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PREFAZIONE
"Sembra che confondiamo il nostro problema con il nostro obiettivo. L’obiettivo non si
risolve, e il problema non si trova. Siamo ossessionati dall’individuare cosa si mette in
mezzo nella nostra strada, senza notare che a volte, a mettersi di mezzo, è un’altra
strada. Non perdiamo la strada, perdiamo il sentiero. Difficilmente perdiamo la strada.
Se l’obiettivo è raggiungere la cima dell’Everest, perché dovremmo dedicare la nostra
vita alla valanga?” (Paul Andrew Costello, StoryWise)
Caro professionista che intendi lavorare con le storie,
Se leggi queste righe, vuol dire che credi che il lavoro con le storie sia uno degli
approcci da usare nell’aiutare e supportare le persone, specialmente le persone a
rischio, aiutandole a creare nuove possibilità e soluzioni al fine di costruire storie di
vita basate sulla resilienza e la dignità, e di stabilire piani concreti di azione che aiutino
lo sviluppo di tali storie.
Le presenti line guida sono state scritte, e ancor prima pensate, soprattutto per chi
segue il corso “Lavorare con le storie” di STORYTELLER. I contenuti proposti sono
efficaci, pratici e di facile applicazione sia per il discente, sia per l’utenza con cui
quest’ultimo andrà a lavorare. L’efficacia, a nostro avviso, sta proprio nel fornire
esperienze nell’ambito dello storytelling e della pratica narrativa che possano aiutare
a migliorare l’autoconsapevolezza e facilitino il cambiamento personale.
Inoltre, il corso di STORYTELLER propone considerazioni etiche relativamente alla
necessità di fornire un contesto sicuro e affidabile mentre si lavora con le storie
personali dei clienti
L’utilizzo delle competenze fornite dal corso non richiede conoscenze approfondite a
livello psicologico, benché i contenuti, la metodologia e gli strumenti proposti si
basino su alcuni modelli quali ad esempio la pratica narrativa (White & Epston, 1990).
Infatti, il corso si rivolge a diverse categorie di discenti, dal volontario (che abbia una
certa esperienza nella relazione di aiuto) al professionista che lavora con persone a
rischio. La partecipazione al corso non vi renderà terapeuti accreditati tuttavia è nostra
convinzione che il terapeuta (psicologo, coach, counsellor, ecc.) potrà giovare
dell’acquisizione di competenze aggiuntive nell’ambito narrativo e dello storytelling.
Le presenti linee guida intendono fornire le necessarie competenze teorico-pratiche
fondate sui lavori e le ricerche di studiosi e professionisti del settore. Sappiamo bene
che esse non possono rimpiazzare la tua conoscenza specifica del tuo contesto
nazionale, regionale e/o locale. D’altra parte, possiamo solo immaginare il livello delle
tue competenze. In questo senso, il nostro obiettivo è ispirarti e stimolarti ad
approfondire le conoscenze relativamente alla pratica narrativa e allo storytelling, in
modo che possano arricchire e dare una marcia in più al tuo lavoro con le persone a
rischio.
Il team STORYTELLER
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INTRODUZIONE
PERSONE A RISCHIO
Noi del team STORYTELLER abbiamo definito “a rischio” le persone che sono aiutate e
supportate dal lavoro con le storie che abbiamo sviluppato nel nostro curriculum. Si
tratta di una definizione molto ampia, che riguarda diversi gruppi di persone a rischio
di esclusione per le cause più disparate: povertà, analfabetismo, età, orientamento
sessuale, esperienze traumatiche (es., violenza familiare, detenzione, abuso),
cambiamenti economici e sociali a livello nazionale, internazionale e/o globale.
Gli individui appartenenti all’ampia categoria delle “persone a rischio” hanno storie e
provengono da esperienze molto diverse tra di loro, per cui spesso richiedono
approcci narrativi diversi.
DUALITÀ
Il curriculum di STORYTELLER nasce dall’idea che ogni storia abbia due lati.
‘La mia storia, la tua storia’
Non ci sono solo le storie che raccontiamo, ma anche quelle che ascoltiamo.
E d’altra parte, lavorare con le storie non vuol dire solo condividere e storie con gli
altri e ascoltare in maniera rispettosa. Riguarda anche considerare l’effetto che certe
storie hanno sulla vita del singolo individuo e sulla società: la dualità “la mia storia, la
tua storia” può anche diventare “le storie mie/nostre e le storie degli altri”, e quindi la
dualità può riguardare il rapporto individuo-gruppo oppure gruppo-gruppo.
Nelle presenti line guida ci focalizzeremo sulle storie che possono portare a processi
di inclusione o di esclusione. Quest’ultimo aspetto, dovuto all’azione di credenze
limitanti su se stessi e gli altri e di discorsi sociali dominanti, è l’argomento centrale
del nostro progetto e del curriculum che abbiamo sviluppato per il corso.
Quando lavoriamo con le storie delle persone, dovremmo essere consapevoli del modo
in cui i discorsi sui ruoli sociali, sull’identità e sull’immagine di sé giocano dei diversi
contesti della vita del singolo, delle comunità e delle società.
METODOLOGIA
Il curriculum di STORYTELLER intende offrire un set di metodi e pratiche sviluppate
sulla base delle conoscenze teorico-pratiche e dell’esperienza sul campo dei vari
partner partecipanti al progetto, nonché della più recente letteratura sull’argomento
dello storytelling e della pratica narrativa. Il curriculum è stato sviluppato in modo da
fornire contenuti utili (competenze di base, conoscenze, metodi, esercizi, strumenti,
tecniche) per aiutare il professionista e/o il volontario esperto a lavorare in maniera
efficace con individui e/o gruppi di persone a rischio. Tali contenuti si sono rivelati
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utili ed efficaci in diverse comunità e con diverse culture, e sono stati già applicati,
almeno in parte, sul territorio dell’Unione Europea.1
ASPETTI FONDAMENTALI
Vale di nuovo la pena sottolineare che la partecipazione al corso non richiede
pregresse competenze terapeutiche, benché il nostro curriculum sia stato sviluppato
sulla base di idee e metodiche quali la Terapia Narrativa (TN: White & Epston, 1989;
White, 2007), la Terapia Centrata sulla Soluzione (TCS: De Shazer, 1985), la Terapia
Collaborativa (TC: Anderson, 1997) e il Participatory Narrative Inquiry (PNI: Kurtz,
2014). Tali approcci condividono alcuni concetti di base in merito al modo di entrare
in relazione con l’utenza.
Tarragona (2008) suggerisce che i concetti condivisi da tali approcci siano 11. Essi
sono anche elementi fondamentali del nostro curriculum:
1. ISPIRAZIONE TRANSDISCIPLINARE: La maggior parte del bagaglio teorico di
tali approcci terapeutici è basato si idee che provengono da discipline esterne
alla psicologia. Tali idee derivano dalla filosofia, dall’antropologia, dalla storia,
dalla linguistica e dalla letteratura. E questa attitudine transdisciplinare è un
valore centrale del nostro curriculum.
2. LA
CONOSCENZE
E
L’IDENTITÀ
COME
PROCESSI
SOCIALI
E
INTERPERSONALI: La TN, la TCS e TC convengono sull’idea che l’esperienza
che noi abbiamo della realtà e il significato che noi diamo alla nostra
esperienza siano costruiti in base alle nostre interazioni sociali. Il nostro
curriculum è fortemente basato sull’idea che le storie di vita siano sviluppate
a seguito di una co-costruzione di significati tra le persone.
3. ATTENZIONE AL CONTESTO: Questi approcci possono essere considerati
“sistemici” nel senso più ampio del termine, ovvero in riferimento alle persone
nel loro contesto: culturale, delle interazioni sociali, conversazionale. Il nostro
curriculum ti chiede di analizzare e di approcciarti al gruppo con cui stai
lavorando in un modo sistemico, tenendo presente le dinamiche della
comunicazione e del linguaggio tra i partecipanti e tra loro e te in quanto
facilitatore.
4. CENTRALITÀ DEL LINGUAGGIO: Gli approcci postmoderni considerano le
relazioni di aiuto come processi conversazionali e credono che il dialogo e la
conversazione generino significato. Inoltre, propongono suggeriscono che il
modo in cui le persone pensano e raccontano del loro problema contribuisca
all’analisi di quest’ultimo e alla capacità di contemplare nuove possibilità. Il
nostro curriculum può essere considerato come un modo di aiutare le persone
a cambiare e/o aiutare il loro vocabolario, sulla base dell’idea che il linguaggio
influenza il modo in cui pensiamo (Gumperz & Levinson, 1996).
5. LA RELAZIONE DI AIUTO INTESA COME PARTNERSHIP: Le relazioni di aiuto
non sono considerate come intervento che è fatto A qualcuno, ma come un
intervento sviluppato CON qualcuno. L’utente e il facilitatore sono partner che
dialogano su un tema (o una serie di temi), con l’obiettivo di costruire soluzioni
e sviluppare nuove storie di vita, e di conseguenza nuovi modi di raccontare
Per un approfondimento, si veda il manuale sviluppato dal progetto RSRC – Raising String and Resilient
Communities: http://www.rsrc.eu/outputs.html.
1
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l’identità del cliente. Il nostro curriculum intende aiutarti a sviluppare una
posizione di curiosità e rispetto nell’analisi degli elementi che costituiscono le
storie che racconta il cliente, co-costruendo con lui/lei nuove narrazioni basate
sul suo linguaggio e, attraverso di questo, arricchendo il suo vocabolario.
6. DARE VALORE ALLA MOLTEPLICITÀ DELLE PROSEPTTIVE E DELLE VOCI:
Un’idea fondamentale per la TN, la TCS e la TC è che esistono tante realtà di
un fenomeno quante sono le voci che lo raccontano. Sulla base di questa idea,
le persone possono avere opinioni diverse non solo su ambiti quali, ad es., la
politica e la religione, ma anche su questioni centrali dell’esperienza umana
come l’identità personale (Andersen, 1991). Il nostro curriculum,
focalizzandosi sulle storie delle persone, dà valore al modo in cui ognuno
costruisce la propria realtà a dà significato alle proprie esperienze di vita.
7. DARE VALORE ALLA CONOSCENZA LOCALE: Questo aspetto riguarda il
mettere in discussione le spiegazioni sui fenomeni del mondo che si
impongono come “generali” e “universali”. Il lavoro che intendiamo proporre
non è basato su “grandi narrazioni” (o “meta-narrazioni”, o “discorsi
dominanti”), come ad es., il concetto di personalità che di solito si intende
universale per tutti gli esseri umani; esso è invece focalizzato sulle idee del
cliente (o del gruppo di clienti) e sulla possibilità di generarne di nuove a partire
dal processo di dialogo con il facilitatore. Il nostro curriculum si concentra sulla
conoscenza locale (Geertz, 2000), sul lavoro con la vita del cliente a partire dal
suo specifico punto di vista, piuttosto che sulla prospettiva dettata da un
assunto teorico. Tale approccio ti aiuta a trarre un vantaggio da tutte le
conoscenze che il cliente possiede sulla sua vita – i suoi problemi, le sue storie,
le possibili soluzioni da costruire, i possibili obiettivi da perseguire. Per fare
questo è necessario che tu adotta una posizione di curiosità e diventi
promotore di una relazione fondata sul rispetto e la collaborazione.
8. IL CLIENTE COME UNA STAR: I tuoi clienti sono le star del curriculum “Lavorare
con le storie”. Sono loro gli esperti della propria vita e in quanto tali definiscono
le situazioni che esperiscono e gli obiettivi che vogliono raggiungere. Di
conseguenza è utile che tu, in quanto facilitatore, sviluppi una “posizione di
non sapere” (Anderson, 1995; De Jong and Berg, 2002). In alter parole, è utile
che ti approcci al cliente con curiosità e voglia di conoscere, mettendo da parte
i preconcetti ed evitando, per quanto possibile, di giungere a conclusioni
troppo presto (White, 2000).
9. ESSERE PUBBLICO E TRASPARENTE: Applicando le conoscenze apprese dal
corso, imparerai che le persone – inclusi tu e i tuoi clienti – capiscono le cose
dal una certa prospettiva. “Lavorare con le storie” ti aiuta a tenere a bada i tuoi
pregiudizi, ma poiché è impossibile non avere valori, opinioni o preferenze
personali, ti chiediamo di manifestarli apertamente qualora risultassero
importanti ai fini del lavoro con i clienti. In TN questo processo di apertura è
chiamato trasparenza (Freedman & Combs, 1996). Inoltre, se le tue idee e il
tuo dialogo interno appaiono rilevanti per l’esito del lavoro, riteniamo
opportuno invitarti a condividere anch’essi con il cliente, assumendo un
atteggiamento che Anderson (1997, 2006) definisce con l’espressione essere
pubblici.
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10. INTERESSE VERSO CIÒ CHE FUNZIONA BENE: Molti autori sottolineano che la
terapia psicologica, la psicoterapia, il coaching e il counselling siano spesso
trattati come delle tecnologie il cui obiettivo è “aggiustare” persone difettose.
Le pratiche terapeutiche di stampo postmoderno esprimono dubbi
sull’eccessiva enfasi che le discipline psicologiche e terapeutiche tradizionali
danno al concetto di “deficit”. Infatti, il nostro curriculum pone il focus su ciò
che funziona bene nella vita delle persone e su ciò che i clienti considerano
importante per le loro vite (valori, principi, idee, ecc.).
11. AGENTIVITÀ PERSONALE: L’agentività personale è un concetto che si riferisce
alla capacità delle persone di prendere decisioni e agire sulla base di queste
per avviare cambiamenti significativi nella propria vita. Tale idea è condivisa
dalla TN, dalla TCS e dalla TC e ha influenzato significativamente lo sviluppo
del nostro curriculum, in quanto l’obiettivo è aiutare le persone a rischio a
“mettersi al sedile di guida della propria vita” (White & Epston, 1990).
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LAVORARE CON LE STORIE – ALCUNI FONDAMENTI PER IL
PROCESSO DI FACILITAZIONE
I. SETTING E MATERIALE
Cerca di lavorare in un setting il più possibile “neutro”. Ad es., se lavori in contesti
come la scuola o l’ufficio, sarebbe utile cercare di rendere questi posti un ambiente in
cui le persone possano sentirsi a proprio agio e non avere la sensazione di stare
andando a scuola o a lavoro. Immagina un posto dove ti potresti sentire tranquillo
nell’incontrare un’altra persona e avviare con essa una conversazione intima e
confidenziale. Se lavori con i gruppi, potresti scegliere un ambiente abbastanza grande
da mettere le sedie in circolo e con spazio a sufficienza per favorire il lavoro in
sottogruppi.
Sarebbe anche utile avere una parete della stanza libera, su cui poter attaccare disegni
o post-it (e questo, tra l’altro, renderebbe il setting anche più colorato!).
A seconda della tipologia di cliente o di gruppo (bambini, adolescenti, adulti, ecc.) con
cui lavori, prepara sufficiente materiale: matite, pennarelli, colori, post-it, pupazzi,
slide, proiettore, ecc.
Assicurati che il lavoro preveda dei break, per cui magari fornisci anche qualcosa da
bere e qualche snack per i momenti di pausa. Questo certamente contribuirà ad
aumentare il senso di accoglienza percepita nei tuoi clienti!
II. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO
Se lavori con un gruppo, potrebbe essere utile scegliere partecipanti che abbiano un
retroterra culturale simile o, in caso di nazionalità diverse, la possibilità di comunicare
usando un linguaggio comune.
Ti suggeriamo di non lavorare con gruppi più grandi di 15 persone, in modo da poter
dare un livello di attenzione appropriata e sufficiente spazio di condivisione a tutti.
Tuttavia, in base alla nostra esperienza, possiamo affermare che il lavoro funziona
egregiamente anche con gruppi più numerosi, anche se consigliamo di non superare
mai una quota di 25 partecipanti. In questi casi per noi è stato utile organizzare
sessioni con due facilitatori.
III. DURATA DELLE SINGOLE SESSIONI
Nel curriculum di STORYTELLER
Le unità didattiche che abbiamo proposto sono basate su sessioni di 6-8 ore per livello.
Alcune sessioni richiedono un livello, altre due.
Nella tua attività quotidiana
Non potendo considerare tutte le variabili e le caratteristiche specifiche dei singoli
contesti, ti suggeriamo di considerare la possibilità di declinare i contenuti e le attività
proposte nel curriculum sulla base delle necessità e richieste dell’utenza (e della
committenza, qualora fosse diversa dall’utenza).
IV. CONSIDERAZIONI PER IL FACILITATORE
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Buona parte di questo paragrafo è basata sull’esperienza pratica e sulle ricerche di
Kurtz (2014) e Chambers (2012). Abbiamo evidenziato alcuni aspetti importanti che
riteniamo possano esserti di aiuto, ma ti incoraggiamo ad approfondire le idee dei
succitati autori.
In quanto facilitatore...
... NON andare di fretta, criticare, interrompere, imporre le tue idee, sabotare, e
soprattutto non prenderti troppo sul serio!
…Cerca invece di mostrare rispetto, stabilire relazioni, abbandonare i preconcetti,
osservare, ascoltare, imparare, apprendere dai tuoi errori, avere autoconsapevolezza
e autocritica, essere flessibile supportare, condividere ed essere onesto.

