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Modulo di formazione sul racconto digitale 

1. Obiettivi del modulo 

Lo scopo di questo modulo è dare ai formatori degli strumenti per accompagnare rifugiati e richiedenti asilo 

a raccontare la loro storia, o frammenti di essa, in modo che altre persone possano conoscere e riflettere 

sulla loro vita e identità. Il secondo obiettivo è riflettere e sperimentare nuove modalità di presentazione al 

pubblico di queste storie e cambiare la narrativa tradizionale sui rifugiati stabilendo collegamenti a livello 

personale. 

Il modulo si concentra sul lavoro con gruppi misti di circa 12-15 richiedenti asilo e / o rifugiati. Alcuni 

elementi del modulo, come le interviste orali, possono essere utilizzati anche in contesti one-to-one. Il 

modulo comprende 3 sessioni di circa 3 ore ciascuna e possibilmente una performance per un piccolo 

pubblico. 

La metodologia utilizzata è stata testata ed è stata descritta come efficace a livello di empowerment sia 

personale che di gruppo. 

In questo modulo iniziamo fornendo alcune basi teoriche e spiegando la differenza tra racconto orale, 

narrazione e storie di gruppo. Spieghiamo anche la metodologia utilizzata durante le tre sessioni e le 

possibilità di utilizzare metodi digitali. La sezione seguente contiene alcune note sulla partecipazione e sulle 

abilità del formatore. L'ultima sezione offre un manuale dettagliato per le tre sessioni. 

2. Programma 

Il modulo contiene tre sessioni. Ogni sessione si basa sul coinvolgimento dei partecipanti, sullo sviluppo di 

nuovi legami e sul collegamento ad altri livelli della società. Il tempo delle sessioni è piuttosto limitato. Il 

formatore può aumentare l'efficacia del modulo assegnando alcuni compiti a casa e / o organizzare un 

evento aggiuntivo in cui le storie vengono presentate a un pubblico selezionato. 

Obiettivi generali: 

 far sperimentare ai partecipanti che le loro storie sono importanti 

 Rendere i partecipanti consapevoli dell'importanza delle loro storie 

 Contribuire al processo di rinnovata identità 
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 Accompagnare le persone nell'affrontare esperienze traumatiche 

 Sfidare le narrative dominanti sui rifugiati 

 Implementare la pratica educativa attraverso laboratori partecipativi sullo storytelling 

 Promuovere l'amicizia e sviluppare nuovi legami tra persone in condizioni di fragilità 

 Promuovere l'impegno della società civile nel riconoscimento dei talenti e delle capacità dei 

rifugiati 

Obiettivi specifici per i partecipanti 

 Acquisire autostima e fiducia in se stessi raccontando storie personali e ricevendo riconoscimenti 

dal pubblico 

 Fare la traduzione da una storia personale a una digitale 

 Riflettere sulla propria storia personale e ripensare la propria identità 

 Apprendere tecniche di narrazione che possono contribuire alla guarigione condividendo 

esperienze personali 

 Sperimentare il potere di diversi mezzi creativi per presentare storie personali e / o di gruppo 

3. Background teorico 

Le storie di vita vengono utilizzate per trasferire la conoscenza e per creare sentimenti di parentela fin dagli 

albori dell'umanità, tuttavia c'è una differenza tra la narrazione in una cultura orale e in una cultura scritta. 

In una cultura orale, le storie sono una fonte diretta di conoscenza della propria storia. In una cultura 

scritta, le storie sono spesso più un'illustrazione del materiale scritto e quindi sono per lo più raccontate 

all'interno di circoli familiari. Negli ultimi decenni, il significato delle storie di vita è stato nuovamente 

apprezzato. Le storie di vita vengono utilizzate per trasferire la conoscenza e per creare sentimenti di 

parentela fin dagli albori dell'umanità, tuttavia c'è una differenza tra la narrazione in una cultura orale e in 

una cultura scritta. In una cultura orale, le storie sono una fonte diretta di conoscenza della propria storia. 

In una cultura scritta, le storie sono spesso più un'illustrazione del materiale scritto e quindi sono per lo più 

raccontate all'interno di circoli familiari. Negli ultimi decenni, il significato delle storie di vita è stato 

nuovamente apprezzato. 

Sono usati per raccontare le storie di gruppi che sono difficilmente rappresentati nella storia del flusso 

principale e offrono altre prospettive a questa storia. Le recenti tecniche di registrazione giocano un ruolo 

importante in questo. Al giorno d'oggi chiunque può realizzare un video di YouTube o un podcast con uno 

smartphone. Le videocamere sono realizzate con una qualità sempre crescente e consentono anche ai 

dilettanti di registrare storie di vita o frammenti di storie di vita che possono essere facilmente condivise 

attraverso Internet. Oltre a offrire diverse prospettive della storia, raccontare storie di vita viene utilizzato 
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anche in tutti i tipi di incontri di gruppo e progetti di reminiscenza che mirano all'empowerment individuale 

e di gruppo. 

