
Corso di formazione 
per insegnanti, educatori 
e operatori sociali 
 

Altre storie.  
Come raccoglierle, 
come rileggerle 
 

 

 
Questo percorso può essere utile per chi è interessato a: 
- imparare a “lavorare” le storie di vita per il proprio impegno professionale e volontario; 
- leggere le storie in chiave interculturale per comprendere situazioni complesse: 
nei rapporti di lavoro, con gli alunni e gli utenti, con il contesto sociale e con se stessi. 
 

Destinatari: figure impegnate nella scuola, nell’educazione, nel lavoro sociale e nel volontariato. 

I posti sono 25. Le domande saranno accolte in ordine di arrivo. 
 

Tempi: 60 ore da febbraio a maggio 2015. 

Non tutte in aula: ci saranno attività pratiche individuali o di gruppo. 
Cadenza degli incontri: due volte al mese, un venerdì e un sabato consecutivi (fascia 15-19). 
I due incontri con Luca Fornari si terranno anche il sabato mattina. 
  

Moduli, contenuti e docenti: 
  

1. Lavorare con le storie. Stili e pratiche possibili, per-
sino a scuola e nel “sociale”, di cura di sé e degli altri. 

Tiziana Tarsia (Un. per stranieri Dante Ali-
ghieri, Reggio Calabria; Un. di Messina) e Vin-
cenzo Schirripa (Lumsa, Roma). 

2. Le pratiche della storia orale per il lavoro educa-
tivo e sociale. Dalla preparazione dell’intervista alla let-
tura e valorizzazione delle storie raccolte; a cura di 

Alessandro Casellato (Università Ca’ Foscari 
di Venezia, Associazione italiana di Storia orale). 

3. Analizzare la sensibilità interculturale nelle orga-
nizzazioni attraverso il Modello dinamico di sensibilità 
interculturale ideato da Milton Bennet; a cura di 

Luca Fornari, ricercatore e formatore 
Intercultural Development Research Institute. 

 

Iscrizione: € 200,00 + Iva. È possibile scaricare il modello di preiscrizione all’indirizzo 

www.ardeastudio.it o inviare una e-mail con i propri dati a info@ardeastudio.it per essere contattati. 

Ardea 
Studio Formazione e Lavoro 
corso Vittorio Emanuele III, 51 
Reggio Calabria 
tel. 0965 1970819 
329 4526812 
329 2746235 
www.ardeastudio.it 
info@ardeastudio.it 