Prima di iniziare 1
Organizzazione degli spazi
Ci sono diversi modi di organizzare le sedie e i tavoli.
(Se ci sono sedie e tavoli)
Lezione frontale
Tipica di una lezione in classe.
Idea: Chiedi a coloro che occupano le file dispari di alzarsi, oppure di
inginocchiarsi in modo tale da permettervi di parlare con chi è seduto
dietro di loro. Un modo per dare un po’ di movimento all’aula…

Ferro di cavallo
C’è contatto oculare tra gli utenti, anche se a distanza.
La formalità data dai tavoli può influenzare gli interventi dei
partecipanti.
Le persone sedute lontano dal facilitatore possono ascoltare di meno e
magari sentirsi marginalizzate.
Idea: Usa lo spazio centrale per le attività e i giochi.

Spina di pesce
Configurazione simile alla lezione frontale, la disposizione dei tavoli
invita alla discussione in piccoli gruppi.
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Banchetto
La configurazione co coppie di tavoli è utile per i piccoli gruppi,
suddivisi a loro volta in sottogruppi.

Alberi di tavoli
In ogni tavolo le sedie sono tutte posizionate verso la cima.
Configurazione ottimale per brainstorming e ragionamenti per
costruire soluzioni.

(Se ci sono solo sedie)
Assemblea scolastica
In questa configurazione le sedie si possono spostare, per cui si possono
creare ogni volta piccoli sottogruppi a seconda delle attività proposte.

Cerchio
Semicerchio
Il facilitatore ha contatto oculare con tutti. C’è spazio centrale per fare
attività ed è possibile muovere le sedie per creare sottogruppi.

Cerchio chiuso.
È una configurazione democratica che favorisce un alto livello di
partecipazione, ma se il gruppo è numeroso rischia di essere un po’
intimidatorio.
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Cerchio aperto.
Due semicerchi posti uno di fronte all’altro. Favorisce libertà di
movimento da parte di ogni membro e permette di entrare nel gruppo
attraverso due vie.Il facilitatore può scegliere qualsiasi posizione voglia.

Gruppo con un facilitatore
Il facilitatore inizia la conversazione e gradualmente si fa da parte. È un
pattern classico usato nei focus group e negli story circle (in cui ognuno dei
partecipanti racconta una storia o contribuisce a costruire una storia di
gruppo, e il facilitatore ha l’unico compito di mantenere vivo il racconto (ne
parleremo meglio nell’Unità didattica 10).

Ammasso
Si tratta di un gruppo che prevede tante configurazioni. Il facilitatore può
decentrarsi e muoversi ogni volta che vuole. Aiuta chi ha maggiore
timidezza perché favorisce il cambiamento continuo della posizione.

Organizzazione dei lavori
-

Lavori di coppia per confronti brevi (max 100 secondi)
Lavori di coppia o a gruppi di tre per discussioni e condivisioni di esperienze
personali
Sottogruppi di quattro/cinque persone per brainstorming ed esercizi sull’ascolto
I lavori che coinvolgono l’intero gruppo possono riguardare solo la condivisione
finale delle esperienze fatte nei singoli sottogruppi, oppure possono essere svolti
in caso di condivisione di esperienze rilevanti, o ancora qualora si volesse
coinvolgere qualche partecipante un po’ silenzioso.

Caratteristiche dei un gruppo
Alcuni gruppi si affiatano velocemente e iniziano a lavorare con una certa facilità, altri
possono fare più fatica a creare spirito di corpo e possono essere caratterizzati da un
senso di imbarazzo, specialmente se qualche membro emerge come dominante
rispetto ad altri. Ascolto e osservazione, in questi casi, sono risorse importanti per il
facilitatore. Parleremo di “dominatori” e “timidi” più avanti in queste linee guida.

Prima di iniziare 2
Accogliere il gruppo
- Scrivi delle note di benvenuto
9
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-

Sii coinvolgente dall’inizio: invita chi è arrivato in anticipo ad aiutarti a organizzare
il setting
Inizia la sessione in maniera tranquilla (usa esercizi di rompighiaccio, di
riscaldamento, ecc.)
Dai il benvenuto ai ritardatari e chiedi agli altri partecipanti di aggiornarli

Aspettative, speranze e paure
Riteniamo sia utile proporre ai partecipanti di scrivere su dei post-it le proprie
aspettative, speranze e paure (anche quelle più assurde!). Fai appendere questi postit sulla parete sotto il nome di ciascun partecipante e fai aggiungere anche altri postit che riportano i loro hobby, ciò che a lor piace, o magari un simbolo personale
(qualcosa che simboleggi la loro vita).
Aspettative e contributo
Invita i partecipanti a scrivere sui post-it le loro aspettative rispetto al corso e in che
modo pensano di contribuire al processo di apprendimento. Prendi in grande
considerazione queste aspettative e idee.
Obiettivi
Il nostro corso prevede già degli obiettivi specifici e dei risultati attesi. Nello specifico,
ogni Unità didattica presenta degli obiettivi di apprendimento, per cui conviene
spiegarli all’inizio di ogni Unità. Alcuni obiettivi possono essere adattati alle
caratteristiche del gruppo specifico di partecipanti, altri possono crearsi in corso
d’opera a seconda delle esigenze del singolo gruppo. Ti suggeriamo di coinvolgere il
gruppo nell’individuazione di questi obiettivi, facilitando il confronto tra i partecipanti
e la costruzione di obiettivi concreti.
Tieni comunque presente che gli obiettivi non sono statici, ma cambiano in
continuazione.
V. POTERE E PROCESSO
Potere e relazioni di potere
In letteratura, molti sono le ricerche e gli studi sul tema del potere nella relazione. Non
è obiettivo di queste linee guida approfondire tale tema, ma ti sottolineiamo la
necessità di essere consapevole dell’influenza del potere sul comportamento e il
benessere delle persone. Max Weber, uno dei fondatori della sociologia, definì il potere
“qualsiasi possibilità di far valere entro una relazione sociale, anche di fronte ad
un'opposizione, la propria volontà, quale che sia la base di questa possibilità" (Weber,
1922/2007). In altre parole, per Weber il potere è sia autoritario che coercitivo. Oggi
tale definizione appare come monodimensionale, in quanto suggerisce che il potere
sia solo e sempre negativo e che venga esercitato solo e sempre da una o più persone
che sono fisicamente presenti in un dato contesto.
Altri autori definiscono il potere in maniera più positiva, considerandolo come la
capacità di fare e agire. Secondo Keltner (2017), ad es., anche per agire in maniera
compassionevole ed empatica è necessario avere potere.
A livello socio-culturale il potere è stato analizzato dal filosofo Michel Foucault (in
Felluga, 2018) nei termini di panopticon. Immagina una persona in una torre che ti
osserva; tu non puoi vederla, ma sai che ti sta osservando. In una situazione simile
potresti sentirti obbligato a controllare il tuo comportamento anche se non sei
fisicamente forzato a farlo. Le leggi, le idee dominanti la nostra società a livello
religioso e culturale, la pressione del nostro gruppo sociale: sono tutti elementi che
10
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secondo Foucault agiscono in un’ottica di panopticon, il quale d’altra parte può
influenzarci sia in modo negativo, suscitando in noi ansia e paura di essere giudicati,
sia in modo positivo, in quanto comportandoci “secondo le regole” ci sentiamo membri
integrati della nostra società e/o del nostro gruppo sociale.
Relazioni di potere in un contesto partecipativo
In molti processi che prevedono la partecipazione collettiva il potere si sposta
progressivamente, dalla posizione di controllo alla posizione di potenziamento, dalla
collettività all’individuo al gruppo, dalla centratura alla dispersione (Chambers, 2002).
In questo senso, il facilitatore può avere il compito di favorire questo processo di
spostamento del potere.
Una sequenza di spostamento del potere in un incontro di gruppo potrebbe essere la
seguente:
- Discussione plenaria di gruppo
- Riflessione individuale di ciascun partecipante, che prende nota delle proprie idee
- Condivisione e discussione in piccoli sottogruppi
- Condivisione in plenaria degli esiti della discussione in ciascun sottogruppo
- Discussione plenaria sui contenuti emersi
Togliti potere
Chambers (2002) sottolinea che i facilitatori e i trainer rischiano di assumere posizioni
di dominanza e da “maestri di vita” rispetto agli utenti. Essi sono in piedi mentre gli
altri sono seduti; spiegano ciò che è proiettato sullo schermo o scritto sulla lavagna,
per cui hanno una certa autorità rispetto ai discenti; possono trovarsi dietro un tavolo
o una scrivania, e questo crea un divario con l’utenza. E nella maggior parte dei casi,
i facilitatori parlano troppo.
Facilitare gli altri, invece, a nostro giudizio vuol dire parlare di meno, controllare di
meno, favorire l’emersione delle storie e della riflessioni delle persone; e tutto questo
attraverso un processo di diminuzione del proprio potere, che porta il facilitatore “a
guidare la conversazione mettendosi da parte” (ibid.).
Qualche suggerimento per toglierti un po’ di potere:
- Decentrati, spostati dalla posizione di autorità
- Siediti
- Stai zitto più spesso
- Auto-organizzati
- Chiedi feedback e pareri dai partecipanti
- Organizza una sessione di feedback sul lavoro di storytelling, guidata non da te,
ma da volontari (scelti, ad es., tra gli stessi partecipanti del gruppo)
Facendo così magari scoprirai che il senso di appartenenza e coinvolgimento dei
partecipanti al gruppo aumenta e – cosa da non sottovalutare – potrai riposarti un po’
di più…
Dai potere ai singoli
Quale che sia l’attività che hai deciso di proporre, è prima di tutto utile domandare a
ognuno dei partecipanti di riflettere in silenzio sull’argomento che starete per
affrontare. Cosa sanno di questo argomento? Come lo vivono? Che aspettative hanno
rispetto al lavoro?
Chiedi loro di prendere nota di queste riflessioni e di condividerle con il resto del
gruppo, in modo da dare spazio a ognuno dei partecipanti.
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Dai potere ai sottogruppi
Per dare potere al gruppo potrebbe essere utile assegnare loro un compito. Per
scegliere come creare i sottogruppi puoi fare riferimento al precedente punto IV. In
base alla nostra esperienza, possiamo dire che sottogruppi di tre-cinque persone siano
più funzionali per lavorare.
L’aspetto potenziante in un gruppo di utenti riguarda diverse dimensioni: le persone
partecipano al gruppo e condividono e loro idee; si crea una cultura di gruppo che
aumenta il livello di conoscenza sull’argomento e che è condivisa da tutti i membri;
aumenta il grado di confidenza reciproca; aumenta la sinergia e l’entusiasmo tra i
membri del gruppo, per cui aumenta il coinvolgimento; l’analisi fatta in gruppo va
oltre l’analisi individuale; si condividono anche conoscenze implicite (non dette), che
strutturano al pari delle conoscenze esplicite le regole del gruppo e che possono
diventare argomento di discussione.
I Dominatori e i Timidi
In un gruppo ci sono persone che tendono a dominare, altre che mostrano maggiore
timidezza. È però nostra convinzione che il facilitatore debba condurre il gruppo in
uno spirito di equità, in modo che nessun partecipante si senta minacciato o rifiutato.
È l’equità deve riguardare sia il tempo concesso per parlare, sia il tempo concesso per
ascoltare.
Alcune idee per prevenire (o gestire) le tendenze dominanti (Chambers 2002):
Darsi dei punteggi
Distribuisci sul pavimento dei cartoncini numerato da 0 a 10. Chiedi ai partecipanti di
posizionarsi sul cartoncino rappresentante il punteggio che si darebbero,
relativamente ad alcune caratteristiche e/o abilità che ritengono di avere, ad es., la
fluidità nell’eloquio, l’assertività, la capacità di ascolto, l’empatia. Invita loro a
rimanere fermi sul cartoncino e a dialogare con i membri del gruppo fisicamente loro
vicini in relazione a questo punteggio. In seguito, chiedi ai partecipanti di condividere
le loro riflessioni con tutto il gruppo.
Vorrebbero darsi un punteggio maggiore? Come potrebbero fare per aumentare
questo punteggio? Queste sono alcune domande utili da fare per favorire il processo
di riflessione relativamente alle loro competenze sociali.
Gestire i turni di parola
Se una persona prende troppo spesso parola, puoi affermare in maniera educata: “Hai
già avuto modo di dire la tua, proviamo a sentire qualcun altro”, oppure “Chi non ha
ancora avuto occasione di parlare?”
Tenere la bacchetta
Usa un qualsiasi oggetto come “bacchetta parlante”, che dà l’autorità di parlate a chi
la possiede. Questo esercizio è molto utile perché promuove l’idea di parlare a turno,
di ascoltare con concentrazione e aiuta anche chi mostra timidezza a parlare.
Responsabilizzare
Dai ruoli di responsabilità a chi tende a dominare nel gruppo: chiedi loro di osservare
e prendere nota di cosa accade ne gruppo e di riportare le proprie osservazioni alla
fine della sessione.
Chiamare fuori dal gruppo
12
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Invita chi tende a dominare a parlare con te al di fuori del gruppo. Chiedigli delle sue
conoscenze e capacità. Comunicagli che dai valore a ciò che sa e sa fare e che potresti
sfruttare tali competenze durante la sessione.
Razionamento
Dai a ogni partecipante cinque fiammiferi (o fagioli, o sassolini, ecc.). Ogni volta che
una persona parla, mette un fiammifero al centro del gruppo. Quando rimane senza
fiammiferi, la persona non potrà più parlare.
Raggruppare
Se proponi un’attività in sottogruppi, chiedi a ognuno di essi di dare un punteggio ai
propri membri in relazione a quanto tempo ognuno di loro, durante l’esercizio, si è
preso per parlare. Dividi i partecipanti in categorie a seconda di quanto parlano (es.,
chi parla tanto, chi parla abbastanza, chi parla poco) e forma nuovi sottogruppi sulla
base di queste nuove categorie.
Hai mai…?
Poni domande relativamente a comportamenti di dominanza, ad es.:
“Hai mai subito subito questi comportamenti? Se sì, che sensazione hai provato?”,
oppure “Hai mai fatto subire questi comportamenti ad altre persone? Se sì, quando?
Dove?”

Riferimenti utili:
Chambers R. (2002), Participatory workshops, Earthscan/Routledge
Felluga D. (accessed 16-01-2018), Modules on Foucault: On Power,
http://www.purdue.edu/guidetotheory/newhistorycism/modules/foucaultpower.h
tml
Keltner D. (2017), https://www.mindful.org/how-to-find-your-power-and-avoidabusing-it/
Kurtz C. (2014), Working with Stories, Kurtz-Fernhout Publishing.

Lavorare con le Unità didattiche del curriculum
Ogni Unità didattica presenta attività e/o esercizi basati sulla conoscenza pratica,
l’esperienza e i nostri modelli di riferimento, che abbiamo descritto in maniera
particolareggiata per aiutarti ad applicarli immediatamente. Inoltre, ogni capitolo
riporta una bibliografia di riferimento, da cui puoi attingere ulteriori spunti di
approfondimento.
Cosa mostrare, cosa dire
Alla fine di ogni capitolo ti suggeriamo quali testi e/o immagini puoi mostrare – e in
quale momento dell’attività farlo – in modo da rendere ancora più chiaro ed efficace
lo specifico esercizio.
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Unità didattica 1. PERCHÉ LE STORIE?
Tutto ha inizio con il modo in cui esperiamo l’ambiente attorno a noi – la natura
e i suoi fenomeni, il mondo animale, le relazioni che abbiamo con le altre persone
– e come noi lo interpretiamo e comprendiamo. La pletora di dati che possiamo
ricavare da queste nostre esperienze possono soverchiarci e metterci in
confusione. Di conseguenza, abbiamo bisogno di una struttura che ci permetta di
padroneggiare questi dati (e la nostra esperienza). Il linguaggio ci permette di
verbalizzare ed esprimere i nostri pensieri. Di descrivere le nostre esperienze, Di
raccontare storie su di noi e sul mondo.
Le storie sono un fenomeno esclusivamente umano. Hanno diverse funzioni,
possono avere diverse intenzioni e possono essere raccontate in molti modi.
Il capitolo ti introduce il concetto di “storie”: come si evolvono, come si
strutturano, come si possono raccontare. Ti spiegheremo anche perché le storie
sono cruciali nel processo di creazione di connessione e coesione tra le persone,
i gruppi e le comunità. E infine, scoprirai anche che le storie possono essere
strumenti per disconnettere, emarginare e dominare.
L’EVOLUZIONE VERSO LE STORIE
Gioco
Boyd (2009) sottolinea che i vantaggi evolutivi delle storie iniziano con il gioco. Il gioco
aiuta a sviluppare flessibilità: quanto più una specie vivente gioca, tanto più mostra
flessibilità nelle azioni di adattamento e sopravvivenza all’ambiente. Comportamenti
quali fuga e inseguimento, attacco e difesa, il compromesso sociale, possono fare tutta
la differenza del mondo in situazioni di vita e di morte, perché ci aiutano al riconoscere
e valutare il contesto e quindi ad anticipare e ad adattare le proprie azioni. E tali
comportamenti sono di solito appresi ed esercitati in contesti di gioco.
Informazione
Il passo successivo è la nostra fame di informazione, in particolar modo
quell’informazione che si situa in categorie di significato che ci permettono di fare
inferenze su noi stessi e l’ambiente che ci circonda. Tali categorie strutture e pattern
che favoriscono connessioni tra informazioni in modo da darci una visione quanto più
possibile ricca, complessa e al contempo prevedibile – e quindi ritmica e ripetibile –
della nostra esperienza, in particolare modo dell’esperienza sociale, la più importante
per noi e la nostra vita.
Pattern, ripetizioni, ritmo. Perché siamo così affascinati da tutto questo e perché
abbiamo questo bisogno di descrivere o visualizzare tutto questo? Perché, a qualche
livello, i pattern, le ripetizioni e il ritmo sono per noi piacevoli e gratificanti.
Arte
Boyd (ibid.) afferma che un’opera d’arte agisce come un campo di giochi e al contempo
di allenamento per la nostra mente. Attira la nostra attenzione perché gratificante e ci
dà la sicurezza di poter trasformare il mondo in base alle nostre preferenze e
necessità, di non dover accettare il mondo per quello che è ma di poter lavorare per
modificarlo come vogliamo. L’arte, inoltre, ci fornisce di competenze e modelli che
possiamo rifinire e rimodellare a nostro piacimento.
Dalle parole alle storie
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A un certo punto della storia umana è apparso il linguaggio. A un certo punto, abbiamo
iniziato ad avere parole per dare un nome alle cose, ai fenomeni, all’esperienza umana.