Raccontare storie di vita ha un significato a livello individuale, a livello di gruppo e a livello sociale. 

A livello individuale, raccontare una storia di vita personale gioca un ruolo nel processo costante di sviluppo 

dell'identità delle persone. Durante il racconto, il narratore rivive la propria storia e interpreta le scelte di 

vita fatte nel contesto attuale. L'ascolto di storie di vita crea un legame emotivo tra il narratore e 

l'ascoltatore che fa sentire il narratore ascoltato e accettato. Inoltre, la storia di vita raccontata offre 

all'ascoltatore nuovi fatti e nuovi significati che non vengono presto dimenticati perché raccontati da 

persona a persona e hanno un impatto emotivo. 

Raccontare storie di vita all'interno di un gruppo contribuisce a rafforzare i legami reciproci tra i membri del 

gruppo. Le persone si rendono conto di condividere la propria storia o le proprie circostanze con gli altri e 

sviluppano un'identità condivisa ed emozioni condivise tra loro. Per questo motivo, si sentono meno soli e 

sono in grado di raccontare la loro storia di vita agli altri più facilmente. All'interno di una determinata 

comunità, raccontare storie di vita può anche contribuire alla conoscenza della propria storia e alla 

comprensione tra generazioni e gruppi diversi. Le storie di individui e gruppi sono anche un commento alle 

narrazioni convenzionali utilizzate a livello sociale. Un esempio di questo sono le storie sulla schiavitù 

raccontate dai discendenti di persone che sono state ridotte in schiavitù in Nord America e America Latina e 

nelle Isole dei Caraibi. 

Verità e percezione 

La storia della vita rappresenta il lato soggettivo, il lato dell'esperienza della persona. Altri tipi di 

reportistica (ad esempio, osservazione e ricerca) enfatizzano il lato obiettivo. Nella storia della vita, non si 

tratta davvero della verità, ma più della percezione del narratore. Il significato che danno a fatti ed eventi è 

importante, così come le connessioni che creano, in modo imparziale e aperto. Una storia di vita non ha 

bisogno di mappare l'intera vita di una persona. È più una collezione colorata di petites histoire (piccole 

storie). Si tratta più di eventi o incontri che risaltano, aneddoti e momenti che improvvisamente vengono 

alla mente, piuttosto che la storia completa di una vita. Una storia di vita parla dell'identità del personaggio 

principale. In quel contesto, è utile distinguere tra la storia stessa e il raccontarla. La storia stessa è 

collegata all'aumento di quella che chiamiamo identità personale della persona interessata. Perché nella 

storia della vita avviene l'integrazione delle diverse parti della vita. 

Nei progetti di storia orale, raccontare storie di vita mira anche a formare una prospettiva nuova o diversa 

di un certo periodo o eventi nella società. Per questo, si tratta spesso di esperienze e percezioni di gruppi 
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che spesso non vengono mostrate nella storiografia e nel giornalismo mainstream, o per approfondire le 

storie già note. 

3.1 Cos'è la storia orale e cos'è lo storytelling? 

Storia orale 

Sebbene il termine storia orale abbia iniziato ad essere ampiamente utilizzato solo di recente, ci sono 

esempi di storiografia del XIX secolo incentrati su fonti orali. Negli ultimi decenni, il termine storia orale è 

stato utilizzato principalmente per indicare un certo metodo di storiografia che si concentra sulla raccolta di 

storie di persone che hanno vissuto un determinato evento, o la cui storia di vita è tipica di un certo gruppo 

o di un certo periodo, attraverso interviste . 

La storia orale in questo senso è un tipo di storiografia che non cerca solo fatti, o grandi eventi e la storia di 

persone influenti, ma anche le storie di persone che rimangono fuori fuoco nella storiografia dominante. In 

quanto tale, si tratta anche del significato che le persone danno alla loro vita e del contesto in cui ciò 

avviene. Collezioni di interviste di storia orale su un determinato argomento o di storie di vita di 

determinati gruppi nella società diventano sempre più parte degli archivi nazionali e comunali, quindi la 

storia non si basa solo su ciò che è scritto su carta per secoli, ma anche sulle storie di persone la cui storia 

spesso non è stata scritta. 

Qualche background 

La storia orale, chiamata anche cultura orale, è un termine usato non solo dagli storici, ma anche dagli 

antropologi. Ciò è iniziato con il modo in cui i popoli analfabeti ricordano e trasferiscono la loro storia. Una 

forte interconnessione tra storia e mitologia è tipica di queste storie in cui l'eroismo e la moralità giocano 

un ruolo importante.In questi giorni, il termine storia orale è più ampiamente utilizzato in antropologia e 

anche per descrivere gli attuali contesti culturali di persone e organizzazioni dall'interno. Dagli anni '90, 

organizzazioni come l'UNESCO hanno sottolineato l'importanza di prestare attenzione al patrimonio 

culturale immateriale che offre fonti vitali di patrimonio culturale per la cultura e l'identità di gruppi di 

persone. In questo è inclusa anche la storia orale dei gruppi sottorappresentati in una società occidentale. 

