
Una scuola 
di narrazione educativa

CHI
La proposta formativa si rivolge a chiunque lavori 
in campi educativi o ad essi contigui: insegnanti, 
educatori professionali, operatori della cura e della 
salute, animatori culturali. Tutte quelle figure pro-
fessionali e educative che già si avvalgono della 
narrazione nella loro attività/quotidianità, ma che 
desiderino approfondirne le premesse teoriche e le 
modalità pratiche. Il percorso si propone di rilan-
ciare una riflessione teorico/pratica sulla relazione 
educativa utilizzando la narrazione come veicolo di 
contenuti e di relazione tra le persone attraversan-
do tre aree di lavoro: l’oralità, la parola e la scrit-
tura. Si alterneranno momenti teorici a laboratori, 
incontri con testimoni e narratori, passeggiate e 
silenzio.

CHE COSA
La scuola di educazione narrativa nasce da un’idea di 
Duccio Demetrio e dalla voglia di collaborare di diversi 
soggetti: Gruppo Abele, Libera, Università dell’auto-
biografia di Anghiari, Giunti.
Dopo l’esperienza della scuola estiva dello scorso anno 
vogliamo continuare a proporre, a quanti vogliono ri-
flettere sulla narrazione come strumento educativo, 
occasioni per riscoprire il senso educativo del narra-
re e del narrarsi.  Autobiografia, fiaba, poesia, scrittura 
creativa, biografia saranno i sentieri che percorreremo 
nella splendida cornice della Certosa 1515 di Avigliana.

I tEmI
Narrare e educare sono parole usate insieme o se-
paratamente, che compaiono e rinascono sotto-
forma di esperienze, incontri, manifestazioni della 
vita associata, nei momenti più inconsueti dell’esi-
stenza. Quotidianamente siamo chiamati ad edu-
care narrando e a narrare per educare; ognuno di 
noi esiste in quanto narratore e gli altri non sono 
pazienti, oppure allievi, figli, giovani ma sono so-
prattutto narratori potenziali o reali in attesa che 
le modalità della narrazione vengano riconosciute 
nella loro importanza pedagogica ed umana. Chi è 
dotato di sufficienti risorse e opportunità è geloso 
ed orgoglioso dei propri racconti. Ogni storia non 
è soltanto un racconto; contiene il senso che le ab-
biamo affidato inconsapevolmente e le domande 
che ancora non le abbiamo rivolto.  

COmE, DOVE, QUANDO
La scuola inizierà domenica 26 luglio alle 17.00 e 
si concluderà sabato 1 agosto alle 15.00. Si svolge-
rà alla Certosa 1515 (Avigliana – To). L’iscrizione al 
corso è di 350 euro, escluso vitto e alloggio, per chi 
richiede gli ECM. 
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

Terza Edizione - Settimana estiva
26 luglio - 1 agosto 2015

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

Sono stati assegnati 50 crediti formativi 
e il codice regionale è 20212



Raccontare
Terza Edizione: settimana estiva
Scuola di narrazione educativa

Programma 
Domenica 26 Luglio 2015    
ore 18,00 - 19,30
arrivo, presentazione del percorso, dei partecipanti e delle aspettative
D. Demetrio, L. Bianco

ore 21,00 - 23,00
Educazione e narrazione
D. Demetrio, L. Ciotti

Lunedì 27 Luglio 2015 
ore 9,00 - 13,00
Educazione e narrazione. L’oralità: l’esperienza del raccontare 
e del raccontarsi attraverso l’uso della voce 
C. Montagna

ore 15,00 - 18,00
Laboratori sull’oralità 
C. Montagna

ore 21,00 - 23,00
Il gioco della vita 
Gruppi autogestiti

martedì 28 Luglio 2015  
ore 9,00 - 13,00
Scrivere di sè, memorie, autobiografia   
D. Demetrio, L. Portis, M. Allemano 
ore 15,00 - 18,00
Laboratori di scrittura autobiografica   
M. Allemano, L. Portis
ore 21,00 - 23,00
In cammino: scrivere i silenzi della notte 
D. Demetrio

mercoledì 29 Luglio 2015   
ore 9,00 - 13,00
Laboratorio di eco-narrazione  
D. Demetrio 
ore 15,00 - 18,00
Laboratorio sulla lettura, come educare alla lettura. montare e smontare un testo  
B. Centovalli

giovedì 30 Luglio 2015   
ore 9,00 - 13,00
Laboratori di scrittura autobiografica  
M. Allemano, L. Portis

Venerdì 31 Luglio 2015    
ore 9,00 - 13,00
La Fiaba, la scrittura creativa, la poesia    
M.Varano, B. Centovalli, S. Raimondi 
ore 15,00 - 18,00
Laboratori  e confronto in plenaria
M.Varano, B. Centovalli, S. Raimondi

Sabato 1 agosto 2015     
ore 9,00 - 13,00
Conclusioni del percorso, valutazione e verifica   
L. Bianco, L. Portis 
 

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

Sono stati assegnati 50 crediti formativi 
e il codice regionale è 20212



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: 
350 Euro per ogni partecipante


