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Giovedì 11 Aprile 2019  ore 8:30-17:00 
 

presso  

La Bottega del Possibile – Viale Trento, 9 – Torre Pellice (TO) 
 

 

PRESENTAZIONE  
 
La narrazione, ormai sembra ampiamente accertato, risponde al bisogno di ricostruire la realtà 

dandole un significato specifico a livello temporale o culturale. Ogni individuo ricostruisce gli 

avvenimenti della propria vita e del mondo in cui vive in modo tale che siano in linea con l'idea che 

ha di sé. L’essere umano avrebbe, infatti, un'attitudine o una predisposizione a organizzare 

l’esperienza in forma narrativa (J. S. BRUNER, La costruzione narrativa della realtà, in 

Rappresentazioni e narrazioni, a cura di M. Ammaniti e D. N. Stern, Bari, Laterza, 1991). 

La narrazione è davvero fondamentale a livello sia individuale sia culturale e, sempre, si 

caratterizza per il coinvolgimento affettivo ed emotivo. La descrizione degli stati interni è ancora 

più importante dato che il protagonista è o si pone al centro di fatti sentiti come non ordinari, 

peculiari, in grado di suscitare problematiche e forti reazioni.  

Accanto al pensiero logico-scientifico, che ha la forza della coerenza piuttosto che della 

contraddizione, troviamo, dunque, il pensiero narrativo che si fonda su una logica legata alle azioni 

umane (desideri, emozioni, affetti e credenze) e alle interazioni tra individui (relazioni, regole e 
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motivazioni sociali). Questo tipo di pensiero assolve ad una funzione molto importante: dà senso e 

significato a quei contesti percepiti come inspiegabili e incomprensibili, e consente l’ attribuzione e 

la costruzione di significato alle varie esperienze.  

Qui, e in questo seminario, ci riferiamo all'operatore sociale e sanitario; ma queste considerazioni 

valgono, ovviamente, anche per altri operatori (educativi, culturali, ecc.), e comunque, per tutte le 

persone di tutte le età. 

Così la narrazione è anche uno degli strumenti più preziosi a livello culturale, sociale, educativo e 

terapeutico, in quanto attraverso i racconti è possibile negoziare significati comuni, costruire dei 

ponti e ristabilire dei contatti. 

La narrazione rappresenta anche, e soprattutto, la via attraverso cui dare forma alla propria 

identità. Quest’ultima si modella e si struttura mediante il narrarsi a sé e agli altri, 

nell'autobiografia, grazie a un processo di negoziazione di significati. L’identità narrativa, emerge 

tutte le volte che ci presentiamo e ci raccontiamo agli altri e a noi stessi, proprio perché lo 

facciamo in un modo unico e caratterizzante. Il soggetto quando racconta la propria vita, attua, al 

tempo stesso, un processo di assimilazione e distinzione dagli altri. 

Pensare autobiograficamente significa proprio fare ordine dentro di sé, aiutarsi nella 

comprensione del presente, ma anche del passato: ritrovare ciò che è stato perduto, a partire 

dalle emozioni. Insomma, descrivere il passato per trovare il proprio presente e poter pensare al 

futuro, provare gratitudine verso qualcuno o qualcosa, scoprire di avere dimenticato alcuni eventi 

o alcune persone. 

L’autobiografia diventa un viaggio formativo a conclusione di un ciclo di vita, è autoformazione e si 

apre verso uno nuovo. Autobiografia e narrazione diventano così strumenti per crescere come 

persone e professionalmente. 

 
 

 
PROGRAMMA 
 

 

ore 8:30   Accoglienza e registrazione partecipanti 

 
RACCONTARSI, L’AUTOBIOGRAFIA COME CURA DI SÉ 

 

ore  9:00   PERCHÉ SCRIVERE DI SÉ 
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti, Presidente onoraria e fondatrice de  

“La Bottega del Possibile” 

 
ore 9:30 RACCONTARSI PER FARE ORDINE DENTRO DI SÉ E CRESCERE 

PROFESSIONALMENTE   
 Lucia Portis, Antropologa, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 

Culture, Politica e Società, formatrice esperta di metodologie 

autobiografiche, collaboratrice scientifica presso la Libera Università 

dell’Autobiografia di Anghiari fondata e diretta da Duccio Demetrio 

 

ore 10:30  Intervallo 

 

ore 10:45  LABORATORIO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA – PRIMO APPROCCIO 
   Lucia Portis 

 

ore 12:00  RIELABORAZIONE DELL’ESPERIENZA 



 

ore 12:45   Pausa per buffet 

 

ore 14:00  Ripresa dei lavori 
 
   RACCONTARE PER DARE SENSO E CRESCERE PROFESSIONALMENTE 

 
PERCHÉ RACCONTARE IL PRENDERSI CURA DELLA PERSONA 

 Renato Bottura (*), Medico Geriatra Direttore scientifico della Fondazione 

“Mons. Arrigo Mazzali” di Mantova  

 

ore 15:00 NARRAZIONI A CONFRONTO. IDEE E IPOTESI  

 Analisi e approfondimenti, dialogando con Renato Bottura  

 e Francesco Aglì (*) 

 

ore 16:00                     RIELABORAZIONE DELL’ESPERIENZA 

 
Questionari di valutazione 

 

               CONCLUSIONI DEL SEMINARIO 

   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 
ore 17:00   Termine del seminario  

 
 
Coordinano: � Mariena Scassellati Sforzolini Galetti;  

� Francesco Aglì, pedagogista, formatore, ricercatore, saggista, Luserna San 
Giovanni (TO) 

 

 
 

 

(*) socio de “La Bottega del Possibile” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