Un esempio di storia orale in senso antropologico è il libro Indaba My Children (1964) dello scrittore Zulu 

Vusamazoeloe Credo Mutwa, in cui descrive la storia dell'origine dei popoli e delle loro famiglie così come 

viene trasmessa dagli Zulu in Sud Africa attraverso le generazioni per aiutare a capire lo scontro tra bianchi 

e neri in Sud Africa. 

Negli ultimi anni, la storia orale ha trovato sempre più spazio nella letteratura. Internet ha anche 

aumentato la consapevolezza di un approccio metodico alla storia orale. Sui siti web canadesi, americani e 
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britannici, elaborare manuali sui requisiti di qualità per le interviste di storia orale e in che modo possono 

essere registrati e salvati al meglio. Internet offre un'eccellente possibilità per salvare le fonti create e 

raccolte e per renderle accessibili. Un effetto di accompagnamento dell'uso di Internet per lo sviluppo della 

storia orale è che questo mezzo invita anche le persone che normalmente non troveranno la loro strada 

negli archivi e nelle biblioteche a studiare l'argomento e le fonti. 

Storytelling 

Lo storytelling si riferisce all'arte di raccontare una storia. La narrazione non si limita alle storie di vita, ma 

viene utilizzata in molte circostanze. Anche nel mondo della pubblicità lo storytelling è popolare in questi 

giorni. La differenza tra raccontare la tua storia di vita e raccontare una storia sulla tua vita (raccontare 

storie), è che raccontando la tua storia di vita in un'intervista di storia orale non dovresti concentrarti sul 

pubblico ma sui tuoi ricordi personali. In questo caso è importante che tu ti senta a tuo agio e a tuo agio in 

modo da poter provare a ricordare periodi ed eventi forse di molto tempo fa. 

Nel caso di racconti di storie, concentrati sul pubblico. Vuoi incuriosire le persone e vuoi catturare e 

mantenere la loro attenzione. Ci deve essere un po 'di tensione. Se usiamo lo storytelling per raccontare 

una storia di vita, la storia sarà sempre adattata. Pensiamo a una buona battuta di apertura, un vero e 

proprio pezzo intermedio, un buon finale e un finale che rimanga nella mente e nel cuore delle persone. Il 

racconto di storie può essere utilizzato per raccontare le storie di vita di richiedenti asilo e rifugiati a un 

pubblico. Questo può essere fatto "sul palco", tramite podcast o documentari. Il racconto di storie può 

essere utilizzato anche quando una persona ha paura di stare davanti a un pubblico o parla un'altra lingua. 

Qualcun altro, un attore, un parente o un amico può raccontare la storia di chi non è in grado di raccontarla 

da solo. 

Lavorare con storie di gruppo 

Le storie di vita possono essere utilizzate anche nei processi di gruppo. Raccontare brevi storie personali 

basate su una semplice domanda in un gruppo ha due scopi: 

1. È un modo forte e veloce per creare legami tra i membri del gruppo (anche in gruppi nuovi o occasionali) 

2. Le storie condivise possono costituire la base di una presentazione creativa (teatro, danza, poesia, ecc…) 

di esperienze e pensieri di un gruppo a un pubblico. 

Poiché richiedenti asilo e rifugiati spesso provengono da contesti molto diversi e hanno storie personali 

diverse, a volte è difficile rompere il ghiaccio e lasciare che le persone lavorino insieme. Condividendo 

storie personali possono scoprire somiglianze e differenze nelle loro storie. Le somiglianze portano a 
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sentimenti di riconoscimento e destino condiviso. Le differenze possono stimolare la riflessione sul proprio 

percorso di vita e sulle proprie scelte. E in un modo più generale, le storie diventano narrazioni. Le 

narrazioni diventano politiche, quindi le storie dei gruppi possono anche contribuire a un cambiamento 

della politica o dei sistemi. 

Fare una presentazione creativa basata sulle storie raccontate nel gruppo porta ad una ricerca di elementi 

comuni nelle storie e ad una più profonda comprensione di questi elementi. Porta anche alla scoperta e 

all'esposizione di talenti personali (nascosti). 

4. Metodologia 

In questo modulo ci sono tre sessioni: 

1. Interviste di storia orale 

2. Storytelling 

3. Storie di gruppo 

La prima sessione inizia con un'attività rompighiaccio. Alla fine del modulo c'è anche un'introduzione sui 

modi digitali per utilizzare le interviste di storia orale e lo storytelling. Se pertinente, nella sessione stessa 

viene menzionata anche la componente digitale. 