Se consideriamo le storie, tutto si collega: il gioco, l’informazione, l’arte, i pattern e le
strutture. La capacità di anticipare gli eventi, la flessibilità del pensiero, il
compromesso sociale, il riconoscimento di strutture e pattern e la comprensione del
contesto: le nostre storie – e ancora di più, le storie di fantasia – sono un campo di
giochi cognitivo. Noi giochiamo con le possibilità e le soluzioni, e ci piace farlo. Siamo
la specie che usa le storie. Siamo racconta-storie. Siamo storyteller naturali. Senza le
storie saremmo meno in grado di adattarci al cambiamento, in noi stessi e
nell’ambiente in cui siamo inseriti.
Significato, senso, cambiamento, e l’importanza del linguaggio
L’essere umano si pone domande esistenziali su se stesso, sugli altri, sulla vita e sulla
morte2: Da dove veniamo? Perché moriamo? Chi controlla le forze della natura? Chi
sono io? Perché faccio quello che faccio? Perché ci sono persone più potenti di altre?
Perché ci sono persone che feriscono le altre? Le storie si originano dai bisogni e dalle
esperienze, e soprattutto dal nostro bisogno di significato e di senso. Frankl (1946)
afferma che la motivazione principale di una persona sia scoprire il significato della
vita, sottolineando che esso può essere individuato anche nella più tragica delle
esperienze. Secondo Postman & Weingartner (1969) anche l’insegnamento e
l’apprendimento sono strumenti di costruzione di significato, in quanto favoriscono la
mentalizzazione (intesa come strutturazione della mente) che è un processo in
continuo divenire. Il processo di costruzione di significato (detto anche di
“significazione”) ci porta anche a focalizzarci sull’individualità e l’unicità di colui/colei
che costruisce il significato. Non c’è limite al processo di significazione, non c’è limite
all’apprendimento di chi costruisce il significato.
Dennet (2017) offre alcune riflessioni interessanti sul significato, il contesto e il
linguaggio. L’autore afferma che la nostra coscienza è legata al linguaggio. Il
linguaggio verbale si è configurato nella nostra specie perché siamo esseri sonori che
hanno attribuito alcuni suoni (meglio: sequenze di suoni) all’ambiente e alle emozioni.
Queste sequenze di suoni sono le PAROLE. L’uomo ha quindi iniziato a pensare quali
parole usare per descrivere la propria esperienza.

2 RSRC Handbook (2016, p. 27): http://www.rsrc.eu/outputs.htm
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Il significato che diamo alla pletora di informazioni e di dati che ricaviamo dalla nostra
esperienza è anche dovuto al contesto e agli elementi dell’informazione (memi) che
riteniamo utili per comprendere il più velocemente possibile ciò che sta accadendo.
Quanto detto suggerisce che le persone siano potenzialmente in grado di
comprendere i contesti e gestire (e apprendere da) il cambiamento, agire su di esso e
agire per creare cose nuove.
FUNZIONI UNIVERSALI DELLE STORE
Le storie sono costruttive: ispirano, favoriscono l’immaginazione, aiutano a ricordare,
trasferiscono conoscenza e informazioni, mettono le persone in connessione tra di
loro, consolano, curano, divertono, coinvolgono, comunicano rispetto ed empatia,
comunicano valori e principi, sollecitano all’azione, forniscono riflessioni,
suggeriscono strategie, aiutano a comprendere i fenomeni. Ma anche le storie hanno
un lato oscuro: possono rafforzare l’odio, l’invidia, la stigmatizzazione, il dominio, la
manipolazione.
Ogni storia si basa sempre su un’intenzione, sia essa costruttiva o distruttiva. Ne
parleremo più a fondo descrivendo l’Unità didattica 3.
Storytelling vs Narrazioni
Con il termine storytelling definiamo l’azione consapevole e pianificata di raccontare
storie. Si tratta di un’azione in cui le storie sono raccontate con un obiettivo chiaro in
mente: ispirare un cambiamento, divertire, condividere informazioni, ecc.
Con il termine narrazioni definiamo il modo in cui descriviamo la nostra vita, proviamo
a darle un senso e a spiegare il perché degli eventi che ci accadono. Il modo in cui
facciamo tutto questo su basa su idee personali e collettive che guidano la nostra vita,
i nostri comportamenti, il nostro modo di pensare. Le nostre narrative sono
influenzate dai nostri sistemi culturali e dai valori che regolano la nostra società. (Nota
di traduzione: in inglese quest’ultimo processo è definito “narrative”, diverso da
“narration”, che è il prodotto di tale processo. In italiano questi due concetti paiono
invece fondersi nell’unico termine “narrazione”, che quindi ha un duplice significato).

Narrative/Narrazione

LA STRUTTURA DELLE STORIE
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Come già sottolineato, le storie forniscono una risposta al nostro bisogno di
organizzare le informazioni in strutture dotate di significato. Ma come possiamo
descrivere tali strutture? Di seguito ti forniamo alcuni esempi delle strutture di storie
più comuni.
La struttura dei racconti popolari
Probabilmente è la struttura più comune e diffusa. Secondo Kurtz (2014), essa
presenta 5 fasi:
1. CONTESTO – Descrizione del contesto e dei personaggi, spiegazione della
situazione in cui essi si trovano
2. SVOLTA – Il dilemma, il problema o l’evento che modifica lo status quo e dà
inizio alle peripezie dei protagonisti
3. AZIONE – Le azioni dei personaggi in risposta all’evento che determina la svolta
4. CAPOVOLGIMENTO – Complicazioni, difficoltà, ostacoli, sfide si frappongono
tra i protagonisti e i loro obiettivi
5. RISOLUZIONE – Gli eventi e le azioni che portano alla conclusione della storia.

Fiabe come Cenerentola, Cappuccetto Rosso, ma anche numerosi film hollywoodiani
sono strutturati in questo modo. I racconti popolari possono assumere diverse forme,
dalle favole (Esopo, Fedro), ai racconti per bambini (es., Peter Pan), alle leggende
urbane. E, se ci pensi, molto spesso il modo in cui raccontiamo la nostra storia
personale si basa su questa struttura.
Il Viaggio dell’Eroe
La struttura del Viaggio dell’Eroe è molto antica: di essa abbiamo traccia già nelle
società arcaiche di cacciatori-raccoglitori. Il canovaccio spesso riguarda una crisi
(materiale o spirituale) che l’eroe protagonista deve risolvere intraprendendo un
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viaggio, affidandosi alla sua perseveranza, a un compagno (o una serie di compagni)
che lo aiutano nel percorso, di solito con dei poteri magici che facilitano l’impresa.
Uno degli esempi più antichi di Viaggio dell’Eroe è, ad es., il mito di Gilgamesh. Il
modello del Viaggio dell’Eroe è stato descritto da Campbell (1949) e ha una struttura
circolare3.

Poemi epici come l’Odissea, racconti mitologici (es., le 12 fatiche di Eracle) o parabole
religiose (ad es., le storie con protagonista Buddha o Gesù) sono state analizzate
attraverso questo modello, che descrive un eroe che, durante il suo viaggio, compie
imprese strabilianti per aiutare il proprio gruppo sociale, la propria tribù, la propria
civiltà.
Il Modello Attanziale
Greimas (1966), concentrandosi sulle azioni dei diversi personaggi di una storia,
3 In Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Morgensen L., Frezza L., Hamilton J. (2016), Raising Strong and

Resilient Communities. A narrative and story approach to empower cooperation, cohesion and change in
communities through non-formal education, pp. 36-37.
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sottolinea che tutti personaggi hanno un ruolo che è necessario allo svolgimento della
trama e all’economia del racconto. Secondo tale autore, ogni testo è organizzato in
forma narrativa e lo schema interpretativo applicabile a tutte le forme di narrazione
prende il nome di Modello Attanziale4. Più nello specifico, tale modello suggerisce che
i vari attori di una stori ricoprono uno dei seguenti ruoli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il SOGGETTO (l’eroe)
L’OGGETTO, ciò che l’eroe ricerca o porta con sé e che
L’AIUTANTE, che coopera con l’eroe
Il BENEFATTORE, colui che invita l’eroe a iniziare il suo viaggio
L’AVVERSARIO, colui che si oppone all’impresa dell’eroe
I BENEFICIARI, coloro che ricevono beneficio dall’impresa dell’eroe.

Senza il contributo di un attante, la storia può risultare incompleta. Di conseguenza,
un “attante” non è semplicemente un personaggio della storia, ma un elemento
strutturale della stessa, che partecipa allo sviluppo della narrazione.
Proviamo, a mo’ di esempio, ad applicare il Modello Attanziale alla storia di
Cappuccetto Rosso nella versione dei fratelli Grimm:
1. Il Soggetto è Cappuccetto Rosso
2. L’Oggetto che Cappuccetto Rosso porta con sé è il cestino del pranzo per la
nonna
3. L’Aiutante è il cacciatore (o il taglialegna, a seconda delle versioni), che salva
Cappuccetto Rosso e la nonna
4. Il Benefattore è la madre di Cappuccetto Rosso, che la manda nel bosco dalla
nonna
5. Il Beneficiario è la nonna, che deve ricevere il cestino del pranzo
6. L’Avversario è il lupo, che si oppone alla missione di Cappuccetto Rosso.
Un’applicazione interessante e creative del Modello Attanziale è l’esercizio del “cambio
di prospettiva”: puoi invitare la persona a raccontare la sua storia dalla prospettiva dei
4 Read more in in Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza L., Hamilton J. (2016), Raising

Strong and Resilient Communities. A narrative and story approach to empower cooperation, cohesion and
change in communities through non-formal education, pp. 38-39.
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diversi attanti coinvolti nella sua narrazione, magari saltando da una prospettiva
all’altra. Cambiando prospettiva, la persona può individuare aspetti della storia che
non vedrebbe assumendo solo un unico punto di vista.
Storie tribali e narrazioni dominanti
La struttura delle storie tribali, ovvero delle storie costruite in gruppo, può essere
simile a quelle precedentemente descritte, ma può anche avere caratteristiche sue
proprie. In questo caso, l’eroe può avere qualità differenti, oppure la stessa storia può
avere uno svolgimento diverso a seconda della tribù o del clan che la racconta. Per un
gruppo un personaggio potrebbe essere l’eroe, per un altro lo stesso personaggio
potrebbe essere il cattivo.
Questa struttura può essere usata per analizzare le dinamiche di gruppo e/o delle
organizzazioni, in cui i diversi membri possono avere una narrazione diversa dello
stesso evento. Oppure per analizzare le diverse testimonianze di, ad es., un incidente,
in cui ognuno degli attanti può raccontare l’evento in maniera diversa e da un punto
di vista diverso.
Quando un gruppo, un’organizzazione o una comunità iniziano a credere che la storia
relativa a un evento sia vera, essa diventa un mito, una leggenda, una credenza
popolare: un discorso dominante, concetto che approfondiremo nell’Unità didattica 3.
METAFORE
Quando facilitiamo una conversazione e ascoltiamo le storie dei nostri clienti,
dovremmo prestare attenzione a come essi usano le metafore. Le metafore sono
connesse alle nostre conoscenze e al modo in cui applichiamo i concetti; inoltre
contribuiscono al modo in cui esperiamo, spieghiamo il mondo e descriviamo il mondo
a noi stessi e agli altri. Le metafore permeano i nostri discorsi e le nostre storie.
Metafore cognitive e concettuali
Secondo Lakoff & Johnson (1980/2003) le metafore sono profondamente radicate nelle
nostre categorie concettuali: il nostro ordinario sistema concettuale, nei cui termini
pensiamo ed agiamo, ha una natura fondamentalmente metaforica. I due autori
definiscono la metafora come la descrizione di un dominio concettuale molto astratto
(il dominio target) usando termini provenienti da un altro dominio concettuale definito
con parole più concrete (il dominio di partenza).
Quando conversiamo e raccontiamo, applichiamo un linguaggio metaforico e lo
facciamo soprattutto in maniera inconsapevole.

Domini delle metafore
L’esempio che Lakoff & Johnson riportano è la il linguaggio che usiamo per descrivere
un litigio, che spesso mediamo dal dominio concettuale della guerra: la tua opinione
può essere attaccata, puoi sentirti spinto a difenderti, il tuo interlocutore ha i fucili
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spianati quando parla con te…
Altro esempio è il linguaggio che usiamo per descrivere una relazione sentimentale,
che a volte viene definita come un viaggio, un percorso, un cammino…
La metafora – in quanto abilità cognitiva e concettuale – può essere uno strumento
molto potente per sollecitare l’immaginazione. Qui di seguito ti forniamo cinque tra i
più comuni domini di partenza, usati per descrivere domini target più astratti.
Probabilmente riconoscerai alcune di queste espressioni; puoi anche provare ad
aggiungerne altre, sulla base delle metafore e del linguaggio che si di solito nel tuo
quotidiano:
a. Dominio di partenza: The Human Body → Dominio target: Il capo del gruppo
b. Dominio di partenza: Artefatti → Dominio target: La ruota della giustizia
c. Dominio di partenza: Cose Viventi → Dominio target: La crescita di un
movimento politico
d. Dominio di partenza: Attività Umane → Dominio target: Avere un piano di
battaglia
e. Dominio di partenza: Ambiente / Fenomeni Naturali → Dominio target: È corso
via come un fulmine
BENEFICI DEL LAVORO CON LE STORIE: UNA SINTESI
-

Scambiare e condividere idee, pensieri, punti di vista
Collaborare nel processo di analisi
Co-costruire significati
Fare (e farsi) domande
Unire passato, presente e futuro nelle storie
Costruire insieme storie alternative
Potenziarsi e rafforzarsi reciprocamente
Sviluppare resilienza verso le idee dominanti la società e la cultura di appartenenza
Saper gestire il cambiamento
Pianificare in maniera collaborativa
Raggiungere con più facilità i propri obiettivi

COSA MOSTRARE E COSA DIRE NELL’UNITÀ DIDATTICA 1
Livello 1
Dopo l’esercizio con i ritratti descrivi il modello evolutivo sullo storytelling di Brian
Boyd (puoi anche mostrare il seguente video, in inglese, a supporto del modello:
https://www.youtube.com/watch?v=MB3jbRPX9Xw) e spiega le varie fasi dell’esercizio
“Dal Gioco alla Storia”.
Puoi anche chiedere ai partecipanti se hanno idea di quali possano essere le funzioni
e gli obiettivi delle storie.
Dopo questo momento di scambio e condivisione, spiega il modello del Racconto
Popolare e il Viaggio dell’Eroe. Puoi coinvolgere un partecipante chiedendogli di
raccontare una storia personale (sua, di un conoscente, immaginaria) e prova ad
analizzarla secondo entrambi i modelli.
Spiega poi il Modello Attanziale e coinvolgi i partecipanti a raccontare sulla base di
questo la storia personale narrata in precedenza.
Livello 2
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L’esercizio di rompighiaccio è una breve presentazione basata sulle metafore: Ognuno
dei partecipanti descrive proprie caratteristiche (dominio target) utilizzato parole
provenienti dal dominio di partenza relativo al regno animale.
Spiega il modello delle metafore di Lakoff & Johnson e chiedi ai partecipanti di trovare
qualche esempio esemplificativo del passaggio da dominio di partenza al dominio
target.
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Unità didattica 2. STABILIRE FIDUCIA E LAVORARE CON IL
GRUPPO
Le intenzioni dietro le storie sono molteplici: divertimento, connessione,
coesione, cura, consolazione, manipolazione, influenza, trasferimento di
conoscenza, informazione, discriminazione, e altre ancora. Questo capitolo si
sofferma sulla capacità che ha lo storytelling di costruire fiducia. Siamo una
specie sociale e in quanto tale viviamo in gruppi, di diversa grandezza e struttura.
Ma come si forma un gruppo? Quali sono i criteri in base ai quali le persone
coesistono in un gruppo? Quali dinamiche sono importanti, per un gruppo o un
team? Quanto è vulnerabile un individuo in un gruppo, e in che modo il gruppo
gestisce la vulnerabilità, considerando che la colpa, la vergogna, il disinteresse
rischiano di escludere le persone da un gruppo?
In ultima analisi: e se la vulnerabilità potesse essere considerata anche un punto
di forza? E in questo, come possono aiutarci le storie?
Negli esercizi suggeriti nell’Unità didattica 1 hai imparato cosa voglia dire raccontare
e ascoltare una storia. Se ciò viene fatto in un contesto relativamente sicuro, le persone
con ogni probabilità riusciranno a superare la vergogna del “Non sono bravo a
raccontare storie” e avranno mostrato un po’ di più la propria vulnerabilità
condividendo storie personali. Tutto ciò di conseguenza genera fiducia. Crea
connessione. La fiducia è un aspetto fondamentale quando iniziamo a lavorare e a
creare connessione con le persone a rischio e le loro storie.
GRUPPO E TEAM
Che tipologie di gruppo conosci? Di quali gruppi fai parte? Quali ti attirano di più?
Quali vorresti evitare? E che differenza c’è tra “gruppo” e “team”?
Gruppo
Un gruppo è caratterizzato da membri che hanno almeno una caratteristica in comune
(study.com, 2018). Dal punto di vista sociale, un gruppo è un’importante fonte di
informazioni sull’identità individuale. In breve, l’identità di una persona consta di due
aspetti: l’identità personale e l’identità sociale. La prima è definita da caratteristiche e
attributi personali; la seconda è data dal ruolo che la persona assume all’interno di un
gruppo, in riferimento alle caratteristiche generali (o prototipi) che definiscono il
gruppo e lo differenziano da un altro.
La formazione di un gruppo inizia con un legame psicologico tra le persone:
-

Secondo l’approccio della coesione sociale (Hogg & Williams, 2000), il gruppo
emerge a seguito di legami dovuti all’attrazione interpersonale.

