
CON IL PATROCINIO di 
 
ANEP Piemonte e Valle d’Aosta 
Associazione Nazionale Educatori 
Professionali 
 

in collaborazione con C.I.S.S. 
(Consorzio Intercomunale Servizi 
Sociali - Pinerolo) 

Cristina Salomoni 

 
propone: 

 

...Emozioni in parole!......Emozioni in parole!......Emozioni in parole!...   

“Laboratorio di scrittura  
autobiografica” 

 

rivolto agli Educatori  
Professionali 

E' IMPORTANTE RICORDARSI CHE 

 

 I testi sono di proprietà di chi li 

scrive; 

 La condivisione della propria storia 

e del proprio vissuto sono 

facoltativi; 

 È possibile leggere tutto, leggere in 

parte o non leggere per niente...; 

 Si può intervenire nelle storie degli 

altri? Sì, ma senza giudicare, e 

partendo dalle proprie emozioni, 

dai propri ricordi e dalle proprie 

percezioni; 

 I brani di scrittura non sono valutati 

o esaminati... si pratica l'ascolto 

riflessivo e rispettoso dell'altro; 

 Ciò che viene ascoltato nel 

laboratorio non deve essere 

riportato in altri luoghi o a persone 

che non vi partecipano; 

 È un laboratorio auto formativo, chi 

viene si forma da sé... 

ISCRIZIONI 
 

Sono previsti un massimo di 20  

partecipanti 
 

Occorre inviare precedentemente una 

lettera di presentazione, entro il  

15 febbraio 2014 a: 

 

Cristina Salomoni  

crissalo.dada@gmail.com  

 

Saranno accettate le domande  

pervenute in ordine di arrivo… 

 

A coloro che parteciperanno al  

laboratorio, si richiede, nei limiti delle 

proprie possibilità: 

 

 La puntualità 

 La partecipazione continuativa al  

 corso 

 In caso di assenza, avvertire  

 telefonicamente al n. 

 347.933.35.19 

mailto:crissalo.dada@gmail.com


Il laboratorio di scrittura 

autobiografica è 

un'esperienza di pensiero 

che aiuta il protagonista a 

dare “disordine” per ridare 

ordine ai cambiamenti 

avvenuti nel corso del 

proprio percorso di vita.  

Non c'è nulla di più potente 

della narrazione di una 

storia e di tanti contesti 

narrativi che si mettono in 

piedi, si discutono e 

ridiscutono la creazione 

degli stereotipi... 

È un mezzo insostituibile 

per dare valore a sé stessi, 

per alimentare le proprie 

competenze cognitive, per 

acuire la sensibilità di 

ascolto nei 

confronti delle storie 

altrui... 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

 € 30,00 per i soci Anep       

Piemonte 2014 

 € 130,00 per coloro che non 

sono soci Anep 

Da versare entro il 21 febbraio 2013 a:  

CRISTINA SALOMONI  

IBAN 

IT40T0312701024000000014573 

CALENDARIO INCONTRI 

Gli incontri, che avranno una durata di 

tre ore ciascuno, si svolgeranno dalle 

9,30 alle 12,30 nelle seguenti date: 

 

Sabato 8, 15, 22, 29 marzo  

e Sabato 12 aprile 

 

LUOGO 

Parco "Villa Prever"  

Via della Rimembranza, 65  

10061 Pinerolo (To) 

OBIETTIVI DEL LABORATORIO 

 Ri-appropiarsi di avvenimenti, 
situazioni e incontri personali 
che hanno influenzato la 
costruzione della propria identità 
professionale; 

 Ri-elaborare momenti di continuità 
e discontinuità lavorativa che non 
sono solo riconducibili a fattori 
tecnico-pratici, ma sono spesso 
dovuti a elementi affettivi ed 
emotivi, cardini fondamentali nella 
relazione di vicinanza e lontananza 
con l'altro e che possono influire sulla 
motivazione e sull'interesse 
professionale determinandone 
momenti di crisi e di stanchezza; 

 Trovare       nel       gruppo       una  
 ri-energizzante   contaminazione; 

 Ri-creare una condivisione di nuove 
pratiche con l'incontro tra figure 
professionali educative; 

 Utilizzare la metodologia 
autobiografica per sviluppare 
autoconsapevolezza delle proprie 
risorse di scrittura, delle proprie 
capacità di dialogo interiore, delle 
proprie capacità di cambiamento, 
per una comprensione del tempo 
professionale passato, attualizzato 
al presente nella prospettiva del 
futuro. 