Prima di descrivere la configurazione delle sessioni, è importante approfondire la metodologia delle tre 

sessioni e le possibilità digitali. 

4.1 Colloqui di storia orale 
Tecniche di intervista 

La storia orale fa uso di speciali tecniche di intervista che mirano a raccogliere storie su eventi importanti e 

periodi tipici della storia recente. 

Un colloquio di storia orale ha due caratteristiche importanti: 

1. L'enfasi è sui ricordi e le percezioni dell'intervistato; 

2. L'intervistatore ha l'importante compito di assicurarsi che l'intervistato parli. 
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C'è una grande differenza tra un'intervista giornalistica e un'intervista di storia orale. Un'intervista 

giornalistica è focalizzata sull'acquisizione di quante più informazioni possibili e sfidando l'intervistato 

attraverso interventi diretti a raccontare fatti che forse preferiva mantenere segreti. Un'intervista di storia 

orale, d'altra parte, si concentra sul lasciare che la persona intervistata parli in modo indipendente il più 

possibile mentre interferisce il meno possibile. L'intervista è per lo più guidata collegandosi alle storie 

raccontate e ponendo domande che invitano il narratore a immergersi più profondamente nell'esperienza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel passaggio successivo forniamo sette brevi avvisi sulle interviste di storia orale. Puoi usarli quando vuoi 

invitare qualcuno del tuo gruppo a raccontare una storia di vita o quando chiedi alle persone del gruppo di 

intervistarsi a vicenda. 

1. L'empatia è ciò di cui hai bisogno 

È importante avvicinare gli intervistati in modo da aumentare la loro motivazione a partecipare a un 

colloquio. L'intervistatore dovrebbe essere veramente interessato e dovrebbe essere in grado di entrare in 

empatia con la posizione del narratore, non importa quanto a volte differisca dalle sue opinioni o dalla sua 

posizione. La genuina empatia è una delle qualità più importanti di un buon intervistatore di storia orale. 

2. Buona comunicazione con gli intervistati sul progetto 
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Gli intervistati hanno il diritto di sapere che tipo di domande verranno poste e perché. Inoltre, le persone 

vogliono sapere cosa succede con il contenuto dell'intervista. Le informazioni sulla privacy e sul modo in cui 

è tutelata all'interno del progetto devono essere fornite in anticipo. 

3. Dove ti senti a tuo agio? 

L'intervista dovrebbe essere condotta in un luogo in cui l'intervistato si senta il più a suo agio possibile. Può 

essere la stanza in cui si svolge la sessione, ma potrebbe anche essere un luogo indicato dall'intervistato, a 

condizione che sia silenzioso e che sia possibile parlare senza essere interrotto. 

4. Argomenti piuttosto che questionari 

È importante riflettere attentamente sugli argomenti e sulle domande dell'intervista. Utilizzando un elenco 

di argomenti, l'intervistato è libero di seguire il proprio flusso nel raccontare la storia. Un elenco di 

domande (questionario) troppo strutturato, spesso interrompe la modalità di narrazione. Un elenco di 

argomenti può essere utilizzato in qualsiasi ordine, adattato al modo in cui si sviluppa la conversazione. 

Fondamentalmente, l'intervistatore di storia orale segue il flusso e ascolta attentamente la storia. Se un 

argomento emerge naturalmente senza porre una domanda, non verrà ripetuto di nuovo, a meno che 

l'intervistatore non stia cercando informazioni aggiuntive. L'intervistatore può prendere brevi note per 

questo. 

5. Contesto storico 

La storia orale è spesso usata come supplemento alla storiografia esistente. Ma la ricerca sulla storia orale 

può anche essere utilizzata bene per creare nuovo materiale di partenza che possa mostrare nuovi fatti e 

connessioni. Raccogliere storie di rifugiati richiede una certa conoscenza della geografia del paese di 

origine, la ruvida storia di questo paese e alcune intuizioni sulle abitudini culturali e sui tabù. 

6. Le emozioni fanno parte della storia 

Raccontare una storia di vita è spesso collegato alle emozioni. A volte gli intervistati devono interrompere 

l'intervista perché il soggetto li rende troppo emotivi. In tali situazioni, l'intervistatore dovrebbe offrire 

tempo e spazio all'intervistato, in modo che possa riprendersi tranquillamente senza interpretare questa 

azione come indifferenza. Come accennato prima, l'empatia è necessaria in situazioni come queste, ma 

senza troppe interferenze da parte dell'intervistatore o senza assecondare eccessivamente le emozioni 

mostrate. Aspetta solo che l'intervistato ricominci a parlare. 

