
IN PRIMAPERSONA 
Un percorso per  

ri-animatori di memorie 
 

Ideare, animare, progettare  

laboratori di scrittura  

e narrazione autobiografica  

Per i  professionisti  della relazione  d’aiuto  

in ambito educativo, psicosociale  

e sanitario 

DESTINATARI:  
operatori sociali e professionisti della relazione 

di aiuto dell’ambito educativo, psico-sociale, assi-

stenziale e sanitario interessati a progettare e 

animare nel proprio contesto di lavoro dispositivi 

autonarrativi e di cura delle storie di vita. 

Il gruppo si avvierà con un minimo 8 persone  

fino a un massimo di 15. 

CALENDARIO:  
 

16 febbraio– 2– 16– 30 marzo  2017  
h  16-20  

 

SEDE: presso il Consorzio Solco Brescia ,  
via Rose di Sotto 53 - BRESCIA  
 

COSTI: € 350,00 + IVA 22%.  

 
 

GUIDERA’ GLI INCONTRI:  

Beppe Pasini (Brescia, 1962). Psicologo e psicotera-
peuta. Docente di Pedagogia Sperimentale  Univ. di 
Brescia e Milano Bicocca. Didatta al centro Shinui di 
Bergamo e Centro Milanese di Terapia della Fami-
glia. Svolge  attività di ricerca e didattica  dedican-
dosi  in particolare ai temi della cura educativa in 
contesti della marginalità e del lavoro sociale, della 
salute mentale, dell’apprendimento esperienziale a-
dottando approcci narrativi e autobiografici. Socio 
della Libera Università dell’Autobiografia di Anghia-
ri (Ar). 

ISCRIZIONI entro  il 10 Febbraio 2017 
 
INFO: Settore Formazione  

formazione@solcobrescia.it – 030/2979618 

 

 

Il percorso partirà con un minimo di  10  ed un 

massimo di 15 partecipanti  

Brescia 

Febbraio  -  Marzo 2017 

mailto:formazione@solcobrescia.it


PRESENTAZIONE 

L’approccio narrativo nell’intervento so-

ciale, educativo e riabilitativo mette in 

luce le potenzialità  trasformative stimo-

late  dal ricomporre la propria esistenza 

grazie alla scrittura e al racconto di sé.  

Per quanti si occupano professionalmen-

te di relazioni di cura  sostenere persone 

che vivono situazioni di fragilità nel ri-

prendere contatto con i propri ricordi e 

parti della propria storia alla ricerca del-

le parole per raccontare, rievocare e rie-

laborare, consente di stimolare cruciali  

cambiamenti per attingere a risorse resi-

lienti alimentando competenze proget-

tuali e sguardi al futuro.  

E poi…, poi non ci sono solo le parole: i 

colori, la scrittura poetica e simbolica, 

l’espressione corporea, possono essere di 

grande aiuto per pensare esteticamente, 

dialogare con le emozioni, alimentare 

l’immaginario, cercare la bellezza e ri-

animare la speranza. In prima persona! 

 LA PROPOSTA FORMATIVA  E LA METODOLOGIA:  
 
Il percorso formativo ha un carattere laboratoriale. 

I partecipanti sperimenteranno e apprenderanno 

attivamente pratiche e proposte per ideare disposi-

tivi di scrittura e narrazione autobiografica da rea-

lizzare potenzialmente nel proprio ambito di lavoro 

aventi come destinatari singoli o gruppi di persone. 

in una logica esperienziale ed elaborazione teorica 

connettendo formazione e ricerca in una comunità 

di pratiche e  pensiero riflessivo. 

 

La scrittura autobiografica diventa allora in questa 

prospettiva conoscenza di sé, cura,  orientamento 

esistenziale e progettuale,  resilienza, educazione 

all’interiorità , al senso del ‘noi’ e alla relazione in-

terpersonale.   

TEMI E QUESTIONI CHE  ANIMERANNO  

IL PERCORSO :  

 

- Allestire un atelier di autobiografia: per chi, 

con chi, perché. 

- Memoria e resilienza. Storie che non perdono 

la speranza 

- Quando i ricordi curano? Implicazioni  

terapeutiche in contesti non terapeutici. 

- Ingaggi autonarrativi: corteggiare la memoria 

per far nascere  storie. 

- Non solo parole: scrivere di sé attraverso il 

corpo, i simboli , le metafore. 

- Mitobiografie. Fili e trame  che attraversano 

la vita.  

- Policromie narrative: tutti i colori delle  

emozioni. 

- L’operatore  riflessivo: riverberi della mente 

per il piacere di imparare. 

- Non è una questione di tecnica: il primato  

della cura della relazione e del contesto! 

 

 

“Tra l’ultima parola detta e quella ancora da 
dire, è lì che abitiamo” (P.Cappello) 