-

L’approccio all’identità sociale (ibid.), invece, suggerisce che un gruppo ha inizio
quando degli individui ritengono di far parte della stessa categoria sociale (es.,
“fumatori”, “infermieri”, “studenti”, ecc.). L’attrazione personale incrementa la
connessione tra le persone di un gruppo solo in un secondo momento.

-

Majchrzak et al. (2007) si soffermano sui gruppi emergenti, ovvero gruppi che si
formano in maniera relativamente spontanea. Sono gruppi che non hanno una
struttura formale, e tuttavia possono dimostrare un elevato livello di coordinazione
interna a livello di condivisione di conoscenze e informazioni e distribuzione di
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compiti e ruoli. Esempi di questo tipo di gruppi possono essere quelli che si
formano a seguito di un disastro, definiti gruppi di risposta emergente.
Esempi di gruppo (da Forsyth, 2006)
-

Gruppo primario. Relativamente piccolo in dimensioni ma di lunga durata,
costituito da persone che hanno legami significative tra di loro (es., famiglia).

-

Gruppo sociale. Caratterizzato da un’organizzazione formale e costituito da
membri che non hanno legami emotivi tra di loro forti come quelli presenti in un
Gruppo primario. È un gruppo più grande ma i membri rimangono tali per un tempo
minore, anche perché è di solito legato al raggiungimento di un obiettivo. Esempi
di questo tipo di gruppo sono le squadre sportive, le associazioni, le classi
scolastiche.

-

Collettivo. Si tratta di un gruppo numeroso di persone che compiono azioni simili.
Di solito si forma in maniera spontanea, è poco strutturato e ha breve durata.
Esempi di collettivi sono: gli spettatori al cinema, il pubblico a un concerto, i
partecipanti a un flash mob.

-

Categoria. Costituita da individui che hanno almeno una caratteristica in comune.
Una categoria diventa gruppo quando le caratteristiche che accomunano i suoi
membri presentano implicazioni a livello sociale

Struttura di un gruppo
La struttura di un gruppo è la modalità che definisce le relazioni tra i membri nel corso
del tempo. Essa si basa su alcune dimensioni:
-

Ruoli: La tendenza a comportarsi e a interagire in un certo modo all'interno del
gruppo. i ruoli possono essere assegnati in maniera formale oppure si possono
definire naturalmente nel corso del tempo.

-

Norme: Le regole informali che il gruppo adotta per regolamentare il
comportamento dei propri membri. Esse definiscono ciò che dovrebbe essere fatto
e forniscono i criteri per valutare i comportamenti del singolo membro in una
specifica situazione.

-

Relazioni intermembri: Le connessioni tra i membri del gruppo o tra il gruppo e
la rete sociale cui appartiene.

-

Valori: Sono i principi guida del gruppo. Come le norme, possono essere espliciti
o impliciti.

-

Pattern comunicativi: Descrivono il flusso d'informazioni all’interno del gruppo.
Possono essere centralizzati (standardizzati, rigidi, gerarchici, formali) o
decentralizzati (liberi, flessibili, aperti all’improvvisazione, informali).

-

Differenziali di status: Definiscono le differenze relative di status tra i membri di
un gruppo. Vi sono infatti membri che hanno livelli di autorità e autorevolezza
maggiori di altri, per cui all’interno di un gruppo possono costituirsi dei sistemi
gerarchici.

Team
Il team è un gruppo di individui che lavorano insieme per raggiungere un obbiettivo
comune. I membri del team di solito hanno competenze complementari e generano
sinergia attraverso uno sforzo coordinato, in modo che ognuno di essi massimizzi i
propri punti di forza e minimizzi le proprie debolezze. Jain (2009) sottolinea che I
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membri di un team devono imparare a sostenersi a vicenda, aiutare i compagni a
sviluppare il proprio potenziale e contribuire alla strutturazione di un ambiente che
permetta a ciascuno di loro di superare i propri limiti. Un team diventa tale quando tra
i suoi membri si respira un forte senso di impegno e abnegazione che favorisce
performance migliori di quelle che i singoli membri avrebbero presi singolarmente.
In generale, possiamo individuare quattro fasi dello sviluppo da gruppo a team:
1.
2.
3.
4.

Dipendenza e inclusione
Contro-dipendenza e lotta
Fiducia e strutturazione
Lavoro e produttività

Considerando questi 4 passaggi, emerge chiaramente l’importanza della dimensione
affettiva, soprattutto per il gruppo. Qui di seguito descriviamo sei aspetti di questa
dimensione.
Fiducia
Prova a rispondere a questa domanda: “Come faccio a sapere di potermi fidare di
qualcuno al punto da mostrare la mia vulnerabilità?”. Questione di fiducia, la quale si
costruisce a poco a poco (Brown, 2012). Noi diamo fiducia a chi riveliamo i nostri
segreti, a chi dimostra di darci valore, a chi ci fa divertire, a chi cerca di aiutarci. In
altre parole, diamo fiducia a chi dimostra di dedicare tempo ed energia alla relazione
con noi.
La fiducia può stabilirsi nella relazione uno a uno oppure all’interno di un gruppo di
persone, che abbiano o meno lo stesso background culturale. Il nostro curriculum
offer alcuni esercizi per potenziare la fiducia, altri ne puoi trovare nel manuale del
progetto RSRC5.
ATTENZIONE PERÒ! La fiducia ha un nemico: il tradimento. In ogni relazione puoi
creare connessione con l’altro, o voltargli le spalle. Nell’ottica del nostro curriculum,
il tradimento consiste nel disinteresse, nel non curarsi più del lavoro con le storie e
delle attività del gruppo (Brown, ibid.). In quanto facilitatore, sappi che se lavori per
costruire fiducia hai la responsabilità di non tradire gli utenti!
Vulnerabilità
Abbiamo già parlato del fatto che “dare fiducia” vuol dire anche esporre la propria
vulnerabilità all’altro. Essa si associa spesso con la paura, la vergogna, il lutto, la
tristezza, la delusione. Per Brown (ibid.) vulnerabilità è sinonimo di incertezza, rischio,
stress emotivo. Più o meno gli stessi vissuti che esperisce chi è innamorato. Sempre
Brown (ibid.) sottolinea che “vulnerabilità” derivi dal latino “vulnerare”, ovvero:
“disposto a farsi ferire”, “aperto all’attacco e al danno”. “Debolezza”, invece, è
l’incapacità di affrontare gli attacchi e sopportare le ferite. Il contrario di vulnerabilità,
se ci pensi! Di conseguenza, se percepiamo la vulnerabilità come una debolezza,
perdiamo la capacità di tollerare le emozioni: sentire diventerà a questo punto
sinonimo di fallire ed emozione sarà sinonimo di limite personale.
Accettare la vulnerabilità vuol dire anche riconoscere di avere bisogno di supporto, e
che gli altri hanno bisogno di supporto. Quando lavori con le persone a rischio, sappi
che ti stanno offrendo la loro vulnerabilità e comunica loro che hanno il diritto di
chiedere supporto e sostegno.

5 Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza L., Hamilton J. (2016), Raising Strong and Resilient

Communities. A narrative and story approach to empower cooperation, cohesion and change in communities
through non-formal education, pp. 20-21.
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In quanto facilitatore che usa le storie, esponiti, condividi alcune storie personali,
mostra la tua vulnerabilità. Sarà un modo per mostrare la tua integrità avviando tu per
primo un processo di costruzione di fiducia con i tuoi utenti. E dove c’è fiducia, lì c’è
vulnerabilità.
Vergogna, paragone, senso di esclusione
Brown (ibid.) sottolinea che nel nostro sistema culturale tre fattori giovano un ruolo
centrale:
a. Vergogna, che può essere paura di essere ridicolizzati o sminuiti; senso di
inadeguatezza per non aver ottenuto i risultati attesi; sensazione di non essere
“sufficientemente buoni” per la nostra società; essere colpevolizzati; essere offesi;
ecc.
b. Paragone, che può portare a essere classificati in modo più o meno esplicito; a
soffocare la creatività; a legarci a standard troppo elevati di prestazione; a sentirci
misurati per il nostro valore; ecc.
c. Senso di esclusione, che può generare ansia e paura di provare nuove esperienze
assumendosi dei rischi; di rimanere in silenzio anziché condividere le proprie idee;
convinzione di non essere ascoltati e considerati; ecc.
Il nostro contest socio-culturale applica sempre un certo livello di pressione
imponendo valori, norme e discorsi dominanti, i quali ovviamente variano da cultura
a cultura.
Conoscenza della cultura
Le persone a rischio possono provenire dalla tua stessa cultura, ma potresti anche
lavorare con individui con un background diverso dal tuo. Non ti si chiede di conoscere
a fondo il loro sistema culturale (tradizioni, religione, norme comportamentali, ecc.),
ma di ascoltare le loro storie. Brown (ibid.) suggerisce, come primo passo per lavorare
con persone provenienti dl sistemi culturali diversi dal nostro, di leggere e collezionare
le storie sviluppate in questi sistemi e confrontarle con le storie della nostra cultura
occidentale. Parliamo sia di storie tradizionali e popolari che di storie personali.
Approfondiremo questo argomento nell’Unità didattica 6.
COSA MOSTRARE E COSA DIRE NELL’UNITÀ DIDATTICA 2
Inizia con l’esercizio denominato “Differenza tra il gruppo e il team” e in seguito
proponi al gruppo la seguente domanda: “In che modo la cultura influenza il
comportamento?”. Fai riferimento al paragrafo Conoscenza della cultura per
sollecitare le riflessioni e dar spunti di discussione utili6.
Se proponi l’esercizio “Due verità e Una bugia” spiega il concetto di fiducia basandosi
sul paragrafo Fiducia e sul paragrafo Vulnerabilità. Il paragrafo Vergogna, paragone,
senso di esclusione può essere semplicemente spiegato e puoi domandare ai
partecipanti se hanno domande a riguardo.
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Unità didattica 3. COME FUNZIONANO LE STORIE, COME
FUNZIONA LO STORYTELLING
Qual è la differenza tra storia e narrazione o tra storytelling e narrativa? Sarà
fondamentale conoscere questa differenza quando vorremo capire come gli
esseri umani costruiscono storie per capire e spiegare il loro mondo e la loro vita
a se stessi e agli altri. In questo contesto sarà anche interessante conoscere
l'impatto delle storie sul nostro cervello, non solo a livello neurologico, ma anche
a livello emotivo. Cosa succede a chi ci ascolta quando raccontiamo una storia?
L'ascoltatore può mostrare lo sviluppo e (talvolta) l'accettazione di storie e
discorsi dominanti, che potrebbero causare sentimenti di esclusione e traumi.
Quali sono i fattori che possono supportare il cambiamento in meglio?
Cercheremo di rispondere a tutto questo in questo capitolo.
NARRAZIONE E STORYTELLING - DEFINIZIONI
Poiché a volte i concetti "narrazione" e "storia" vengono percepiti come uguali o simili,
proponiamo queste definizioni per stabilire la distinzione necessaria all'interno di
queste linee guida e del curriculum del corso.
Definizione Narrazione:
Il modo in cui parliamo degli accadimenti quotidiani della nostra vita (alcuni dei quali
possono essere eventi / storie), cercando di dare significato a ciò che è accaduto e,
così facendo, attingendo a diversi discorsi.

Definizione di Storytelling:
Gli atti di narrazione coscienti e più pianificati, con cui le storie vengono raccontate
per determinati scopi o con una determinata intenzione - ad es. ispirare il
cambiamento, convincere, intrattenere, condividere conoscenze, consolare ecc.
L’IMPATTO DELLE STORIE
Impatto neurologico
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Abbiamo parlato dei benefici evolutivi delle storie e della loro capacità di dare
significato e senso. Per prima cosa, dovremmo capire cosa succede al nostro cervello
quando ascoltiamo dei semplici dati confrontando i risultati con ciò che accade quando
invece ascoltiamo dei dati implementati in una storia.
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Cos'altro succede quando raccontiamo e sentiamo una storia.
Il termine "storytelling" da solo non copre davvero l’intero argomento perché da solo
non rivela la distinzione tra narratore, storia e ascoltatore. Non dice nulla sul ruolo
(attivo) dell'ascoltatore e sull'importanza del dialogo tra narratore e ascoltatore.

1. Storyteller e pubblico, lo storyteller inizia la storia
2. Il narratore diventa la storia
3. Il pubblico (ogni individuo) diventa impegnato / coinvolto nella storia
4. Il pubblico (ogni individuo e le sue associazioni ed emozioni) è parte della storia.
Le persone del pubblico, il narratore e la storia sono collegati
5. La storia finisce ... La storia (arricchita da tutte le associazioni, i ricordi, le emozioni)
è tra il narratore e il pubblico
Ora (5) puoi lavorare con la storia (avere una conversazione sulla storia, sul suo
significato e senso); questo potrà suscitare altre storie (dai singoli).
IDENTITÀ, NARRAZIONE E STORIE
La nostra identità è sempre una tensione tra il concorrere e l'allontanarci dagli altri,
fin dall'inizio delle nostre vite. Oltre a questo primo processo di identificazione
("mirroring"), c'è sempre un secondo processo in atto: la ricerca dell'autonomia e
dell'unicità (Verhaeghe, 2013).
Identità narrativa e individuo
Secondo la teoria dell'identità narrativa (McAdams, 2001), in quel processo formiamo
un'identità integrando le nostre esperienze di vita (passate, presenti) in una narrazione
interiorizzata e in evoluzione del sé che ci fornisce un senso di unità e scopo (presente,
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futuro) nella vita. Include episodi (eventi / storie), personaggi, impostazioni, grafici e
temi. È in continua evoluzione; la sofisticazione narrativa aumenta con l'età (McAdams
& McLean, 2013).
La Terapia Narrativa (Morgan, 2000; White, 2007) ci insegna che una storia
problematica (trauma, fallimento) può avere troppo potere sulla vita di un individuo
(una narrazione 'dominante'), lasciandolo con una sensazione di fallimento e/o limitata
capacità di azione e potendo anche portare a un sentimento di esclusione (vedi anche
tabella 1 e tabella 2).
Identità narrativa e gruppo
Molti di noi sono cresciuti con storie di alcuni familiari, le storie dei loro successi e dei
loro fallimenti e persino dei "segreti di famiglia". Le storie e le immagini della nostra
famiglia e dei nostri parenti, la classe sociale a cui apparteniamo, la cultura di cui
facciamo parte, contribuiscono alla “Big Story”, l'intera narrazione condivisa da un
gruppo più ampio, che si traduce in un'identità più o meno condivisa.
Nel momento in cui ingrandiamo o riduciamo un gruppo (famiglia, villaggio, regione,
nazione ...) l'identità si sposterà. La base, tuttavia, sarà sempre una storia "reale" il cui
incorporamento può diventare sempre più vago e mitico. Eppure, queste storie danno
colore e potere alle nostre identità. Ci parlano dei valori e di come vivere insieme.
Identità, Immagine, Narrazioni dominanti e Discorsi dominanti
Queste narrazioni ci permettono di sviluppare identità diverse, a seconda del vicinato
e della classe sociale oppure - nei tempi attuali - dei social media in cui ci stiamo
presentando, come individui e come comunità. Qui entriamo nella terra di confine tra
identità e immagine, tra come vogliamo essere percepiti e come siamo percepiti e
percepiamo gli altri.
Entriamo nella dualità di "noi" e "gli altri" e nelle storie e narrazioni divisive ad essa
correlate: i discorsi dominanti.
Il termine discorso usato nell'approccio narrativo è ispirato dal lavoro di Michel
Foucault (ad esempio Foucault 1982). Un discorso è il risultato dei modi ripetitivi in
cui le persone parlano del sistema sociale, delle norme e delle conoscenze date per
scontate all'interno di un determinato raggruppamento. Esempi possono essere
affermazioni come: “è importante essere sani, mangiare verdure e fare attività fisica
regolare”; “l'amore incondizionato e la lealtà in una famiglia sono importanti”; “un
bambino ha bisogno di una madre e un padre per crescere come un essere umano
sano”; “un uomo dovrebbe essere il capo della famiglia” ecc.
Gli aspetti più interessanti del lavoro di Foucault sono le sue idee sul potere. Foucault
parla del potere come modellato dai discorsi dominanti, i quali definiscono i confini
tra ciò che è "normale" e desiderato e ciò che è "non normale" e le identità non
desiderate, ad esempio povero, pazzo, omosessuale ecc.
Tutto ciò porta a cause ed effetti indesiderati che mostriamo nella tabella 1:
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Individuo
La Mia Storia / Storia personale

Società
La Tua Storia /La Storia su di te

IDENTITÀ

IMMAGINE

CAUSE:
Povertà | Preferenze Sessuali (LGBT) |
Educazione | Traumi (familiari, guerra,
stupro, bullismo ecc.)| Etnia | Religione
(esperienze anche potenzialmente
traumatiche) | Alfabetizzazione (basso
tasso /analfabetismo) | Età...