7. Interventi basati sulla curiosità 
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La parte più difficile di un colloquio è decidere i momenti di intervento. Ogni intervento interromperà la 

storia dell'intervistato. L'intervento dovrebbe quindi essere molto funzionale e basarsi sulla curiosità. Quali 

erano le tue intenzioni? Come ti sei sentito? C'erano altre persone coinvolte? (…) Puoi anche porre 

domande più generali come: questo evento ti ha cambiato la vita? 

Se l'intervistato perde traccia o si attacca a un argomento troppo a lungo, l'intervistatore può riportare 

l'intervista all'argomento principale interferendo con una domanda. Una domanda approfondita potrebbe 

aumentare la qualità dell'intervista e non ha bisogno di disturbare l'intervistato se il momento è giusto. 

Troppi interventi o conversazioni possono essere fonte di distrazione e causare irritazione all'intervistato o 

alla persona che guarda l'intervista in seguito. 

Una conclusione piacevole farà sentire all'intervistato che l'intervista è stata importante e che hanno 

contribuito agli obiettivi del progetto. Questo mostra anche che l'intervistatore è interessato e coinvolto. 

Uso dei metodi di storia orale nelle sessioni 

Nella tua sessione puoi usare il metodo della storia orale delle interviste personali per far sentire i membri 

del gruppo ascoltati e per condividere esperienze. 

Esistono tre modi per utilizzare questo metodo: 

1. Tu stesso come trainer puoi intervistare un membro del gruppo di fronte al gruppo e mostrare ai 

partecipanti come puoi far sentire qualcuno a suo agio e che tipo di storie puoi raccogliere in 

questo modo. Una bella domanda da fare è ad esempio: puoi raccontarmi qualcosa della tua 

infanzia? In che tipo di famiglia sei cresciuto? Quali sono per te piacevoli ricordi d'infanzia? Cosa, 

forse, non ti è piaciuto così tanto? 

2. Puoi chiedere ai membri del gruppo di dividersi a coppie e intervistarsi a vicenda per circa 20 

minuti ciascuno. Puoi usare le stesse domande sui ricordi d'infanzia, ma puoi anche usare altre 

domande come: Quali sono state le tue prime impressioni quando sei arrivato in questa città? O chi 

è il tuo migliore amico e perché? 

Concedi ai partecipanti un po 'di tempo per preparare l'intervista e pensa ai sette avvisi importanti 

delle interviste di storia orale. 

3. Puoi chiedere ai partecipanti di andare a casa e intervistare qualcun altro, fare una registrazione 

sul telefono e raccontare l'esperienza nella sessione successiva. Ovviamente puoi combinare questi 

diversi approcci. 
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Note per raccolte di storia orale più ampie 
Se vuoi creare una raccolta più ampia di interviste di storia orale, i metadati e le trascrizioni sono 

importanti. 

Conservazione dei metadati 
Oltre alle solite informazioni della persona (nome, indirizzo, luogo di residenza), i metadati contengono il 

nome dell'intervistatore, una breve descrizione dell'impostazione del colloquio, l'ora e il luogo del 

colloquio, un riepilogo del colloquio e le eventuali copie documenti. 

Trascrizioni 
Per raccolte più grandi è inoltre necessario effettuare trascrizioni da ogni intervista. Non importa quanto 

bene venga condotta un'intervista, è utile solo dal punto di vista della storia orale se è anche disponibile 

per la ricerca e (digitalmente) ricercabile. La trascrizione è la presentazione scritta letterale di un'intervista. 

Molti ricercatori e storici lavorano con questi. Una presentazione scritta è più facile e veloce da cercare che 

navigare avanti e indietro nella registrazione visiva. Per le trascrizioni, è possibile utilizzare uno speciale 

software di sottotitolazione per produrre una trascrizione continua con una facile conversione. 

Trascrizioni con il programma software "Modifica sottotitoli" 
Se vuoi creare sottotitoli e / o trascrizioni ci sono vari programmi software che puoi usare. Gli sviluppi nel 

software cambiano così rapidamente, quindi ti consigliamo di controllare l'ultimo software disponibile per 

la trascrizione. Selezionare il software giusto e imparare a lavorarci è un compito che richiede tempo. 

Potremmo consigliarti di utilizzare il programma software "Modifica sottotitoli" qui. 

4.2 Storytelling 
Tutti in qualche modo sanno cosa rende una buona storia. Ripetiamo le basi: 

 Una buona apertura che ti incuriosisce 

 Una sezione centrale in cui si sviluppa la storia e ti rende familiare con le circostanze 

 Un finale che rimane nei cuori e nelle menti delle persone (il finale può essere conclusivo ma può 

anche essere aperto) 

Oltre a queste basi ci sono sette cose che fanno una buona storia: 

1. Familiarità 

È nella natura umana accettare più facilmente e rapidamente qualcosa che già conosciamo. Perché? Perché 

lo capiamo. Potrebbe anche piacerci. Tendiamo a leggere cose di cui abbiamo almeno una conoscenza di 
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base. Quindi, con familiarità arriva conoscere il tuo pubblico. A chi stai raccontando questa storia e come 

puoi renderla familiare? 

