
 

 
 
 

STORIE 
SENZA 

DIMORA
“Noi tutti avremo vinto quando i senza volto, 

i senza nome, gli incerti del nome, i proibiti del nome, 
i senza carta, saranno riconosciuti nelle loro capacità 

e nella loro ricchezza umana”. 
Pietro Ingrao

Gruppo Abele e Libera Università dell’autobiografia 
di Anghiari propongono una “dimora” fisica 
e digitale in cui raccogliere e valorizzare storie 
“invisibili” di fatica e speranza nella marginalità. 
Storie di persone che hanno sviluppato una loro 
resistenza nel vivere, dalle quali c’è molto da 
imparare. 
È per dare loro dignità e giustizia che nasce
la Libreria “Storie senza dimora”.
1. Per salvaguardare la ricchezza delle storie 
scritte e la loro forza educativa. La Libreria è luogo 
in cui incontrare volti e racconti di uomini e donne 
che nella scrittura testimoniano che cos’è 
il vivere per loro. 
2. Per non ridurre le persone a problemi. 
Ciascuno ha la propria e dignità e le storie aiutano 
a farla toccare con mano. C’è bisogno di mettere al 
centro gli uomini e le donne, con le loro fragilità 
e le ricchezze della loro umanità.
3. Per promuovere l’incontro tra chi nei territori 
raccoglie storie e le mette in circolo per alimentare 
nuovi sguardi sul vivere.
4. Per offrire una banca dati da cui si possano 
attingere materiali per costruire eventi culturali, 
esperienze di teatro, altre forme artistiche.
5. Per diffondere l’energia della scrittura 
autobiografica come cura di sé, uscita dalla 
solitudine, sensibilità all’ascolto e all’auto-ascolto. 
6. Per promuovere vicinanza con le persone 
più fragili, oltre gli sguardi con cui format letterari, 
televisivi, cinematografici creano stereotipi 
e pregiudizi.

“Storie senza dimora” 
Insegna a diventare biografi 
nei mondi della marginalità.
Proponiamo un percorso 
di formazione con Duccio Demetrio 
per quanti vogliano diventare 
protagonisti della raccolta di storie. 
I primi due appuntamenti sono 
il 24 marzo ed il 18 maggio 2017 
dalle 14 alle 17 a Binaria, 
centro Commensale del Gruppo Abele, 
Via Sestriere 34, Torino.

“Storie senza dimora”cerca biografi volontari
Cerchiamo operatori sociali, sanitari, educativi, culturali che 
incontrano persone che hanno bisogno di raccontare e si 
mettono al loro servizio. 
Cerchiamo persone che hanno scritto pagine della loro vita 
trovando sollievo attraverso la scrittura, ma non hanno mai 
avuto la possibilità di condividere i propri scritti.
Cerchiamo le storie di operatori che hanno aiutato a sciogliere 
i grovigli di tante biografie di fatica e le narrazioni in carcere, 
nei servizi e nei centri di accoglienza.

La Libreria dell’ospitalità 
a narrazioni 

e memorie invisibili

Per informazioni e invio di materiale 011 3841083  storiesenzadimora@gruppoabele.org  

Ill
us

tr
az

io
ne

 d
i P

ao
la

 F
ra

nc
o