CAUSE:
Economia | Migrazione | Preferenze
Sessuali (tabù) | Xenofobia |
Nazionalismo | ‘Cultura’ | Idee Politiche |
Conoscenza generale del pubblico |
Media / politiche: informazioni
selettive...

EFFETTI → NARRAZIONI DOMINANTI:
Successo | Fallimento | Vincente |
Perdente | Disadattato | Credenze |
Speranze | Desideri | Vergogna | Colpa |
Orgoglio | Sensazione di Esclusione
FATTI (interpretati dal narratore) →
FICTION

EFFETTI → DISCORSI DOMINANTI:
Opinioni | Successo | Fallimento |
Vincente | Perdente | Disadattato |
Credenze | Odio | Paura | Vergogna |
Colpa | Esclusione
FICTION (‘fatti alternativi” basati su
tradizioni e norme inventate)

Tabella 1. Effetti delle narrazioni dominanti a livello sociale e individuale

"È fondamentale prendere sul serio la storia dell'avversario. Uno dei principi narrativi
che insegniamo è quello di dire che, a meno che non siamo in possesso della storia
degli "altri" che stanno rappresentando, non abbiamo la storia completa ". (Paul
Costello, November 2011, Los Angeles Times)
Cambiamento e facilitatori del cambiamento
Un aspetto importante per tutti i soggetti coinvolti è l'aspetto del collegamento tra
passato, presente e futuro. C'è ancora un dominio del passato (esperienze, convinzioni
sul passato, educazione e norme forse obsolete/ datate) sulla società attuale. Questa
dominanza può avere un effetto soffocante sull'essere aperti al cambiamento, a nuove
possibilità e soluzioni e soprattutto a narrazioni alternative (e future) supportate da
storie.
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Come narratori / facilitatori di cambiamenti, dobbiamo rispettare tutte le parti in causa
e le loro storie.
Per quanto il narratore possa essere istruito / esperto in approcci, metodi e tecniche,
il cliente è "l'esperto" nelle sue storie.
Il cambiamento non dovrebbe quindi venire da un approccio di problem solving ma da
un approccio centrato sulla soluzione, "semplicemente" facilitato dallo story worker /
facilitator. Con ciò l'individuo (e / o il gruppo) arriverà a una soluzione che "possiede"
e con la quale può continuare il suo percorso.
La Tabella 2 mostra i possibili effetti positivi di un intervento attraverso il lavoro con
le storie:
Cambiamento individuale
-

-

-

Consapevolezza della narrazione
dominante
Auto percezione
Fiducia in se stessi (prendere
congedo dalla narrazione precedente
/ dominante)
(Trovare) Storie alternative (future)
Attitudine positiva
Prontezza d'azione
Azione

Cambiamento della società / ‘L’Altro’
- (Critico) Consapevolezza del discorso
dominante
- Percezione dell'altro
- Rispetto per gli altri
- Accettazione dell’altro
- Prontezza d'azione
- Supporto (attivo)
INCLUSIONE

INCLUSIONE
Tabella 2. Effetti positivi del lavoro con le storie.

COSA MOSTRARE, COSA DIRE NELL'UNITÀ 3
Livello 1
Quando chiedi ai tuoi partecipanti quali sono le possibili applicazioni del lavoro con le
storie, assicurati di aver preparato delle slide sui seguenti argomenti:
-

formazione scolastica
coaching
assistenza sanitaria
crescita personale
Marketing
leadership (personale)

Dopo aver disegnato gli "istogrammi emozionali" ("dati"), mostra le illustrazioni
"cervello su dati" e "cervello sulla storia" per spiegare l'effetto che le storie hanno
sull'attività cerebrale dell'ascoltatore. Quindi concentrati sulle storie dietro
l'istogramma.
Dopo la condivisione, mostra l'illustrazione di "cosa succede quando raccontiamo una
storia" e spiega i vantaggi di poter porre domande a una storia.
Prenditi tutto il tempo per conversare sull’impatto delle storie per narratori e
ascoltatori. Almeno questi dovrebbero apparire. Prepara le seguenti slide:
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-

Promuove lo sviluppo del linguaggio nella parola e nella scrittura / del linguaggio
nella lettura e nell'ascolto

-

Le storie sono memorabili e supportano la conservazione (ad es. della conoscenza),
con ripetizioni, uso di metafore, ecc.

-

Capacità di pensiero critico (ad esempio, mettendo in discussione la storia): aperta
all'interpretazione e all'esplorazione (creativa)

-

Accendere la curiosità, esplorare il contenuto; comprensione (del significato),
abilità sociali (interpersonali) e capacità di valutazione (comprensione contestuale)
sono migliorate

-

Evocare impegno ed empatia

-

Le storie sono multidimensionali e dominanti (comprensione interculturale).

Livello 2
Dopo l'esercizio metafora animale (sull'autopercezione e le caratteristiche personali)
invita i partecipanti a una conversazione sull'identità. Dovrebbe almeno rivelare queste
definizioni (prepararsi delle slide da mostrare dopo la conversazione): l’Identità
-

è sempre una tensione tra il concorrere e l'allontanarci dagli altri, dall'inizio delle
nostre vite

-

è in atto un secondo processo: la ricerca dell'autonomia e dell'unicità

-

identità (e identità multiple) sono davvero uniche, diventiamo una combinazione
esclusiva di tutto ciò che siamo e siamo stati dati sin dall'inizio, dal nostro ambiente
e dai nostri educatori

-

significa anche che siamo più o meno "identici" in una certa misura: ci
identifichiamo con diversi gruppi o culture particolari.

Per l''intervista' non dimenticare di informare le coppie e distribuire le domande di
facilitazione. Sebbene possa sembrare una ripetizione dall'unità 1, mostra alcune slide
sulle definizioni di storytelling e narrazioni (dominanti) ancora una volta per
evidenziare il carattere intenzionale della narrazione e la sua influenza su modelli
dominanti e abitudini e delle narrazioni dominanti che ne derivano. Questi possono
influenzare molto l'auto-percezione, l'auto-consapevolezza e l'autostima. Esempio: un
modello "fallimentare" a causa di storie di "scuse" (intenzionali) ("Non è colpa mia, è
...", "Sono timido, ecco perché ...")
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Unità didattica 4. COMPETENZE DI ASCOLTO EMPATICO
Ascoltare è importante quanto raccontare. Anche le domande che le storie
possono suscitare sono importanti. Le domande che mantengono attiva la storia
dell'altro (e la rispettano) possono non solo essere utili, ma anche aiutare a
rivelare dettagli importanti. Questo capitolo non introduce solo l'importanza di
tutto ciò, ma ti mette anche di fronte ai tuoi modi di ascoltare: come puoi essere
sicuro di ascoltare davvero? Come puoi aiutare un'altra persona ascoltando?
Alcuni ricercatori accademici e professionisti ci mostreranno come.
RACCONTARE, ASCOLTARE (E METTERE IN DISCUSSIONE IL VOSTRO ASCOLTO)
Cerchiamo di essere molto chiari: c'è una differenza tra SENTIRE e ASCOLTARE.
L’udito (come il gusto, il tatto, la visione) è uno dei nostri sensi naturali. Sentiamo
sempre qualcosa, non richiede necessariamente un'attenzione speciale.
L'ascolto richiede, invece, concentrazione e attenzione. Ascoltare è un processo
intenzionale (così come raccontare) e si rivolge ad un singolo 'messaggio' per volta,
sia esso verbale, musicale etc.
Potremmo anche affermare che siamo nati con l'udito ma che sviluppiamo la capacità
di ascolto imparando ad esercitarlo nei vari contesti (sociali). Le nostre capacità e
competenze di ascolto (o la loro mancanza) sono già state sviluppate durante i nostri
primi anni (ad esempio nel contesto familiare, scolastico, ecc.).
Alcuni dicono che l'ascolto può anche avere un valore di sopravvivenza: si impara
anche ascoltando le esperienze degli altri. Altri spiegano che l'ascolto è più di
un'attività di una ricezione passiva. Costello (2017) definisce l'ascolto come una realtà
co-creata: "L'ascolto efficace della storia rivelerà sempre il potere di unirsi, o
identificarsi con chi parla, e far sentire all’interlocutore che non è solo, che non è
isolato nell'esperienza del bisogno, e da questa condivisione ne deriva la formazione
di una squadra, una rete di supporto, ecc. "(ibid.)
Quindi, come può essere sicuro per il narratore parlare e in che modo l'ascoltatore
ottiene il diritto di ascoltare? Dovremmo approcciarci come principianti disposti ad
imparare piuttosto che con un approccio da esperti ed anche comunicare i nostri
intenti. L'ascolto può essere un atto di generosità e un dono per il narratore (ibid.).
Quindi, come possiamo allenarci a diventare un ascoltatore di cui il narratore può
fidarsi? E viceversa, come possiamo essere un narratore affidabile?
Diamo prima un'occhiata alle prospettive (e alle intenzioni!) di entrambi, narratore e
ascoltatore.
A. I QUATTRO LATI / QUATTRO ORECCHIE MODELLO DI COMUNICAZIONE (da
Schulz von Thun, 2012)
Il quadrato di comunicazione del modello descrive la struttura a più livelli della
comunicazione umana. L'idea è che i messaggi possano essere inviati e ricevuti su più
lati. Per il bene delle linee guida di questo corso, rinominiamo "mittente" in "narratore"
e "destinatario" in "ascoltatore".
Secondo questo modello, il messaggio del narratore ha quattro sfaccettature, anche
se non sempre la stessa enfasi può essere posta su ciascuna di esse. Le quattro parti
sono: informazione fattuale, auto-rivelazione, relazione, attrattiva. L'ascoltatore d'altra
parte dovrebbe avere quattro orecchie con cui è in grado di ricevere e interpretare il
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messaggio. In base a quale delle quattro orecchie l'ascoltatore dà priorità, la
conversazione può prendere direzioni diverse. L'ascoltatore può spesso non essere
consapevole di aver spento alcune delle sue orecchie, e quindi impostare la sua
condotta in base a eventi interpersonali.

CONTENUTO o “su cosa sto informando”
Questo è il livello "del contenuto" e contiene dichiarazioni su dati e / o fatti. È compito
del narratore inviare queste informazioni in modo chiaro e comprensibile.
Con l'orecchio del contenuto l'ascoltatore cerca di capire l'argomento della storia
stabilisce se il messaggio soddisfa i criteri di verità (vero / falso), rilevanza (rilevante
/ irrilevante) e completezza (soddisfacente / qualcosa deve essere aggiunto).
RIVELAZIONE DI SÉ o "cosa rivelo di me stesso"
Il narratore dice qualcosa su di sé, ad es. i suoi motivi, valori, emozioni. Questo
messaggio consiste sia in autoespressione (intenzionale) cosciente, sia in autorivelazione non intenzionale. Quindi ogni affermazione è un piccolo esempio della
personalità del narratore. Egli può provare a mostrare il lato che ritiene migliore di se
e per farlo usare tutti i tipi di tecniche, dall'auto-promozione al nascondimento al
silenzio.
Tecniche di imitazione:
- Contenuto: raccontare gli eventi che lo rendono bello;
- Forma: usando un linguaggio che eleva il narratore al di sopra della folla
Tecniche di facciata:
- Nascondere o camuffare le parti percepite negativamente della propria personalità;
- Il silenzio è la forma più coerente; non vengono mostrate emozioni o cose personali;
- Fare domande per evitare di esprimere la propria opinione ma scoprire le altre.
L'orecchio rivelatore di chi ascolta percepisce quali informazioni sul narratore sono
nascoste nel messaggio. Non appena esamina il messaggio, è coinvolto nella diagnosi
personale ("Chi è quel tipo?" O "Cosa c'è che non va in lui adesso?").
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Pericoli dell’ascoltare che ascolta solo con l’orecchio auto-rivelatore:
-

Immunizzazione: in casi estremi, l'ascoltatore può lasciare andare qualsiasi
preoccupazione ascoltando esclusivamente con l'orecchio dell'auto-rivelazione. Il
narratore è degradato a un oggetto di diagnosi.

-

Psicologizzare è un abuso simile. Una dichiarazione di un fatto viene interpretata
solo dopo un ragionamento psicologico.