2. Fidati del cassiere 

La familiarità si costruisce anche sulla fiducia. Se non possiamo fidarci della fonte della storia, non 

reagiremo davvero alla storia o potremmo anche non restare a viverla. 

3. Dramma 

Ciò che ci fa restare nei paraggi è anche il dramma, l'inaspettato, il nuovo, l'eccitante. Le storie non possono 

essere noiose. Hanno bisogno di svilupparsi e hanno bisogno di farci sentire qualcosa. 

4. Relatabilità 

Quando ci emozioniamo, ci relazioniamo meglio alle storie. Se la storia rappresenta uno scenario di vita 

reale, allora ci immergiamo in essi, ci identifichiamo con loro. 

5. Immersione 

Più sentiamo il dramma, più ci relazioniamo a una storia, più ci immergiamo in essa. Ne diventiamo parte. 

Ed è qui che le nostre opinioni iniziano a plasmarsi o ad adattarsi. 

6. Semplicità 

Ma cambiare opinione non è facile. Se provi a persuadere qualcuno che ci sono alieni su un pianeta vicino, 

potresti non riuscire. È difficile giocare con credenze profonde. Quindi attieniti alle cose semplici che 

possono essere facilmente viste, sentite e sperimentate. Qui è dove puoi aggiungere un vero impatto. 

7. Agenzia 

L'ultimo pezzo del puzzle è non mettere le tue conclusioni direttamente là fuori. Lascia che le persone 

vengano da loro mentre sperimentano la tua storia. Quando troviamo un significato da soli, quando 

seguiamo il nostro modo di scoprire la verità o imparare qualcosa di nuovo, questo è quando si attacca, 

quando diventa parte di ciò che siamo e in ciò in cui crediamo. È sempre meglio mostrare a qualcuno che 

solo per dirglielo. 

Uso del metodo di narrazione nelle sessioni 

Nella tua sessione puoi facilmente esercitarti con lo storytelling, chiedendo a qualcuno del gruppo di 

raccontare una parte della sua storia di vita e chiedendo a qualcun altro di ascoltare attentamente e poi 

raccontare al gruppo la storia che ha sentito. Puoi anche farlo più volte, così come gruppo puoi scoprire 

quale narratore racconta la storia nel modo più attraente e scoprire perché questo modo è attraente. 
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4.3 Storie di gruppo 
Le storie di gruppo sono importanti per l'empowerment dei partecipanti. Possono anche raccontare una 

nuova narrativa al mondo esterno. È importante tenere presente che queste storie sono sempre il risultato 

di un determinato momento e di determinate circostanze. 

Come utilizzare le storie di gruppo nelle tue sessioni 
Se vuoi che un gruppo di persone si conosca velocemente e desideri sessioni di gruppo gioiose, il metodo 

per creare storie di gruppo è molto pratico. 

Puoi iniziare la riunione dicendo ai partecipanti che farai uno spettacolo per un pubblico in brevissimo 

tempo. Il pubblico può essere altre persone che seguono corsi, che vivono nello stesso edificio o familiari e 

amici. Questo esercizio è pensato per gruppi di circa 8 persone. Se il tuo gruppo è più numeroso puoi 

dividerlo in sottogruppi. 

La sessione di gruppo inizia chiedendo a tutti i partecipanti di chiudere gli occhi per un momento e riflettere 

sulla domanda: ricordi un incontro / incontro con una persona speciale che ha significato molto per te e 

forse ti ha cambiato la vita? Chiedi a tutti di scrivere tre o quattro parole su un pezzo di carta. (Puoi 

scegliere qualsiasi altra domanda aperta che inviti alla riflessione). 

Quindi inviti i partecipanti a condividere le loro storie tra loro. Chiedere ai partecipanti anche di ascoltare 

attentamente e di vedere se sono in grado di rilevare elementi comuni nelle loro storie. Ad esempio: il 

ruolo importante dei padri, la volontà di prendere decisioni e così via. 

Dopo aver condiviso le storie, chiedi al gruppo i modi creativi che preferiscono per presentare gli elementi 

delle storie a un pubblico: teatro, una poesia basata sulle parole delle storie o qualsiasi modo creativo che 

viene fuori. Concedi loro un'ora per mettere in pratica ciò che vogliono mostrare. (E non credergli quando 

dicono di non essere creativi). 

