
Una scuola di narrazione educativa:
i metodi

CHI
Per tutte le persone che in questi anni hanno fre-
quentato la Scuola di Narrazione educativa alla 
Certosa 1515 di Avigliana e gli incontri sul silenzio, 
il cammino e l’autobiografia e per quanti hanno già 
frequentato percorsi alla Libera Università dell’Au-
tobiografia di Anghiari sulla scrittura autobiogra-
fica. Offriamo un’occasione di approfondimento 
su alcuni metodi di lavoro, ma anche di incontro, 
scambio, ricarica.

CHE COSA
La narrazione educativa, nell’esperienza dei gruppi 
che in questi anni hanno frequentato le settimane 
in Certosa, sottintende una sommatoria potente, 
una combinazione alchemica tra la capacità evo-
cativa della narrazione e l’etica sovversiva dell’e-
ducazione. D’altronde, narrazione ed educazione 
sono parole che vivono, vibrano, che coinvolgo-
no, che tirano in ballo la necessità della relazione. 
Volendo, tutto si potrebbe sintetizzare nella frase 
“Racconto, quindi siamo”. Sì, perché, in fondo (e 
anche in superficie), come cantava Gianmaria Te-
sta, “un nome è perduto per sempre se nessuno 
lo chiama”. Identicamente, una storia ha ragione 
di esistere proprio nel fatto che ci siano orecchie 
ad ascoltarla, occhi a sgranarsi stupiti davanti al 
colpo di scena, bocche che si storcono di fronte al 
dolore, sopracciglia che si alzano d’incertezza o al-
tre voci che si incrociano nel chiedere “perché”. In 

COME, DOVE, QUANDO
La scuola inizierà venerdì 13 ottobre alle 18.00 e si 
concluderà domenica 15 ottobre alle 13.00. Si svol-
gerà alla Certosa 1515 (Avigliana – To).  

Per informazioni ed iscrizioni 
tel. 011 3841083 | cell. 331 5753858
raccontare@gruppoabele.org | www.gruppoabele.org

Per prenotazione alla Certosa 1515 
tel. 011 9313638 | info@certosa1515.org

Seminario di approfondimento
13 - 15 ottobre 2017

Con il contributo del MIUR

RACCONTARE
Educare è raccontare 
e raccontare è educare 
a cura di Duccio Demetrio
e Lucia Bianco

questi percorsi le storie sono state le grandi pro-
tagoniste: raccontate, scritti, lette e ascoltate. Ha 
proposto tanti metodi con cui scrivere, sceglie-
re le letture, raccontare. Questo percorso vuole 
riprenderne i temi, ma andare più in profondità 
su alcuni metodi di lavoro presentati nella scuola 
estiva.

I TEMI
Il percorso prevede laboratori di approfondi-
mento sui metodi della scrittura narrativa in al-
cuni ambiti specifici. Dall’uso della scrittura nei 
luoghi di cura, alla fiaba come strumento edu-
cativo e terapeutico, alla scrittura creativa come 
strumento educativo alla narrazione come impe-
gno civile. Ma sarà anche un momento per incon-
trarsi e raccontarsi e per continuare a camminare 
insieme, non solo metaforicamente.



Raccontare: i metodi
Seminario di approfondimento
Scuola di narrazione educativa

Programma 

Venerdì 13 ottobre 2017    
ore 16,00 - 17,30
arrivo, presentazione del percorso, dei partecipanti e delle aspettative
D. Demetrio, L. Bianco

ore 17,30 - 19,30
Scrittura e generi narrativi: dagli approcci ai metodi
D. Demetrio

ore 21,00 - 23,00
Silenzio, cammino, scrittura notturna
D. Demetrio

Sabato 14 ottobre 2017 
ore 9,00 - 11,00
Laboratorio in plenaria su: “Come far in modo che i sentimenti taciuti 
si mutino in scrittura”
D. Demetrio

