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Benvenuti
PROGETTO
STORYTELLER
Un progetto dedicato
all’essenza del lavoro con le
storie, sviluppando un
curriculum professionale per
lavorare con comunità a
rischio.
RISULTATI
Riassumiamo i risultati e gli
esiti del Progetto.

IL TEAM DEL PROGETTO
STORYTELLER

Maggiori informazioni sul Consorzio su http://learnstorytelling.eu/
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STORYTELLER: “LAVORARE
CON LE STORIE”…
IL VIAGGIO CONTINUA
Cari amici,
Il progetto STORYTELLER è iniziato 3 anni fa. Il nostro sogno era di sviluppare un curriculum
formativo sul lavoro con le storie, che fosse utile a professionisti che a vario livello lavorano con
persone a rischio.
Siamo alla fine del nostro viaggio, e siamo orgogliosi dei risultati del lavoro svolto in questi anni.
Vogliamo quindi darvene testimonianza in questa newsletter, l’ultima del nostro percorso.
Ma è solo un arrivederci, poiché il viaggio continua: gli output e i risultati del Progetto saranno
applicati e implementati dai partner del nostro Consorzio, con l’obiettivo di diffondere il più
possibile il programma e le Unità didattiche.
Speriamo quindi di ritrovarci di nuovo, in un futuro prossimo!
A PRESTO!
Il team del progetto StoryTeller
“I professionisti che hanno partecipato alla formazione non si aspettavano che l’uso dello
storytelling e della pratica narrativa potesse essere così potente. L’idea di usare le storie per aiutare
i propri utenti ha stimolato numerose riflessioni. I partecipanti hanno espresso il desiderio di
proseguire con la formazione, e il nostro compito sarà di continuare a diffondere quanto più
possibile il nostro curriculum e la nostra metodologia”.

Una delle nostre volontarie ha applicato l’Unità didattica 2: Competenze di Ascolto Empatico, e ha
avuto modo di sperimentare la differenza tra “empatia” e “simpatia”, constatando i vantaggi
dell’assumere un atteggiamento empatico. La nostra volontaria è un’infermiera in pensione di 70
anni, che sta ora lavorando in un centro di ascolto a Limavady (Irlanda del Nord). Grazie al suo
background professionale e all’esperienza fatta nell’evento Train The Trainers tenutosi in Irlanda
del Nord in ottobre 2018, ora riconosce di porre molta attenzione alle storie di vita che gli utenti
del centro di ascolto le raccontano.
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GLI OUTPUT DEL PROGETTO
1 – COMPENDIO SULLOO STORYTELLING PER LA RELAZIONE DI AIUTO
Fornisce una descrizione delle basi teoriche del Progetto, definendo in maniera
chiara cosa intendiamo per “storia”, “narrazione” e “discorso”. Il Compendio
esplicita le fondamenta filosofiche ed epistemologiche da cui il Progetto parte, e
inoltre fornisce una mappa dello stato dell’arte dello storytelling per la relazione
di aiuto nelle 6 nazioni europee coinvolte nel Progetto.
2 - CURRICULUM
Su tratta di un curriculum studiorum sul lavoro con le storie per professionisti
della relazione di aiuto, allineato con i criteri formative del sistema C-VET.
Fornisce un set di conoscenze e competenze sull’applicazione dello storytelling e
della pratica narrative con le persone a rischio.
“Il Curriculum è stato considerate dai partecipanti come un utile approccio che
può aiutare il professionista (e il volontario) che lavora a vari livelli: terapeutico,
educativo, coaching, ecc.”
3 – METODOLOGIA UNVERSALE DI STORYTELLING PER LA RELAZIONE DI AIUTO
Si tratta di line guida metodologiche che forniscono uno schema di base nel
lavoro con le storie, utile ai professionisti che lavorano con persone a rischio. Le
linee guida presentano un canovaccio da seguire per utilizzare le storie nell’ottica
di potenziare e fornire sostegno ai gruppi e ai singoli in condizione di
disagio/svantaggio.
“Le indicazioni fornite dalle linee guida sono strumenti di speranza, e meritano
attenzione e approfondimento. Numerosi gli spunti di riflessione che queste linee
guida stimolano, non solo negli utenti, ma anche nei professionisti che le
applicano… In sostanza: vogliamo saperne di più e vogliamo che queste idee si
diffondano il più possibile!”
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4 – PIATTAFORMA DI APPRENDIMENTO ONLINE
La piattaforma di apprendimento online è disponibile nelle 6 lingue dei Paesi
partecipanti al Progetto (Sloveno, Austriaco, Italiano, Spagnolo, Olandese,
Inglese), in modo da essere consultabile da un numero più vasto di professionisti
e persone interessate/incuriosite dal tema del lavoro con le storie. La
piattaforma funge anche da OER (Open Educational Resource), infatti essa
riporta anche tutti gli Intellectual output del Progetto:
http://learnstorytelling.eu/en/results/. Infine, la piattaforma riporta anche
interessanti video sullo storytelling e il lavoro con le storie:
http://learnstorytelling.eu/en/
“Lo storytelling per le relazioni di aiuto è stato considerato uno strumento
arricchente ed estremamente utile nel lavoro con clienti a rischio. Il materiale
fornito offre numerose possibilità di applicazione professionale, e stimola la
riflessione personale. I partecipanti hanno espresso chiaramente il desiderio di
approfondire queste tematiche, e il nostro compito sarà quello di proseguire con
la formazione e la diffusione del nostro curriculum”.
5 – PIANO DI BUSINESS E DI MANTENIMENTO DEI RISULTATI
L’obiettivo di questo output è creare, promuovere e mantenere il brand del
progetto “StoryTeller” in quanto corso di alta formazione allineato con i criteri
formativi C-VET. Esso prevede indicazioni di massima relative a come fare per
mantenere vivo il brand e diffonderlo in maniera efficace come strumento
fondamentale per acquisire conoscenze di storytelling nell’ambito della relazione
di aiuto.
Tutti gli output sono disponibili qui:
http://learnstorytelling.eu/en/results/
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