4.4 Possibilità digitali 

In questo modulo, le interviste di storia orale non vengono solitamente utilizzate per creare una nuova 

raccolta di storia orale. Ciò significa che le interviste non verranno registrate completamente, o forse solo 

utilizzando un telefono cellulare. È sempre bene rendersi conto in anticipo se si desidera registrare una 

storia. Questo potrebbe essere rilevante per l'intervistato stesso o potresti usare frammenti per i social 

media se vuoi condividere una domanda o un racconto. Tieni presente che l'intervistato deve sempre dare 

il permesso di condividere storie sui social media. Nel caso in cui desideri sostenere un colloquio di storia 
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orale con la telecamera, posiziona la telecamera in una posizione statica e sii consapevole che anche il 

suono viene registrato. Nelle normali interviste di storia orale non usiamo primi piani o cambi di posizione. 

Inoltre, non è prevista la modifica delle registrazioni. 

Nel caso di una registrazione di un narratore, questo è diverso. Un narratore vuole raggiungere un pubblico 

e una buona registrazione con primi piani e cambi di posizione (non troppi) può contribuire alla storia. 

Invece di una telecamera puoi anche effettuare registrazioni audio (storia orale e narrazione). Queste 

registrazioni possono essere utilizzate per i podcast. I frammenti audio possono essere facilmente tagliati. 

La cosa più importante nel creare un podcast è sapere in anticipo quale storia racconterai e se vuoi lavorare 

con la voce fuori campo e cose del genere, o vuoi semplicemente raccontare una singola storia. 

Nel caso specifico dei podcast, una buona introduzione dovrebbe supportare l'idea centrale che guida il 

contenuto dello spettacolo. Serve a rafforzare il tema generale che unifica gli episodi separati di una data 

serie. 

Non esiste un modo rigoroso per creare un'introduzione per il tuo podcast. Quando decidi come strutturare 

il tuo spettacolo, è meglio fare ciò che ritieni abbia più senso. Ci sono, tuttavia, alcuni elementi 

fondamentali da tenere a mente quando si decide il modo migliore per introdurre o chiudere il proprio 

podcast. 

Come creare un'introduzione al podcast 

Quando un nuovo ascoltatore si imbatte nel tuo programma, hai una possibilità per impressionarlo. A 

differenza del tuo pubblico più esperto, i nuovi ascoltatori non hanno motivo di fidarsi di te o dei contenuti 

che produci. Devi catturare la loro attenzione fin dall'inizio. 

Il modo migliore per farlo è trasmettere che il tuo podcast coprirà qualcosa di cui sai che il tuo pubblico di 

destinazione si preoccuperà. Una buona intro di podcast fa una promessa al tuo pubblico; consente loro di 

sapere chi sta parlando, di cosa parleranno e anticipa il valore che otterranno ascoltando il contenuto del 

tuo programma. 
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Un'introduzione tipica dura circa 30 secondi e di solito è lunga 75-80 parole. Tuttavia, dovresti sentirti 

libero di deviare da quei numeri quanto ritieni opportuno, purché tu sia chiaro e conciso nel dire al tuo 

pubblico cosa aspettarsi. 

Come creare un outro di un podcast  

L'outro (o conclusione / finale) per il tuo podcast ha una posta in gioco significativamente inferiore rispetto 

a quella della tua introduzione, ma è ancora un elemento cruciale di uno spettacolo di successo. 

Se qualcuno sta ascoltando il tuo outro, è probabile che gli sia piaciuto abbastanza il tuo programma da 

restare fino alla fine. Ora che l'ascoltatore ha investito una notevole quantità di tempo nei tuoi contenuti, è 

l'occasione perfetta per chiedere loro qualcosa. Potresti prendere in considerazione l'utilizzo di questo 

segmento di chiusura per invitare i tuoi ascoltatori a iscriversi al tuo programma o a lasciare una recensione 

sulla loro piattaforma. Ricordati di essere grato per ogni commento e per ogni iscritto che attira il tuo 

programma. Assicurati che la gratitudine risplenda nel tuo outro! (L'immagine utilizzata e le brevi linee 

guida provengono da: https://learn.g2.com/how-to-make-a-podcast-intro)  

5. Partecipazione e abilità del formatore 
L'idea è che i formatori ei partecipanti parlino la stessa lingua del gruppo (principalmente la lingua madre 

del paese di accoglienza). Non è necessario che i partecipanti parlino fluentemente questa lingua. Per molti 

di loro la partecipazione è anche un'occasione per praticare una nuova lingua. Oltre alla lingua non ci sono 

altri requisiti per la partecipazione. Un gruppo di 12-15 partecipanti funziona molto bene, ma è anche 

possibile un gruppo più piccolo. I gruppi possono essere misti per background culturale, età e sesso, ma 

possono esserci anche gruppi di sole donne o solo giovani. 