Possibilità: ascolto attivo:
L'orecchio auto-rivelatore è in effetti appositamente addestrato, ma non utilizza
diagnosi o smascheramento ("Questo è chi sei ..."). Piuttosto, si dovrebbe entrare in
empatia con i sentimenti e i pensieri del narratore in modo non giudicante e quindi
lasciarlo essere se stesso.
RELAZIONE o "cosa penso di te" e "come ci relazioniamo l'un l'altro"
Due messaggi sono contenuti nel livello di relazione, in particolare ciò che il narratore
pensa dell'ascoltatore e in che modo vede la relazione tra lui e l'ascoltatore. Se
l'ascoltatore non è d'accordo con questa definizione di relazione, possono sorgere
problemi.
All'interno del livello-relazione, il destinatario è personalmente interessato ("Come
agisce il narratore nei miei confronti, cosa pensa di me, chi pensa di avere di fronte a
lui, come mi sento trattato?").
Il tipo di relazione è spesso mostrato nella modalità di espressione scelta,
nell'intonazione e nel linguaggio del corpo. Pertanto, il comportamento del narratore
esprime ad es. rispetto, stima, simpatia, indifferenza o totale disinteresse.
A seconda del messaggio che l'ascoltatore ascolta con l'orecchio della relazione, può
sentirsi depresso o accettato o trattato con condiscendenza. Una buona
comunicazione si distingue per l'apprezzamento reciproco.
APPELLO o “cosa voglio che tu faccia”
Questa parte contiene il desiderio, i consigli, le istruzioni e gli effetti che il cassiere
sta cercando. Questo potrebbe avvicinarsi alla "intenzione" di cui sopra.
Quando qualcuno dice qualcosa, di solito vuole un effetto o un impatto. Non c'è quasi
un messaggio in cui il narratore non intenda influenzare l'ascoltatore: colui che
afferma qualcosa influenzerà inevitabilmente. Lo scopo del messaggio di appello è di
far fare all'ascoltatore o astenersi dal fare, pensare o sentire certe cose. Il tentativo di
influenzare qualcuno può essere meno o più aperto (ad es. Consigliare, informare) o
nascosto (manipolazione).
Con l'orecchio dell’appello l'ascoltatore si chiede: "Cosa dovrei fare, pensare o sentire
ora?"
Infine, la valutazione dell'appeal porta alla domanda "Dove vuole portarmi? Perché
questa storia?" O per quanto riguarda l'uso delle informazioni "Cosa dovrei fare meglio,
ora che lo so?"
Il desiderio di fare tutto per bene e di soddisfare le aspettative non espresse dell'altro,
porta in molti ascoltatori a un orecchio d'appeal sovradimensionato. Di solito è
consapevole di sé, non ha "antenna" per i propri sentimenti e bisogni. La percezione
di un appeal morbido innesca automaticamente la reazione appropriata che oscura la
propria personalità.
B. LISTA DI CONTROLLO PER ASCOLTATORI (da Senova, 2017)
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All'inizio di questo capitolo abbiamo menzionato le realtà co-create e il potere
dell'ascoltatore di fare squadra con il narratore, o identificarsi con l'oratore "(Costello,
2017). Nel tentativo di renderci ancora più ascoltatori in questo senso, (Senova 2017)
offre un utile checklist "guidata" quando si tratta di sintonizzarsi sul proprio ascolto
(empatico):
Canale 0
Sintonizzato (non sei presente).
Verifica e chiediti:
"Sto davvero ascoltando? Sarei in grado di rispondere a una domanda se qualcuno me
lo chiedesse in questo momento? "
Canale 1
Sé (giudicante, ascoltando se stesso).
Verifica e chiediti:
"Sto solo aspettando che smettano di parlare, quindi posso dire la mia parte
importante? Sto forse praticando ciò che sto per dire, invece di ascoltare attentamente
quello che viene detto ora? "
Canale 2
Accordo (familiare, ascolto di somiglianza).
Verifica e chiediti:
"Sto ascoltando ciò che è simile a ciò che già so o sono concentrato sul fatto che siano
o meno d'accordo con ciò che ho appena detto? Sto cercando alleati in questa
situazione? "
Canale 3
Critico (di fatto, in attesa di prove).
Verifica e chiediti:
"Sto ascoltando la prova che quello che stanno dicendo è giusto? Sto cercando prove
per sostenere la loro storia / lavoro? "
Canale 4
Empatico (connesso, ascoltando dal punto di vista di chi parla / narratore).
Verifica e chiediti:
"Sto ascoltando da un luogo che non ha altro motivo se non quello di connettersi con
la loro prospettiva? Capisco cosa si prova ad avere quella prospettiva? "
Canale 5
Generativo (intuizione, ascolto dalla possibilità).
Verifica e chiediti:
"Sto usando la mia empatia, intuizione e motivazione per aiutare a raggiungere il
miglior risultato? Ho preso una posizione di possibilità, per garantire che siamo in
grado di generare un'alternativa significativa? "
3. DOMANDE: per suscitare storie, per chiedere storie; quando vuoi ascoltare più
che parlare
Quando si tratta di elicitare storie negli altri e raccontare storie, tutto inizia con il porre
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le domande giuste. Quando guardiamo lo sfondo già presentato di storie, categorie di
storie, approcci e applicazioni narrative, ci rendiamo conto di quanto siano importanti
le domande nel regno (sociale) delle storie. Sono alla base di ogni storia, sia raccontata
che ascoltata.
Le domande non sono quasi mai innocenti. Come le storie, le domande sono
intenzionali; hanno uno scopo, proprio come la risposta e / o le storie che riceverete
alle vostre domande. Esse hanno non solo il potere di suscitare storie, ma anche il
potere di dirigerle e manipolarle o persino di depotenziarle. Sono proprio queste
domande di cui dobbiamo essere consapevoli.
Le domande hanno potere di controllo perché c'è una forte pressione sociale affinché
l'altra persona risponda. L’interazione può degenerare in un gioco di potere, e d'altra
parte gli altri possono eludere le domande o respingerle ("Interessante ...").
Le domande possono essere persuasive perché possono influenzare il pensiero e le
risposte degli altri in modi diversi.
Con la domanda giusta puoi scoprire tutti i tipi di informazioni utili che possono
aiutare te e il narratore a raggiungere gli obiettivi successivi.
Le domande sono utili anche quando vuoi ascoltare più che parlare. Le domande aperte
lo sono particolarmente. Anche l'ascolto attivo (vedi sopra) aiuta. Può rivelare dettagli
personali sull'altra persona e ti darà l'opportunità di entrare in empatia, dimostrando
ad esempio che hai avuto esperienze simili.
Fai domande le cui risposte sono storie; storie e risposte a domande su di loro si
rafforzano a vicenda e forniscono una base di significato più ricca di quanto non si
possa fare da soli (Kurtz, 2014).
Trova la lingua e le parole che funzionano per l'individuo (o gruppo omogeneo).
Alcuni esempi di domande aperte in diversi contesti (Kurtz, 2014):
Chiedere di ricordare un punto nel tempo
Esempi sulla base della memorabilità generale:
Qual è stata l'ora più memorabile del tuo [......]?
Quale momento della tua visita a [.......] è stato più eccitante per te?
Esempi sulla base delle emozioni:
Potresti descrivere il momento in cui hai faticato di più nel tuo lavoro?
Puoi parlarmi della tua ora più orgogliosa di [...........]?
C'è stato un giorno in cui ti sentivi davvero frustrato?
Chiedere di ricordare un evento
Esempi sulla base della memorabilità generale:
Quale evento spicca nella tua mente da quattro anni di vita / lavoro in questo [.........]?
Puoi descrivere una situazione che ricordi come importante per il tuo [..................]?
Esempi sulla base delle emozioni:
Puoi dirci del momento in cui ti sei sentito veramente orgoglioso del tuo [...........]?
Puoi parlarmi di un'occasione in cui ti sentivi troppo stanco per andare al lavoro?
Che cosa hai provato quando hai assistito [...............]?
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Esempi sulla base dei problemi che tu / la tua organizzazione o la comunità ti
interessano:
Quando pensi al cambiamento, quale evento dello scorso anno si distingue di più nella
tua mente?
Riesci a ricordare un'occasione in cui ti senti estraneo in [...................]?
Potresti parlarci di una situazione in cui la disuguaglianza ti era ovvia?
Chiedendo di ricordare un estremo
Questo riguarda il chiedere di esperienze eccezionali, specialmente quando le storie
"quotidiane" (che spesso non sono più di descrizioni o narrazioni lineari) sono le
risposte. E questi potrebbero non contenere le informazioni che stiamo cercando. E
anche le domande che riguardano gli estremi possono essere soddisfatte con un sì o
un no o una descrizione asciutta. Ancora una volta, la domanda "Che cosa è successo?"
Aiuterà.
Esempi sulla base delle emozioni:
Quando ti sei sentito più frustrato negli ultimi due mesi?
Riesci a ricordare il più felice che hai provato in [.......................]?
Qual è stata la cosa più bella che hai sentito [...............]?
Raccogliere interpretazioni, non opinioni
Dirigi la loro attenzione alla storia e lontano da loro stessi. Assicurati che le tue
domande tengano le persone impegnate nell'interpretazione e non vagare sulle
opinioni.
Suggerimenti:
Non chiedere "In questa storia di cosa hai bisogno per risolvere un problema?"
Chiedi: "In questa storia che cosa ha bisogno la persona principale per risolvere un
problema?"
Non chiedere: "Di chi è questa storia?"
Chiedi: "Come ti senti su questa storia?"
E ricorda sempre: tieni il narratore nella storia (Kurtz, 2014)
Ulteriori informazioni su domande e domande sono disponibili nell'Appendice.
Cosa mostrare, cosa dire nell'Unità 4
Dopo l'esercizio sentire/ascoltare e dopo l'esercizio di "non ascolto", enfatizza
l'ascolto empatico e spiega l'empatia mostrando il video di Brené Brown sull'empatia
e la simpatia. Indica anche le domande dell'animale simpatetico (domanda chiusa,
come "È brutto, eh?").
Mostra l'evoluzione dell'empatia di de Waal (la bambola russa). Continua con la storia
raccontata due volte e poi chiedi "Con quale orecchio hai ascoltato?" Spiega e mostra
il modello delle quattro orecchie e poi mostra e spiega le fasi di ascolto di Senova.
Sottolinea il fatto che è bene consentire i silenzi quando il cassiere esita o ha bisogno
di "riorganizzarsi" dopo un momento emotivo.
Concludere con l'esercizio 'ascolto con il cuore' e concedere una buona sessione
plenaria sulle esperienze di questo e confrontarlo con gli esercizi precedenti.
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Unità didattica 5. LA PRATICA NARRATIVA
Il capitolo ti introduce alla pratica narrativa e all’idea che le narrazioni e le storie
sono profondamente correlate alla nostra identità, anzi: alle nostre molteplici
identità. Ti introdurremo anche ai principi della Terapia Narrativa 7 (White &
Epston, 1990) e vedremo come alcuni di essi possano aiutare a sviluppare attività
ed esercizi, individuali e di gruppo, per gestire le “narrazioni dominanti (o
“discorsi dominanti”) che depotenziano le nostre vite” (ibid.), attraverso la
costruzione di storie alternative che offrano uno scenario più orientato alla
positività e alla speranza per il futuro.
L’IDENTITÀ COME NARRAZIONE
Il fondamento teorico del curriculum “Lavorare con le storie” può essere individuato
nel postmodernismo, nel socio-costruzionismo e nel post-strutturalismo.
Il pensiero postmoderno «[…] considera la conoscenza una pratica discorsiva. Essa è
locale, contestuale e fluida, essendo costituita da una pluralità di discorsi. Il
postmodernismo analizza concetti quali conoscenza, linguaggio, verità, storia, sé,
potere in modo pluralistico, enfatizzando la natura relazionale della conoscenza e la
natura generativa del linguaggio» (Anderson, 1997, p. 36).
Il socio-costruzionismo sottolinea che la conoscenza, il significato e l’identità siano
processi che si costruiscono attraverso la relazione sociale (Tarragona, 2008).
Il post-strutturalismo è un movimento filosofico che può essere definito come «una
teoria o un gruppo di teorie che riguardano la relazione tra gli esseri umani, il mondo,
e la pratica di creare e riprodurre significati» (Belsey, 2002, p. 5). Nato inizialmente
nell’alveo della linguistica, il post-strutturalismo ritiene che il significato dal testo non
è dato da ciò che in esso è scritto, ma emerge dall’interazione continua che il lettore
ha con il testo (Grenz, 1996; Sarup, 1993).
Il nostro curriculum si focalizza sull’identità delle persone. Da un punto di vista
postmoderno, socio-costruzionista e post-strutturalista, l’identità può essere
considerata una’esecuzione situata (Thorne, 2006): le persone raccontano e mettono
in scena tante storie nella loro vita sociale quante sono le situazioni in cui tali storie
possono essere raccontate e messe in scena (Gergen, 1991). Di conseguenza, le
persone possono raccontare di se stesse in molti modi (Sé Narrativo), i quali possono
anche confliggere tra di loro. La personalità è un concetto più simile a un romanzo
polifonico, scritto da diverse voci nella persona, ognuna delle quali dialoga con le altre
e con altri personaggi in carne e ossa nel mondo esterno (Hermans, 1996).
McAdams (2008) sottolinea che il Sé Narrativo agisce sulla base dei seguenti principi:
1. Il Sé è fatto di storie. Gli esseri umani sono per loro natura storyteller (Bruner,
1996) e le storie sono il veicolo migliore per descrivere come e perché un
7 Il termine

“terapia” è inteso qui nel senso più ampio del termine, derivante dal greco therapeía, ovvero “mettersi
al servizio”. Non è nostra intenzione, né rientra nelle finalità del nostro progetto, inserirci nel dibattito – tutto
italiano – relativamente a chi possa o non possa utilizzare il termine “terapia” per definire il proprio lavoro
nell’ambito della relazione di aiuto.
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agente umano, dotato di coscienza e motivato dall’intenzione, esprima i propri
desideri e si sforzi di raggiungere i propri obiettivi nel corso del tempo
(Ricoeur, 1984). Il Sé è sia un narratore di storie, sia l’oggetto delle storie che
esso racconta su se stesso (James, 1892/1963). È un narrare soggettivo – Io –
le cui storie e narrazioni relativamente all’esperienza personale diventano
parte di Me, il Sé raccontato.
2. La vita è integrata dalle storie. Le storie mettono insieme e connettono in una
cornice comprensibile idee, personaggi, accadimenti e altri elementi della vita
che apparentemente sono scollegati. Di conseguenza, l’identità narrativa si
presenta come un processo integrato e coerente.
3. Le storie sono raccontate nell’ambito delle relazioni sociali. Le storie sono
fenomeni sociali: sono sempre raccontate A qualcuno DA qualcun altro. In
quanto fenomeni sociali, esse sono allineare alle norme e alle aspettative
sociali. Il Sé Narrativo non può essere compreso al di fuori del contesto di chi
ascolta la sua storia, perché essa è costruita in base a tale contesto, con
l’obiettivo di produrre nell’ascoltatore un cambiamento desiderato (Pasupathi,
2001). Le persone infatti raccontano le proprie esperienze personali in modo
diverso, magari passando da uno stile di racconto all’altro, a seconda di chi le
sta ascoltando.
4. Le storie cambiano col passare del tempo. La memoria autobiografica è
instabile. Le persone fanno continuamente esperienza, ma il Sé Narrativo si
struttura sulla base di quelle esperienze e quegli eventi che hanno avuto un
impatto significativo sulla nostra vita. Tuttavia, i ricordi di tali esperienze e il
significato a esse attribuito può cambiare nel corso del tempo, in relazione a
come cambiano i nostri obiettivi, le nostre preoccupazioni, le nostre priorità, i
nostri ruoli sociali (Conway & Pleydell-Pearce, 2000).
5. Le storie sono culturalmente definite. Le storie di vita rispecchiano la cultura
in cui vengono create e raccontate (McAdams, 2006). Le storie nascono,
crescono, proliferano e muoiono in linea con le norme, le regole e le tradizioni
che dominano in una data società, secondo le idee che in essa si sono
strutturate relativamente a come la vita debba essere raccontata (Rosenwald,
1992).
6. Alcune storie sono migliori di altre. MacIntyre (1981) afferma che una storia
di vita comunica sempre una prospettiva morale, in quanto i personaggi in essa
descritti hanno un’intenzione e una moralità, per cui le loro azioni possono
essere sempre descritte come “buone” o “cattive”. In aggiunta le storie stesse
possono essere ritenute “buone” o “cattive”, e anche in questo caso tali qualità
riflettono le norme e i valori della società al cui interno tali storie sono valutate.
NARRAZIONI DOMINANTI
L’immagine qui riportata (adattata da Morgan, 2000) mostra quanto la vita sia
complessa, essendo composta da eventi apparentemente scollegati tra di loro. Quando
raccontiamo la nostra vita, scegliamo alcuni di questi eventi e li colleghiamo in modo
coerente tra di loro, in modo che la narrazione risulti sensata e coerente. In altre
parole, il racconto della nostra vita è una scelta di episodi, eventi e situazioni che
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avviene a fronte di una pletora di esperienze che costellano la nostra quotidianità. Di
conseguenza, possiamo raccontare più di una storia relativamente a noi stessi e agli
altri. La storia che scegliamo di raccontare diventa la narrazione dominante della
nostra vita. Gli eventi che risultano incoerenti con tale narrazione sono di solito esclusi
dalla nostra narrazione.
La scelta degli eventi della nostra vita che costituiscono la narrazione dominante è
influenzata dalle storie che gli altri hanno di noi (tendono, cioè, a confermare o a
disconfermare tali narrazioni); non solo: le nostre narrazioni dominanti influenzano
l’ambiente che ci circonda e comunicano alle altre persone che noi siamo fatti in un
certo modo (Fruhmann et al., 2016).
Il concetto delle narrazioni dominanti può essere esteso anche ai gruppi, alle
comunità, alle società nel loro complesso. Le narrazioni dominanti una società sono
le regole, le norme, le leggi che sono costruite al suo interno e che al contempo la
strutturano e ne permettono la sopravvivenza.

