spazio per l’improvvisazione e la fiducia. Un modo diverso di 
incontrarsi ed espandere la propria immaginazione.

OBIETTIVO
• Creare una scuola di storytelling.
• Avere fiducia nell’uso dello storytelling come strumento per tutta la 

scuola.
• Dare agli studenti più strumenti per avere successo nei corsi e nelle 

materie.

ORGANIZZAZIONI PARTNER
• Edelvik folkhögskola
• Regione Västerbotten

SCALETTA TEMPORALE
Giugno- dicembre 2015.

LE ATTIVITÀ
Il primo passo è stato organizzare una sessione di formazione per gli 
insegnanti, seguito da un workshop della durata di una giornata che ha 
coinvolto due insegnanti di teatro e cinema.

Il secondo passo è stato sviluppare strumenti per riflessioni settimanali 
sul processo di apprendimento per ogni insegnante, adattabili per 
adeguarsi ai loro campi.

L’APPROCCIO DELLO STORYTELLING
Molti strumenti dello storytelling sono stati utilizzati durante il processo: 
artistici, storie di vita, racconti popolari, miti, leggende, narrativa, così 
come anche storie legate a biologia, fisica, geografia, matematica, 
chimica, storia, religione, studi sociali e lingue (inglese e svedese). 
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RISULTATI
All’università di Edelvik , gli insegnanti si sono preparati sulle metodologie 
da usare nella propria disciplina. Ma c’è stato anche interesse verso 
la cooperazione sincera tra i corsi, gli insegnanti hanno voluto far uso 
più largo delle tecniche narrative. Lo storytelling è stato un metodo di 
successo che ha dato loro il coraggio di provare nuove vie. Se prima 
delegavano un insegnante che era uno storyteller professionista, oggi 
hanno fiducia nelle proprie capacità di storytelling.

IMPATTI SULLA COMUNITÀ
Gli insegnanti ora hanno più ampie vedute sulle metodologie, hanno 
creato nuovi ponti fra di loro e stanno provando altri modi di usare le 
tecniche narrative nell’insegnamento.

VALUTAZIONE 
Dopo ogni sessione con gli insegnanti ci sono state delle valutazioni. 
Ecco alcune riflessioni:

• “Abbiamo ricevuto molte nuove idee su come sia possibile collaborare 
fra diversi corsi, con un approccio più multidisciplinare.”

• “Ho notato che gli esercizi possono essere un modo di iniziare 
processi più lunghi, per cominciare qualcosa di nuovo e cambiare 
prospettiva.”

• “Abbiamo imparato a conoscerci in un modo nuovo. Potrebbe voler 
dire che la stessa cosa può accadere in classe fra gli studenti se 
usassimo di più lo storytelling?” 

RACCOMANDAZIONI
Gli insegnanti ora sono più interessati a usare lo storytelling nelle loro 
discipline. Ma è un processo lungo e una raccomandazione è prolungare 
un progetto come questo per inserire davvero l’approccio dello 
storytelling nell’istruzione.
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La mia storia
BIELSKO BIALA

TARGET
Le persone fisicamente compromesse e non udenti 
dell’Associazione Polacca dei Non Udenti e il Workshop Riparato 
nel Teatro Grodzki(ZAZ). Hanno bisogno di essere ascoltate, 
notate dagli ‘esterni’: organizzazioni, compagnie, la comunità delle 
persone non-compromesse. Vogliono parlare di …
• Loro stessi;
• Superare le debolezze che conseguono la loro disabilità; 
• Gioia derivante dal loro lavoro;
• Infanzia e età adulta in relazione alla disabilità;
• Barriere architettoniche;
• La loro vita tra le persone non-compromesse, tra identità e stima 

di sé.

OBIETTIVO
L’obiettivo principale del progetto pilota era:
• Integrare persone fisicamente compromesse e non udenti e creare 

una collaborazione fra le diverse organizzazioni;
• Sostenere l’autostima e l’ottimismo fra i disabili;
• Rafforzare la credenza nel “senso della mia vita, della mia storia per 

me e per gli altri”;
• Aumentare la convinzione di essere parte di una comunità;
• Aumentare la coscienza della società verso la disabilità e le sue 

conseguenze;
• Unire persone provenienti da diversi contesti professionali, ad 

esempio il direttore di un’organizzazione con delle persone disabili, 
portando avanti la collaborazione fra organizzazioni.

ORGANIZZAZIONI PARTNER
• Il Teatro Grodzki (ZAZ, WTZ)
• Consiglio comunale - Dipartimento di Istruzione & Città e Architettura
• Scuole
• Centri Culturali
• Organizzazioni no-profit

• Compagnie - architetti
• Università

SCALETTA TEMPORALE
Da settembre 2015 a gennaio 2016.

