
ANEP Toscana
Associazione Nazionale Educatori Professionali 

www.anep.it

in collaborazione con ACF Toscana
di Mondo Comunità e Famiglia

www.comunitaefamiglia.org

promuovono

“…e di nuovo Primavera!”

Laboratorio di scrittura 
autobiografica

per Educatori Professionali

“Chi è ciascuno di noi se non una combinatoria di esperienze, di 

informazioni, di letture, d’immaginazioni? Ogni vita è un’enciclopedia, 

una biblioteca, un inventario d’oggetti, un campionario di stili, dove 

tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi 

possibili.”  Italo Calvino

http://www.comunitaefamiglia.org/
http://www.anep.it/


A seguito della bella e ricca esperienza del laboratorio “vango per passione” promosso da 
ANEP Toscana nel 2010, riproponiamo un

Laboratorio di scrittura autobiografica per Educatori  Prof.li

…e di nuovo Primavera!
Le storie agiscono dentro di noi. Scrivere storie di vita significa rendersi disponibili all'ascolto 
di sé, alla cura. Condividere storie di vita in un clima accogliente ci allena all'ascolto delle 
storie altrui, storie da considerarsi preziosi doni. 
Mentre scriviamo, sentiamo scorrere linfa e quella linfa è la nostra vita che si fa pensiero, 
emozione, sapere e desiderio. 
Scrivere è viaggiare in tutte le dimensioni temporali e geografiche, esistenti e immaginarie. 
Scrivere del proprio lavoro è pensarlo, ripensarlo, costruirlo e co-costruirlo. Insieme agli altri. 

Obiettivi del Laboratorio:

• Favorire l'esercizio di uno strumento pratico, utile ed economico come la metodologia 
autobiografica per  sviluppare auto-consapevolezza delle  proprie  risorse, esercizio del 
dialogo interiore, riflessioni sul cambiamento, contribuendo così a una riflessione utile 
all'identità professionale

•  Contribuire al rinnovamento della motivazione professionale
• attraverso l'attribuzione di nuovi significati all'agire
• Facilitare  l'emergere  del  ricordo  e  sostenere  la  ri-appropriazione  degli  eventi  e 

dell'esperienza lavorativa per farne una dimensione vitale di auto- apprendimento
• Stimolare una contaminazione fertile nel gruppo
• Sostenere e favorire occasioni d'incontro tra professionisti al fine di creare un cantiere di 

condivisione di pratiche

Calendario degli incontri: 
Sabato 5, 12 e  26 Ottobre;   Sabato 9 e 23 Novembre 2013
5 incontri di tre ore ciascuno, il sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30

Premesse:
• I testi sono di chi li scrive
• Libertà e disponibilità di scrivere rispondendo alle sollecitazioni delle facilitatrici.
• La condivisione della propria storia è facoltativa: leggere in parte, leggere tutto, non 

leggere niente
• Si può intervenire sulle scritture altrui? Non s’interpreta e non si giudica, ma ci si pone 

in ascolto di sé e si racconta cosa il testo ha evocato in noi, quali emozioni, risonanze, 
ricordi

• Parole chiave: delicatezza, rispetto, silenzio.
• Vincolo di riservatezza. Ciò che viene detto durante il laboratorio resta nel laboratorio.
• Le esercitazioni sono in forma di: 

scrittura individuale e introspettiva, scrittura/condivisione in coppia o in gruppo piccolo
• Non è un laboratorio di scrittura creativa
• Non è psicoterapia e in nessun modo gli assomiglia. Non c'è uno psicoterapeuta. È 

un approccio pedagogico che però ha un intrinseco valore di autoriparazione. 
Insomma fa bene!

• È un laboratorio di auto- formazione. Chi partecipa si forma da sé con il sostegno 
delle facilitatrici.



Luogo : San Martino a Montughi
Via di Montughi 1– Firenze (di fronte al Museo Stibbert)

Quota di partecipazione al laboratorio:
€   30,00 per gli iscritti ANEP TOSCANA  2013
€ 150,00  EP  non soci

Modalità di iscrizione: 
E’ necessario inviare la scheda di  iscrizione allegata con la presentazione,  entro il  20 
settembre 2013  a:
Annalisa Neri annalisa3neri1@gmail.com

E’ previsto un numero massimo di 15 partecipanti. 
La  selezione avverrà  in  base all’ordine  di  arrivo  delle  domande di  iscrizione.  Avranno 
comunque priorità i SOCI ANEP.

Per ulteriori informazioni 
-  Elisabetta Giuliani  347/8836746  - 055/6939891
-   Paola Sozzi   349/5368932  - 055/6939332

Richieste ai partecipanti: 
- Continuità nella partecipazione
- Puntualità
- Si chiede la cortesia di avvisare in caso di ritardi o assenze

Le facilitatrici del laboratorio
E.P. Elisabetta Giuliani, Annalisa Neri, Paola Sozzi

Il Presidente Regionale Anep Toscana
E.P.  Ilaria Lotti
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