LA TERAPIA NARRATIVA

Narrazione Dominante

Da quanto espresso finora, possiamo affermare che la vita vissuta è sempre più ricca
della vita raccontata. Viviamo sempre esperienze che non confermano le narrazioni
dominanti su noi stessi. La vita è costituita da una molteplicità di storie, le quali
cambiano a seconda dei punti di vista, delle persone, dei gruppi. Abbiamo tante
identità potenziali, e di conseguenza tanti futuri potenziali.
La Terapia Narrativa si pone l’obiettivo di rendere visibili le narrazioni dominanti e in
seguito decostruirle, ovvero trattarle non come verità assolute, ma come idee.
Decostruendo le narrazioni dominanti che la limitano, la persona ha più libertà di
raccontare narrazioni alternative di se stessa e del mondo, basate su elementi più
positivi e costruttivi per il suo futuro.
Un esempio di pratica decostruttiva usata nella Terapia Narrativa è l’esternalizzazione
del problema. Un’idea molto diffusa nella nostra società è che “Io sono il problema”:
io sono sbagliato, stupido, malato, depresso, pazzo, ecc. L’esternalizzazione del
problema smonta questa idea – questa narrazione dominante – e aiuta la persona a
raccontare il problema non come una parte di sé, ma come “Il problema”, un qualcosa
con cui siamo in relazione. Secondo White (2007) la pratica dell’esternalizzazione del
problema lo rende più gestibile e favorisce nella persona l’individuazione di strategie
utili ad affrontare la relazione con il problema e il modo in cui esso influenza la sua
vita.
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Narrazione Alternativa/Preferita

Narrazione Dominante

La Terapia Narrativa intende stimolare l’individuo, il gruppo e le comunità a costruire
storie alternative di se stessi e del mondo, storie che favoriscano l’agency delle
persone, che raccontino della loro influenza positiva sugli altri, dei loro successi, delle
loro competenze e abilità.
ALCUNE ATTIVITÀ
Qui di seguito troverai alcune attività nel lavoro con le persone a rischio ispirate alla
Terapia Narrativa. Si tratta di attività che puoi fare in gruppo o proporre ai singoli
individui. Ulteriori idee sono riportate nel RSRC Handbook (Fruhmann et al, 2016),
dove troverai anche diversi riferimenti per approfondimenti bibliografici.
Storie di vita
L’Albero della vita
Si tratta di un approccio utile per il lavoro con i bambini, gli adolescenti e gli adulti ed
è applicabile in diversi contesti. Noi lo abbiamo usato con rifugiati e migranti, persone
che hanno subito catastrofi naturali e donne che hanno subito violenze domestiche,
ma essendo un approccio estremamente flessibile le possibilità di utilizzo sono
vastissime.
Linee guida (da una presentazione di David Denborough, 2015):
Fornisci un foglio di carta (meglio se A3) e matite colorate, e chiedi ai partecipanti di
disegnare un albero. Ogni elemento di questo albero rappresenta un aspetto della vita
della persona (es., le radici indicano “da dove viene”, geograficamente e culturalmente
la persona; le foglie rappresentano le persone importanti nella vita della persona; il
tronco rappresenta le sue competenze e abilità).
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Quando ognuno ha creato il proprio albero della vita, è possibile anche lavorare sulla
Foresta della Vita, creata dall’insieme dei vari alberi del gruppo.
Dare significato e creare significato (con un singolo individuo e in un gruppo)
Timeline (Frühmann, 2014))
Obiettivo:
Raccontare storie per iniziare una conversazione
Linee guida:
Disegna su un grande foglio una linea orizzontale e dividila in 12 parti, una per ogni
mese dell’anno.
Proponi ai partecipanti di indicare:
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a. In quale mese hanno avuto l’esperienza migliore della loro vita e in cosa è consistita
b. In quale mese hanno avuto l’esperienza peggiore della loro vita e in cosa è
consistita
c. La presa di coscienza più importante avuta nella loro vita e cosa riguardava

Dopo che tutti hanno risposto alle domande e le hanno riportate sul foglio (v.
l’esempio dell’immagine), chiedi loro di raccontare il contesto di quegli eventi: le
cause, gli antecedenti, le conseguenze, ecc.
Metafore per l’esternalizzazione
La persona non è il problema, il problema è il problema (White, 2007).
L’esternalizzazione è una pratica che usa in modo consistente le metafore. Prova ad
es., a domandare ai partecipanti: “Se il problema fosse un mostro, come lo
disegneresti?”. Disegnare il problema permette alla persona di avere un’immagine
concreta di ciò che sta influenzando negativamente la sua vita.
A questo punto puoi domandare: “Quali sono le caratteristiche che ha il
mostro/problema?”, permettendo alla persona di descrivere nei particolari il problema.
E puoi continuare su questa scia, raccontando con la persona la storia del problema.
Ad es., puoi domandarle quando il problema è apparso la prima volta nella sua vita.
Oppure puoi chiederle quali sono i momenti della sua quotidianità in cui il problema
è più forte…
Ma puoi anche andare oltre, e domandare: “Quali sono le volte in cui il problema è
meno forte nella tua vita?”, aprendo così lo scenario per una narrazione incentrata
sulle volte in cui la persona riesce a gestire meglio il problema. In questo modo si
pongono le basi per la costruzione di un’altra storia.
Di conseguenza, la persona grazie all’esternalizzazione avrà a disposizione almeno
due possibilità: raccontare di se stessa quando il problema è forte, e raccontare di se
stessa quando il problema è meno forte. In altre parole, prima dell’esternalizzazione,
la persona raccontava una sola narrazione di sé, una narrazione problematica. Ora ha
un’alternativa. E se puoi approfondire questa storia alternativa: Che strategie adopera
la persona per gestire il problema, quando è meno potente? Che succederebbe se la
persona riuscisse a tenere a bada il problema più spesso? Come potrebbe aumentare
la frequenza delle volte in cui il problema è meno forte? Domande di questo tipo
possono aiutare ad approfondire e rafforzare la narrazione alternativa, mettendo la
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persona davanti a possibilità che prima non riusciva a vedere.

ALCUNE CONSIDERAZIONI IMPORTANTI
Ri-traumatizzazione e difficoltà
A volte il nostro cervello non riesce a distinguere tra un evento re-immaginato e un
evento accaduto nella realtà. Secondo l’Hollywood Homeless Youth Partnership (HHYP,
2017), quando raccontiamo una storia potente sul passato, le emozioni e le sensazioni
associate a quegli eventi possono rinforzarsi. Nel caso di storie traumatiche, possiamo
correre il rischio di far rivivere alla persona la sofferenza legata a questo trauma, e
questo può inficiare significativamente sul nostro lavoro.
Per limitare questo rischio, può essere di aiuto sottolineare alla persona che non deve
riportare tutti i particolari della storia, ma solo ciò che vuole e che si sente a suo agio
nel raccontare. È chiaro che tale approccio al lavoro appare in contrasto con la
narrazione dominante lo storytelling, secondo cui le storie piene di sofferenza e
difficoltà generano empatia con l’uditorio. È invece nostra convinzione che il
coinvolgimento può essere creato anche attraverso storie di speranza, crescita,
rinascita e presa di potere sulla propria vita (ibid.).
COSA MOSTRARE E COSA DIRE NELL’UNITÀ DIDATTICA 5
Per prima cosa è utile spiegare il concetto di identità come narrazione, descrivendo i
sei principi del Sé Narrativo di McAdams e, se necessario, anche le idee base del
postmodernismo, del socio-costruzionismo e del post-strutturalismo.
È anche utile spiegare il concetto di narrazioni dominanti vs narrazione alternative.
Sollecita diversi momenti di discussione e confronto, sia in sottogruppi che in plenaria.
Se lavori con individui e/o gruppi di persone a forte rischio (rifugiati, vittime di abuso,
ecc.), tieni sempre a mente il rischio ri-traumatizzazione e quindi comunica ai
partecipanti che sono liberi di raccontare ciò che vogliono senza necessariamente
scendere nei particolari.
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Unità didattica 6. SENSIBILITÀ CULTURALE E CONTESTUALE
È importante comprendere che tutto accade in un contesto (ad es. famiglia, scuola,
lavoro) che ha specifici aspetti sensibili e vedremo aspetti importanti a ciò
connessi. Gli autori che abbiamo consultato per questo sono essi stessi
raccoglitori del lavoro di colleghi stimati. Sottolineeremo l'attitudine necessaria
del facilitatore / narratore, l'essenza e la varietà delle relazioni di potere, la
correlata consapevolezza e le necessarie considerazioni etiche e come
affrontarle.
Come abbiamo scritto nel capitolo 2, individui e gruppi possono provenire dalla tua
stessa cultura, ma nel lavoro potresti incontrare individui di altre culture, a volte
persino gruppi composti da culture diverse. Sarebbe troppo chiederti di sapere tutto
sulla loro cultura (storia, leggi, arte, ecc.), ma dovrete lavorare con le loro storie. Detto
questo, considera il genere, l'alfabetizzazione, l'istruzione, la religione, la professione,
l'età ... e, quando lavori in gruppo, tutti questi aspetti.
Nella nostra introduzione abbiamo già sottolineato il "potere" e le "relazioni di potere"
e le loro influenze sul comportamento e sul benessere delle persone. Abbiamo anche
spiegato cosa può fare un facilitatore / narratore (e / o non dovrebbe fare) in contesti
diversi.
Prima di dare una luce diversa alle relazioni di potere, all'etica e alla trasparenza
quando lavoriamo con storie di individui e gruppi, vorremmo condividere due
definizioni di sensibilità culturale e sensibilità contestuale.
SENSIBILITÀ CULTURALE
La sensibilità culturale consiste nell’essere consapevole del fatto che esistono
differenze culturali e somiglianze tra le persone senza assegnare loro un valore:
positivo
o
negativo,
migliore
o
peggiore,
giusto
o
sbagliato.
Significa che si è consapevoli che le persone non sono tutte uguali e che si riconosce
che la propria cultura non è migliore di qualsiasi altra. Negli ambienti privati, sociali e
lavorativi possono esserci situazioni in cui esiste una cultura dominante e una
secondaria.
La sensibilità culturale implica che i gruppi comprendano e rispettino le caratteristiche
degli altri. Questa può essere una sfida per i membri delle culture dominanti.
SENSIBILITÀ CONTESTUALE
La sensibilità contestuale consiste nell’essere sensibili agli stereotipi e nel cercare di
accettare incondizionatamente gli altri al valore nominale. Possiamo aggiungere
qualità come la prospettiva, per vedere il mondo nel modo in cui gli altri vedono e
percepiscono le cose; la tolleranza per l'ambiguità, in cui le persone mostrano la
capacità di accettare interpretazioni multiple della stessa situazione. E infine,
attenzione ad ultimatum prematuri: essere capaci e disposti ad accettare idee o
concetti, che ispirano ulteriori conversazioni / dialoghi.
Le persone sensibili al contesto sono in grado di comprendere il linguaggio
emotivamente caricato, nonché i significati e le implicazioni emotive che lo
accompagnano. Si astengono dall'usare un linguaggio manipolativo come sottolineare
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gli svantaggi, l’uso di linguaggio ambiguo o specialistico. Non influenzano né
distorcono i punti di vista o le opinioni con un linguaggio ingannevole, o parole e frasi
che generano in modo manipolativo un appeal altamente emotivo per ottenere
accettazione.
Concludendo, le qualità necessarie più importanti di un helper / facilitatore sono:
Rispetto
Rispettare significa fare un passo indietro abbastanza da posizionarsi sullo stesso
piano dell'altro / pubblico.
Umiltà
Rispettare l'altro significa essere umili. L'umiltà è la nostra difesa contro le paure, i
pregiudizi e le decisioni affrettate. L'umiltà ci consente di ascoltare apertamente e
completamente gli altri, diventando consapevoli dei nostri limiti.
Empatia
Confrontare la propria prospettiva con quella dell'altro, determinare ciò che potrebbe
essere di aiuto per l'altro, è il fondamento dell'empatia più sviluppata.
Ascoltare empaticamente significa privare te stesso, esercitare l'umiltà, potenziare
l'altro, come abbiamo già sottolineato nel capitolo 4.
Ridefinire i rapporti di potere
Quando si lavora con individui in (o con una) comunità, è necessario essere
consapevoli del fatto che a causa delle caratteristiche del gruppo target (persone a
rischio) esiste una grande possibilità che esista una relazione di potere, in cui si ha un
certo livello di potere sulle persone nella tua comunità. Ciò può essere dovuto al fatto
che possiedi determinate informazioni riguardanti l'attività narrativa e il suo scopo, o
perché hai il potere di prendere decisioni che influenzano direttamente la loro vita e il
loro benessere.
Per quanto riguarda la potenza delle informazioni, potresti potenzialmente fornire loro
i seguenti tipi di informazioni, che sono utili (o meno) a seconda della situazione:

ETICA E TRASPARENZA
COSA DIRE ALLE
PERSONE…

È UTILE SE HAI…

MA NON SE NON HAI…

Obiettivi del progetto
In che modo puoi aiutarli

Elevato livello di interesse
Percezione di ricevere molti
benefici

Basso livello di interesse
Percezione di ricevere pochi
benefici
L’obiettivo di cambiare
un’organizzazione
L’obiettivo di cambiare le
persone

Chi è coinvolto nel progetto
(sponsor, beneficiari, storyteller,
leader di comunità, ecc.)

Bassa distanza narrativa
Percezione che lo storytelling sia
un approccio di valore
Idea che nella relazione di aiuto
il gap di potere debba essere
ridotto

Elevata distanza narrativa
L’idea di avere poco valore nella
tua vita
L’idea che nella relazione di
aiuto il gap di potere debba
essere mantenuto
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Perché vuoi sentire le loro storie

Persone curiose all’idea di
raccontare storie
Persone disposte a investire il
loro tempo
Storyteller poco esperti
Persone desiderose di
raccontare la loro storia

Persone non curiose di
raccontare le loro storie
Persone non disposte a investire
il loro tempo
Storyteller esperti
Persone non desiderose di
raccontare la loro storia

Cosa succederà alle loro storie

Elevata distanza narrativa
L’idea di avere poco valore nella
tua vita
L’idea che nella relazione di
aiuto il gap di potere debba
essere mantenuto
Questioni personali/emotive
Desiderio di esporti

Bassa distanza narrativa
Percezione che lo storytelling sia
un approccio di valore
Idea che nella relazione di aiuto
il gap di potere debba essere
ridotto
Poco desiderio di esporti

Distanza narrativa bassa e alta
In breve, la distanza narrativa riguarda il dare significato e senso. La bassa distanza
narrativa è in grado di comprimere le informazioni in modo significativo o di
espandere in modo significativo le informazioni compresse. Maggiore è la distanza
narrativa in un evento della storia (o informazioni fornite), meno significativa è la riespansione, il che significa che possono verificarsi errori di interpretazione o rifiuto
della tua storia o informazione.
Percezione del valore basso e alto
Lavorerai con persone che sentono di dover essere obbedite o si sentono ignorate?
Con persone che sono abituate ad avere autorità, dovrai dimostrare la tua dignità. Con
persone che si sentono ignorate o che hanno paura di lasciarsi ascoltare, dovrai
convincerli che vuoi davvero sentire le loro voci.
Alcune persone potrebbero non pensare che il tuo lavoro sia così importante come
pensi. Potrebbe essere necessario vendere il proprio lavoro (o progetto) per attirarli
attraverso l'intrattenimento e l'impegno (attività) e creando un senso di scopo.
Differenziale di potenza bassa e alta
Come ti percepiscono i tuoi partecipanti o clienti? Come un aiutante amichevole o una
forza ostile? Si sentono al sicuro quando chiedi loro di condividere storie? E la loro
privacy? Non dare per scontato che lo sappiano già, chiedi, perché le persone
potrebbero essere più caute di quanto pensi.
Inoltre, se sceglierai due gruppi (o individui) e uno è più interessato dell'altro, potresti
voler usare due metodi diversi per parlare con loro (Kurtz, 2014, p.96-102).
Altre considerazioni etiche (HHYP, 2017) e alcuni avvertimenti
Alcune persone possono presumere di guadagnare uno "status speciale" in cambio
della condivisione della propria storia con te o con l'organizzazione per cui lavori. Può
creare uno scontro di aspettative e portare a sentimenti di rabbia o persino tradimento.
A volte le persone possono provare una pressione implicita a condividere storie per
conto di un'organizzazione. Ciò può mettere a repentaglio la relazione tra il narratore
e il servizio che si desidera fornire.
Le persone possono avere la sensazione di non avere più il controllo della propria
storia una volta condivisa, registrata o persino distribuita. Può anche portare a sentirsi
"intrappolati" e / o legati a quella storia, anche quando in seguito non riflette più la
realtà.
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Essere consapevoli che si sta permettendo che un narratore racconti (e condivida
informazioni personali) in un ambiente non familiare. Ciò può provocare reazioni
impreviste da parte del pubblico e può essere dannoso per il narratore.
Condividere storie tramite media (social) può essere una sfida e una minaccia. Una
volta che è “là fuori”, sarà lì anche in futuro. Le persone continuano a vivere nella loro
vita, e il fatto di essere legati e collegati a vecchie storie può non riflettere più la loro
realtà.
Chiedere il consenso
Assicurati di aver offerto e ricevuto il consenso e accertati che il narratore capisca i
propri diritti e il potenziale impatto del condividere la propria storia.
Nelle sessioni di storytelling
Crea uno spazio sicuro per il narratore per elaborare le proprie esperienze dopo la
condivisione (la storia una volta raccontata) e dare supporto a qualsiasi emozione che
possa sorgere.
E sempre: assicurati di avere un facilitatore esperto presente a tutte le sessioni.
Esempi di come mappare le relazioni di potere
L'illustrazione riportata qui sotto a sinistra è un esempio di un "diagramma di Chapati"
e descrive l'importanza di tutte le persone coinvolte in una comunità e le loro relazioni
(di forza). È possibile trovare altri esempi di mappatura nel manuale RSRC (Frühmann
et al., 2016, p. 99). L'illustrazione a destra raffigura una mappa personale, nel senso
che un individuo (che in questo caso può essere un narratore) mappa il suo ambiente
segnalando potenziali aiutanti nei progetti di storytelling / raccolta di storie o in quelli
che potrebbero rallentare i progressi.
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DOVE INCONTRARSI
Come abbiamo già sottolineato nel capitolo introduttivo, è importante trovare un
luogo adatto per incontrare le persone con cui si lavorerà. È importante trovare un
luogo / struttura che contribuisca alla connessione, favorisca la costruzione della
fiducia tra gli individui, metta in evidenza il terreno comune e possa generare (nuovi)
valori.
Alcuni lo chiamano il luogo terzo:
I luoghi terzi sono "ancore" della vita di comunità e facilitano e favoriscono
un'interazione più ampia e più creativa. Tutte le società hanno già luoghi di incontro
informali; ciò che è nuovo nei tempi moderni è l'intenzionalità di cercarli come vitali
per i bisogni attuali della società.
Oldenburg (1989, 1991) suggerisce i seguenti segni distintivi di un vero "luogo terzo":
-

Gratuito o economico
Cibo e bevande, anche se non essenziali, sono importanti
Altamente accessibile: vicino/raggiungibile a molti (a piedi)
Coinvolgendo clienti abituali (quelli che abitualmente si riuniscono lì)
Accogliente e confortevole

QUANDO INCONTRARSI
Trovare un linguaggio comune
È importante selezionare gli strumenti giusti per lavorare con le storie con la propria
comunità, specialmente quando appartengono a gruppi culturali o percorsi di
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formazione diversi. Sulla base di questi tratti, gli strumenti selezionati per la raccolta
di storie sono diversi, ad es. il disegno è appropriato per coloro che hanno basse
competenze di alfabetizzazione, l'utilizzo di storie fotografiche non è appropriato se
non hanno accesso a una fotocamera, ecc.
Gli strumenti evidenziati e il loro scopo sono (vedi appendice per le dispense -12):

Diario

Personale e di gruppo: Raccontare le storie quotidiane,
riflettere su e discutere di diversi argomenti. “C’è una storia in
ogni cosa”.