LE ATTIVITÀ
Il primo passo è stato organizzare dei workshop sulle tecniche dello 
storytelling e la preparazione di una storia. Il ruolo dei partecipanti è stato 
diviso nel seguente modo:

• Gli storyteller hanno raccontato le proprie storie in diversi ambienti;
• Le organizzazioni che collaboravano hanno dato un feedback sulle 

metodologie e le questioni presentate dagli storyteller per stabilire una 
collaborazione per ampliare le metodologie d’istruzione attraverso lo 
storytelling.

L’APPROCCIO DELLO STORYTELLING
Gli strumenti principali dello storytelling sono stati usati per raccontare 
storie di vita. L’idea principale era mostrare come lo storytelling:
• Influenzi il pubblico;
• Apra i gruppi messi ai margini;
• Differisca dalla comunicazione. 

RISULTATI
Il progetto ha portato nuove prospettive per le vite delle persone disabili, 
aumentando la consapevolezza dei giovani che faranno il nostro futuro. 
Ha anche sviluppato capacità psicologiche come anche la cooperazione 
fra diverse organizzazioni.

IMPATTO SULLA COMUNITÀ
• La crescita di empatia negli ‘esterni’, dato che i partecipanti hanno 

imparato molto sulle vite delle persone disabili partendo da un altro 
punto di vista.

• Ha contribuito allo sviluppo di nuove vie per insegnamento e 
cooperazioni universitarie con le organizzazioni no-profit.

• Ha fatto aumentare i piani architettonici orientati ai disabili.
• Ha aumentato il fervore e il coraggio di persone disabili di uscire e 

raccontare le proprie storie.
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Story Regions

La mia esperienza di 
“mamma lavoratrice”
BIELSKO BIALA

TARGET
Il target principale sono mamme in congedo di maternità. 
Potrebbero aver bisogno di condividere l’esperienza dei propri 
dilemma ricorrenti: tornare al lavoro o stare a casa coi figli, o allattare 
al seno in pubblico.

Vogliono parlare di …
• Loro stesse e come la loro vita di mamme sia influenzata dalle 

richieste sociali ed economiche;
• La scelta di stare a casa o tornare al lavoro;
• Da cosa è motivata la scelta: motivi esterni o intrinseci, ad 

esempio essere sotto pressione per tornare al lavoro a causa si 
clausole del contratto di lavoro;

• La paura di essere discriminate dai dipendenti in quanto mamme 
lavoratrici;

• Vergogna di allattare al seno in pubblico.

OBIETTIVO
L’obiettivo è creare un progetto pilota di storytelling per permettere alle 
mamme di parlare delle proprie paure e dubbi in relazione alla maternità 
e al lavoro.

ORGANIZZAZIONI PARTNER
• Il Teatro Grodzki (ZAZ, WTZ)
• Scuola di Nascita
• Business - Coaching Club
• Organizzazioni no-profit, incluse quelle che organizzano il Festival 

della Genitorialità di Bielsko Biala
• Università

SCALETTA TEMPORALE
Da gennaio a marzo 2016.

LE ATTIVITÀ
Workshop sulle tecniche dello storytelling e la preparazione di storie.
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L’APPROCCIO DELLO STORYTELLING
Le risate, care vecchie risate, sono compagne eccellenti durante i 
tentativi di storytelling. Vale la pena di graduare la difficoltà degli esercizi 
proposti. Meglio cominciare con qualcosa di semplice, preferibilmente 
qualcosa che non richiede alcuna conoscenza esterna. Potrebbe essere 
una serie di storie a proposito, per esempio, dell’infanzia, dei piatti 
preferiti, panorami preferiti, odori, sapori …

A volte ci sono delle crisi durante i workshop. È fondamentale non 
lasciare i partecipanti con la sensazione di frattura interna, ma anche 
non fare pressione a nessuno se non vuole raccontare la propria storia.

RISULTATI
Solitamente, un workshop di storytelling finisce con una presentazione 
collettiva in un luogo pubblico durante la quale i partecipanti al workshop 
raccontano le storie scelte. Ma non deve sempre essere così. Nel caso 
di lavoro con giovani mamme si è rivelato impossibile. La ragione sono 
le condizioni particolari del gruppo (distrazioni causate dalla presenza 
di bambini piccoli) e la rotazioni delle partecipanti (a causa di malattie 
dei bambini, ecc.). Abbiamo capito in fretta che quello che volevano 
davvero le “giovani mamme” era semplicemente incontrare altre “giovani 
mamme” e condividere le loro esperienze. Le storie tradizionali sono 
state un catalizzatore che ha innescato argomenti specifici che hanno 
portato alle esperienze di maternità.

IMPATTO SULLA COMUNITÀ
L’avventura nello storytelling delle partecipanti non è finita col workshop 
ma durerà a lungo, dato che il gruppo continua in via informale e 
continuano a unirsi nuove mamme.
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