23 luglio - 25 luglio 2017
Prima edizione

STORIE
SENZA
DIMORA
Percorso per apprendere a raccogliere
narrazioni e storie invisibili
a cura di
Duccio Demetrio
e Lucia Portis

CHI

Ci rivolgiamo a operatori sociali, sanitari, educativi,
culturali che nel loro lavoro o impegno volontario
incontrano persone che hanno voglia di raccontare, ma non hanno strumenti per farlo e quindi si
mettono al loro servizio come biografi volontari
e quindi possono necessitare di formazione. E’ un
corso di secondo livello quindi rivolto a chi ha già
fatto nei diversi territori esperienze di corsi sull’autobiografia.

CHE COSA

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. Quegli invisibili cui si riferiva Pietro Ingrao dicendo: «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». E’ per dare loro
dignità e giustizia che nasce la Libreria “Storie senza
dimora” e che vuole costruire un gruppo di persone
disponibili a collaborare alla raccolta delle storie nei
propri territori

i temi

Il percorso vuole offrire strumenti per salvaguardare la ricchezza delle storie scritte e la loro forza
educativa. Troppo spesso le vite sono ridotte a numeri e statistiche anonima. Vuole aiutare a riflettere
su come costruire progetti che non riducano le persone a problemi. Ciascuno ha la propria e dignità e
le storie aiutano a farla toccare con mano. C’è bisogno di una cultura che metta al centro gli uomini
e le donne, con le loro fragilità e le ricchezze della
loro umanità. Sarà anche un’occasione di incontro e
scambio tra chi nei diversi territori raccoglie storie,
ne fa occasione di riflessione e confronto e le mette
in circolo per alimentare nuovi sguardi sul vivere.

COME, DOVE, QUANDO

La scuola inizierà domenica 23 luglio alle 17.00 e si
concluderà martedì 25 luglio alle 18.00. Si svolgerà alla Certosa 1515 (Avigliana – To).
Per informazioni ed iscrizioni
tel. 011 3841083 | cell. 331 5753858
storiesenzadimora@gruppoabele.org |
www.gruppoabele.org
Per prenotazione alla Certosa 1515
tel. 011 9313638 | info@certosa1515.org

Storie senza dimora
Percorso per apprendere a raccogliere
narrazioni e storie invisibili.
Prima edizione 23-25 luglio 2017

Programma
Domenica 23 Luglio 2017
Ore 21,00 - 23,00
Accoglienza e presentazione dei partecipanti
L. Portis
Lunedì 24 Luglio 2017
Ore 9,00 - 11,00
Educazione e narrazione: l’etica della memoria e delle parole
D. Demetrio, L. Ciotti
Ore 11,00 - 13,00
Perché raccogliere le storie degli “invisibili”
D. Demetrio
Ore 15,00 - 18,00
Laboratori di scrittura biografica
D. Demetrio
Ore 21,00 - 23,00
In cammino: scrivere i silenzi della notte
D. Demetrio
Martedì 25 Luglio 2017
Ore 9,00 - 13,00
Come organizzare laboratori per raccogliere le storie degli altri
L. Portis
Ore 15,00 - 18,00
Incontri con storie senza dimora
D. Demetrio
Ore 18,00 - 19,00
Conclusioni del percorso, valutazione e verifica
D. Demetrio

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

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
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 partecipante, 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