I quattro cesti

Personale e di gruppo: Presentarsi e costruire fiducia e
connessione. Individuare esperienze e percorsi comuni a livello
comunitario

Lettere e conversazioni

In contesti interculturali e intercomunitari. Leggere le storie
prima di giudicare. Le storie stimolano la conversazione e il
confronto

Story Circle

Esplorare e condividere esperienze individuali e collettive che
hanno avuto e/o avranno impatto sulla comunità. “Cibo per la
mente e la costruzione di senso”

Storie che dimostrano
apprezzamento

Collezionare storie di successo e best practice. “Cibo per la
mente e la costruzione di senso”, ma anche per azioni future

Albero della Vita

Permette di parlare della propria vita in modo potenziante. Un
approccio declinabile in diversi contesti.

Storie attraverso fotografie

Dare testimonianza della propria comunità attraverso foto per
identificare questioni problematiche e storie legate a tali
questioni

Inoltre, l'uso della musica o della pantomima può essere utile per superare i problemi
di comunicazione legati al linguaggio e può essere usato come alternativa per
disegnare un momento importante, ad es. spiegarlo attraverso una canzone o una
musica che riflette ciò che si è sentito in quel momento, o chiedere di usare la
pantomima per esprimere i loro sentimenti.
L'importanza del corretto utilizzo delle domande
Come abbiamo spiegato nel capitolo 4, suscitare storie negli altri e raccoglierle inizia
con domande che sono la base di ogni storia, raccontata o ascoltata. Le domande
hanno uno scopo, nello stesso senso della risposta, e quindi hanno il potere di
dirigere, manipolare o depotenziare le storie delle persone. È quindi della massima
importanza trovare il modo corretto di porre domande, cioè ponendole in modo da
non esercitare il potere sopra menzionato sulla storia di qualcuno.
Ci sono diversi tipi di domande rilevanti nella tua interazione con i tuoi beneficiari. Li
puoi trovare nell'appendice.
Cosa mostrare, cosa dire nell'unità 6
È importante, per prima cosa, evidenziare gli aspetti della sensibilità contestuale e
culturale, il rispetto, l'umiltà, l'empatia e le relazioni di potere, la distanza narrativa e
la percezione del valore (includere le definizioni brevi in Powerpoint / Prezi) per poi
mostrare la tabella Etica e Trasparenza (Powerpoint / Prezi).
Prima di iniziare le interviste / le sessioni di testimonianza spiegare (e distribuire) la
tabella degli strumenti e distribuire la tabella delle domande per facilitare la sessione.
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Unità didattica 7. CREARE NUOVE STORIE
Questo capitolo conclude il curriculum del corso. Ora dovresti essere pronto a
iniziare a lavorare con i tuoi clienti su una narrazione alternativa e / o una storia
futura fattibile e positiva. Nel capitolo 1 abbiamo presentato una serie di possibili
strutture (universali) della storia. Ora introdurremo altre strutture e strumenti
utili per aiutarti - o meglio, aiutare i tuoi clienti - a raccontare e creare nuove
narrazioni e storie. Anticipazione, pianificazione e strategia saranno elementi
importanti in questa (ultima) fase.
GLI ELEMENTI DI UNA STORIA – UN PROMEMORIA
Nelle strutture universali - come il folklore popolare, il Viaggio dell’Eroe e Modello
Attanziale - ricorderai che ogni storia ha bisogno di attori. Possiamo dare loro
descrizioni diverse: l'eroe, il protagonista; l'avversario, il concorrente, il nemico,
l'antagonista; gli aiutanti, i collaboratori; i benefattori, i promotori; i beneficiari, i
clienti.
Abbiamo anche bisogno di "paesaggi" per le azioni, i "dove sono, le direzioni, i luoghi
e le destinazioni (finali)".
Il tempo è un altro elemento: "quando" è successo, quanto tempo c'è tra le azioni, o
viaggiamo nel tempo (avanti e indietro)?
Strumenti (da gestire) o dispositivi (per informare, viaggiare, ecc.) sono altri elementi
da considerare.
Anche le emozioni e i sentimenti (amore, odio, paura, gioia, dubbi ecc.) degli attori
dovrebbero essere presi in considerazione.
ASSUNZIONE DI PROSPETTIVA
Senza dimenticare quelli che possono aiutarti a preparare la tua storia, e forse anche
la scelta di dove raccontarla, ci sono almeno due aspetti nell’assunzione di prospettiva:
1. Come abbiamo appreso dal Modello Attanziale, possiamo scegliere di raccontare
una storia dal punto di vista del narratore / spettatore. Oppure scegliere la
prospettiva di uno degli attori (in prima persona), anche la prospettiva di un oggetto
... In tutti questi casi ciò richiederebbe una certa dose di compassione o di empatia
(sentire ciò che l'attore deve provare / provare).
2. Un altro aspetto è il tuo pubblico. Quando racconti una storia, puoi anche
considerare la composizione del tuo pubblico e immaginare come potrebbero
sperimentare e / o percepire la tua versione e l'espressione della storia. Come
racconteresti la stessa storia a bambini piccoli, adolescenti, anziani, tutte donne,
politici, uomini d'affari, letterati bassi o un pubblico cieco? Influenzerà il tuo uso
del linguaggio, la tua scelta di parole e la complessità o semplicità con cui sceglierai
di raccontare.
LAVORARE SU STORIE FUTURE
Ricorda la panoramica delle funzioni della storia che abbiamo fornito, ad es.
connettere, informare, consolare, ispirare ...
Quando si tratta di storie future ovviamente tutte le funzioni / scopi di una storia
giocano un ruolo, ma vorremmo porre maggiore enfasi su:
Anticipazione
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Nella nostra introduzione stavamo parlando di "elemento del gioco" nelle storie, e in
particolare di "anticipazione": proviamo a pensare al futuro in determinate situazioni
per essere preparati a cambiamenti inaspettati, sia nel comportamento degli altri, sia
nei cambiamenti l'ambiente o, ad esempio, difetti nei dispositivi o strumenti.
Pianificazione
In previsione di ciò, noi (o l'eroe) dobbiamo fare dei piani: qual è il nostro stato
desiderato o la destinazione finale (il nostro obiettivo / obiettivo)? Quando vogliamo
arrivare? Quali saranno le nostre pietre miliari in arrivo, quando vogliamo arrivare lì e
quali potrebbero essere gli ostacoli e / o gli avversari sulla nostra strada? Chi
potrebbero essere i nostri aiutanti?
Strategia
Quando abbiamo un piano, dovremmo iniziare a mappare le azioni necessarie per
raggiungere le nostre pietre miliari, superare gli ostacoli e sconfiggere gli avversari.
Come recluteremo aiutanti? Come sappiamo, le storie (e le ricerche) a volte riservano
sorprese - pensate alle biforcazioni e quindi agli eventi e alle scelte inattese. Abbiamo
almeno una strategia alternativa?
VISUALIZZARE LA TUA STORIA
La visualizzazione non solo aiuta a sviluppare descrizioni più ricche, durante lo
sviluppo aiuta anche a segnare le tappe essenziali in una storia, ricorda:
ambientazione, attori, crisi, azione, cambiamento, trasformazione e risoluzione.
Aiuta anche nel caso di clienti o gruppi con problemi di alfabetizzazione o
analfabetismo, perché non è necessario scrivere nulla. Tutti possono disegnare più o
meno, non stiamo facendo "pezzi d'arte".
Visualizzare le pietre miliari (illustrazioni, foto, video) ti aiuterà anche quando devi
raccontare quella storia futura a qualsiasi pubblico. E visualizzando non intendiamo
testi, elenchi puntati e istogrammi, se davvero necessario, mantieni quelli per i
salvataggi dopo la tua storia.
STRUTTURAZIONE DELLA STORIA FUTURA E AIUTI ALLA COSTRUZIONE
Di seguito vi offriamo alcune opzioni affidabili che sono state applicate più e più volte
da professionisti nel campo della narrazione di storie e del lavoro.
La Spina Dorsale della Storia (Hutchens, 2015)8
Questa è più o meno la formula dello "scenario hollywoodiano".
a. (impostazione) C'era una volta..../ Ogni giorno.....
b. (evento catalizzatore / crisi) Ma un giorno......
c. (azione da questo) A causa di questo..../ E a causa di questo.../ E poi......
d. (climax / momento culminante / momento di cambiamento /
trasformazione) Fino a quando finalmente.....
e. (chiave di apprendimento / risoluzione / stato desiderato / nuovo
mondo) E questo è il motivo / quando......

8

Hutchens D. (2015), The Circle of the Nine Muses, p. 165
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Scheletro della Storia
Gli scheletri della storia aiutano a scomporla in pezzi facilmente ricordabili con
elementi importanti (momenti di cambiamento). Ricordate, potete anche disegnare
questi elementi per aiutarvi a descrivere in modo più ricco.
Lo scheletro in 5 parti assomiglia molto alla struttura della storia popolare:
Apertura (impostazione) - azione ascendente (il tema / formulazione dello stato
desiderato) - climax (cambiamento) - azione discendente (la vera trasformazione) - fine
(conclusione, risoluzione, stato desiderato raggiunto).
Storia dal basso verso l'alto
Prendete un grande foglio di carta e abbastanza penne colorate.
Guarda cosa vuoi ottenere per primo e mettilo sopra il foglio. Poi inizia a lavorare verso
l'alto. Dove ti trovi ora, cosa ti serve, chi può aiutarti, quali potrebbero essere gli
ostacoli e/o gli avversari, come (e con chi) puoi affrontarli. Definire le azioni necessarie
e cercare dove sarà il momento in cui si verificherà il cambiamento o la trasformazione.

Utilizzare anche le illustrazioni (nel miglior modo possibile), che possono aiutare a
raccontare la storia.
Sulla base di ciò, scrivete storie per voi stessi e per gli altri e lasciate che la persona la
cui storia sarà scelta la storia che ritiene più adatta a raggiungere il suo scopo.
Potrebbe essere la storia che lei stessa ha creato, può anche essere la storia che
qualcun altro ha creato per lei. Poi cerca di raccontare quella storia al tuo gruppo con
le tue parole fino a quando non l'hai fatta tua.
Poi provalo sul gruppo più grande.
COSA MOSTRARE, COSA DIRE NELL'UNITÀ 7
Iniziare con un riscaldamento ripetendo le strutture della storia e attraverso gli esercizi
creare la sensazione di strutturare e raccontare una storia. Poi offrite i metodi di
creazione di una storia. A seconda del gruppo, permettete loro di formare sottogruppi
o di lavorare individualmente su una storia, che può essere una (nuova) storia
culturale, una storia alternativa, una storia futura, una storia di soluzione, ecc.
Gruppi / individui condividono le storie in plenaria, ogni storia dovrebbe essere
celebrata da tutti. Rendetela una Festa delle Storie!
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APPENDICE
L'IMPORTANZA DEL CORRETTO UTILIZZO DELLE DOMANDE
Elicitare storie altrui e raccogliere storie inizia con il porre domande, sono la base di
ogni storia, raccontata o ascoltata. Le domande hanno uno scopo, nello stesso senso
della risposta, e quindi hanno il potere di dirigere, manipolare o sminuire le storie
delle persone. È quindi della massima importanza trovare il modo corretto di porre
domande, cioè di porle in modo che non esercitino il suddetto potere sulla storia di
qualcuno.
Ci sono diversi tipi di domande rilevanti nella vostra interazione con i vostri beneficiari;
la tabella seguente fornisce una breve panoramica:

DOMANDE

CARATTERISTICHE

SITUAZIONI IN CUI SONO UTILI

Chiuse

-

Si può rispondere con una sola
parola o una breve frase;
Dà fatti;
Sono facili e veloci da
rispondere;
Si mantiene il controllo della
conversazione con le domande

-

-

Aperte

-

Dirette

-

Comincia con cosa, perché,
come, come, come, descrivere.
Cerca deliberatamente una
risposta lunga (ed è probabile
che ne ottenga una);
Chiedi all'intervistato di pensare
e riflettere;
Fornisci opinioni e comunica
sentimenti;
Controllo manuale della
conversazione all'intervistato.

Chiede direttamente a qualcuno
su un argomento o una
questione

-

-

-

-

Apertura di una conversazione:
ad esempio, dove si vive?
Per testare la comprensione: ad
esempio, vuoi trasferirti da noi?
Impostare lo stato d'animo
desiderato (positivo o negativo):
ad esempio, sei soddisfatto del
tuo attuale lavoro?
Per ottenere la chiusura di una
persuasione: Se lo consegno
domani, firmerai ora?
Seguito di una domanda chiusa:
ad esempio, cosa ti piace del
luogo in cui vivi?
Per saperne di più su una
persona: ad esempio, cosa ti
tiene sveglio in questi giorni?
Far capire alle persone l'entità
di un problema: ad esempio,
cosa succederebbe se i vostri
clienti si lamentassero ancora di
più?
Dimostrare che siete
preoccupati: ad esempio, come
siete stati dopo il vostro
ricovero in ospedale?
Esempi:
1. C'è stato un tempo in cui
sei rimasto sorpreso di
quanto fossi legato alla
comunità?
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2. Vi siete mai chiesti i motivi
di questa riorganizzazione?
Indirette

-

Chiede informazioni sulle
esperienze;
Leggera somiglianza con
domande aperte;
Per lo più offre emozioni e
riflessioni oneste;
Le risposte possono riguardare
solo in parte argomenti rilevanti
per il progetto/attività.

-

Esempi:
1. Com'è andato l'incontro con
il tuo capo oggi?
2. Riesci a ricordare il tuo
momento migliore come
padre/figlio/mamma/figlia
?
3. Puoi farmi un esempio?

-

Per innescare narratori esitanti
o inesperti per iniziare a
"raccontare la loro storia".
Quando le persone non danno
sufficienti dettagli, ad esempio
quando indicano solo quando
un momento importante della
loro vita senza indicarne il
motivo.
Esempi:
1. "Puoi dirmi cosa è successo il
tuo primo giorno di lavoro?"
(vs. Riesci a ricordare il tuo
primo giorno di lavoro). "E
poi cosa è successo? "Che
cosa è successo dopo?

-

“Cosa è
successo?”

-

Per ottenere maggiori dettagli
da una risposta specifica;
Per aiutare ad attivare le
risposte.

-

GESTIONE DELLE OPINIONI
Quando lavorate con i vostri beneficiari, potreste avere opinioni piuttosto che storie.
Sono le storie su come hanno raggiunto questa opinione che sono di interesse. Così,
quando qualcuno esprime un'opinione, mettere in discussione (usando i tipi di
domande di cui sopra o una combinazione di esse) vi permetterà di ottenere spunti
interessanti su cui riflettere. Le domande che suscitano una storia in questo caso
possono essere: "Raccontaci del momento in cui hai capito per la prima volta gli effetti
di…"; "Hai avuto un altro punto di vista in un altro momento e quando è cambiato";
"Sì, questa è la tua opinione, ma quale sarebbe un esempio?
La seguente domanda può suscitare una storia quando si esprime un'opinione: "Sì,
questa è la sua opinione, ma quale sarebbe un esempio?"
Per domande più concrete, Paul Andrew Costello (2015, Worldwide Storywork) offre
alternative come:
-

Raccontaci della volta in cui hai capito per la prima volta come…?

-

Chi ha contribuito a plasmare la tua opinione su… e come / quando / dove è
successo?

-

Vi siete sempre sentiti così?

-

C'è stato un momento in cui hai avuto una visione diversa e quando è cambiata?
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