ore 11,00 - 13,00
I laboratori:
• La scrittura nei territori di cura
• La fiaba come strumento educativo/terapeutico
• La scrittura creativa come strumento educativo all’impegno civile
 B. Centovalli, L. Portis, M. Varano

ore 15,00 - 18,00
I laboratori:
• La scrittura nei territori di cura
• La fiaba come strumento educativo/terapeutico
• La scrittura creativa come strumento educativo all’impegno civile
 B. Centovalli, L. Portis, M. Varano

ore 21,00 - 23,00
Incontro con autore/testimone
B. Centovalli

Domenica 15 ottobre 2017  
ore 9,00 - 11,00
Lavori di gruppo sull’utilizzo dei metodi appresi nelle proprie attività  
L. Bianco, D. Demetrio, L. Portis 

ore 11,00 - 13,00
restituzione e sintesi del Prject work   
D. Demetrio, L. Bianco, L. Portis

Il programma completo può essere visionato sul sito: www.gruppoabele.org



PEr DIPENDENTI aSL To3: 
• L’accesso in base alla convenzione con l’ASL TO3, prevede:
i dipendenti accedono ai corsi promossi ed organizzati iscrivendosi dalla Piattaforma, 
ovvero seguendo la medesima procedura autorizzativa dei corsi interni anche se si tratta 
di formazione esterna a pagamento. Il pagamento della quota d’iscrizione acura del parte-
cipante, è un vincolo insieme al’iscrizione attraverso la piattaforma, per essere ammessi 
in aula. Il dipendente potrà tuttavia, se autorizzato dal Responsabile della sua struttura 
di appartenenza e in accordo con il Direttore del Dipartimento di riferimento, richiedere 
il riconoscimento orario dell’attività formativa ed eventualmente il rimborso della quota 
d’iscrizione (esclusi i costi di trasporto), attraverso il modulo MRF 016 reperibile sulla 
Intranet aziendale. La spesa è sempre approvata dal Responsabile di Dipartimento, sulla 
base della disponobilità del Badget di Dipartimento per la formazione esterna

PEr ESTErNI: 
Il pagamento deve essere effettuato tramite: 
• c/c postale – numero 17044108 intestato a 
  Associazione Gruppo Abele Onlus - corso Trapani 95, 10141 Torino
• Bonifico bancario – versamento a favore di Associazione Gruppo Abele
   Iban: IT21S 05018 01000 000000001803 (Banca Etica Popolare).
• Specificare nella causale il nome e cognome del partecipante, il titolo  
  del corso e la data.
• Non si garantisce il rimborso della quota in caso di rinuncia. 
• La fattura relativa alla quota di partecipazione al presente corso verrà  
  inviata ad avvenuto pagamento dall’Associazione Gruppo Abele
NOTA BENE: 
Si ricorda di portare al Convegno copia del versamento effettuato, da presentare al mo-
mento della registrazione. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
www.ecmpiemonte.it

PEr gLI INTErNI aSL To3
Dipendenti, MMG, PLS e personale convenzionato (già registrato come 
professionista):
a. Entrare nell’area riservata
b. Cliccare su “Offerta formativa”
c. Scegliere il corso
d. Cliccare sull’icona    per iscriversi
e. Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona  
f. Confermare l’iscrizione con “OK”
g. Stampare la pagina in formato pdf “Pre-iscrizione on line”
h. Comunicare al proprio Responsabile la pre-iscrizione il quale dovrà   
    procedere ad approvare on line la partecipazione al corso 
i. Dopo approvazione verificare l’effettiva iscrizione su   
   “Riepilogo Iscrizioni” visualizzando la “c” di conferma in aula.

PEr gLI ESTErNI
Per l’iscrizione andare su: www.ecmpiemonte.it e cliccare su Iscrizioni 
Online avendo prima consultato le (istruzioni) in formato pdf.

L’Iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento via fax 
(011/3841091) della copia della ricevuta di pagamento o dell’impegno 
di spesa da parte dell’Azienda.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
150 Euro per ogni partecipante