Prima dell'inizio del modulo è importante fissare l'appuntamento con i partecipanti affinché le storie non 

escano dall'aula, a meno che non sia chiaro che sono destinate alla condivisione. Spiega ai partecipanti che 

le storie condivise sono storie personali. Non c'è giusto o sbagliato e non ci saranno discussioni sui punti di 

vista politici in questo gruppo. Ascoltare e riflettere sulle reciproche storie sono abilità importanti. 
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È importante che il formatore abbia già lavorato con i gruppi e sappia come gestire i processi di gruppo. Il 

formatore non è un insegnante, ma qualcuno che stimola i partecipanti a farsi avanti e raccontare i loro 

pensieri, esperienze o sentimenti. C'è molto da imparare in questo tipo di sessioni, ma l'apprendimento 

avviene nell'interazione tra i partecipanti. 

È visto come un vantaggio se il formatore ha una certa esperienza con prestazioni e processi creativi. In 

molti casi c'è abbastanza creatività all'interno del gruppo per arrivare a una bella esibizione, ma alcuni 

gruppi sono timidi e hanno bisogno di incoraggiamento. 

6. Programma per sessione 

Sessione 1 Storie di vita personale e interviste di storia orale 

introduzione 

15 minuti 

Questa prima sessione inizia con una breve spiegazione dell'intero modulo. Dopodiché puoi 

fornire una breve introduzione sul motivo per cui è importante lavorare con le storie di vita. 

Quando devi lasciare il tuo paese e finire in un nuovo paese, spesso ti senti perso. Come se i tuoi 

ricordi e le tue esperienze personali non fossero più importanti. Raccontare la tua storia personale 

può aiutare a sentirti di nuovo riconosciuto ea riflettere sulla tua (nuova) identità. Raccontare 

storie di vita può anche aiutare a creare empatia nelle persone che non sono consapevoli delle tue 

circostanze e del tuo background. Le storie personali aiutano i membri del tuo gruppo a conoscersi 

a un altro livello. 

Obiettivo / programma e 

durata / risultati 

5 minuti 

Lo scopo di questa sessione è sperimentare il racconto e forse la registrazione delle storie di vita 

dei partecipanti. Ciò sarà fatto mostrando un esempio di un'intervista di storia orale e praticando 

tecniche di intervista. La sessione durerà 3 ore. Le storie di vita di questa sessione costituiscono un 

buon punto di partenza per la seconda sessione quando ci immergiamo nel racconto di storie. 

Breve spiegazione della 

teoria della storia orale 

10 minuti 

Una breve e semplice introduzione alla teoria alla base della forma del lavoro (vedere 

l'introduzione sulla storia orale in questo curriculum). Puoi anche decidere di dare questa teoria 

alla fine del workshop dopo la pratica. 

Rompighiaccio 

20 minuti 

Poiché questo è il primo workshop del modulo, iniziamo con un breve rompighiaccio. Per prima 

cosa chiedi a tutti i partecipanti di dire il loro nome. Quindi chiedi loro di scegliere in silenzio il loro 

colore preferito. Successivamente crei piccoli gruppi di persone a cui piace lo stesso colore (verde, 

o nero, o giallo, ecc.). Lascia che condividano perché amano questo colore (10 minuti). Ogni 

piccolo gruppo sceglie un oratore che spiega agli altri gruppi perché il loro colore è il loro preferito 

(in base alle spiegazioni condivise dal proprio gruppo). Ovviamente non c'è nessun vincitore, ma 
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alcuni gruppi potrebbero cercare la concorrenza, questo è divertente. Questo rompighiaccio aiuta 

a creare un'atmosfera rilassata ed è una prima opportunità per i partecipanti di conoscersi da una 

prospettiva diversa. 

Praticare interviste di storia 

orale 

90 minuti 

Dopo questo primo esercizio. Chiedi a un volontario che vuole essere intervistato da te di farsi 

avanti. Hai scelto un argomento per l'intervista e due o tre possibili domande. Hai una breve 

intervista con questa persona e mostri ai partecipanti alcuni dei principi di base di un'intervista di 

storia orale. (Pochi interventi, empatia, domande sui ricordi personali, eccetera). Per prepararti 

puoi guardare un video sul sito web www.spablyunknown.eu. Dopo questa intervista di circa 15 

minuti chiedi ai partecipanti di commentare l'andamento dell'intervista. Cosa notano? Era questa 

la tua intenzione o no? Dopodiché dividi il gruppo in coppie e chiedi ai partecipanti di intervistarsi 

a vicenda per mezz'ora e poi cambiare ruolo (l'intervistatore sarà ora intervistato dall'intervistato). 

Pausa 10 minuti  

Riflessione e valutazione 

20 minuti 

Dopo la pausa tutti tornano in classe. Chiedi ai partecipanti come è stato essere un intervistatore? 

È stato difficile? La persona era loquace o forse molto timida? Cosa hai fatto per risolvere questo 

problema? Poi chiedi dell'esperienza di essere intervistato. Ai partecipanti è piaciuto raccontare la 

loro storia? L'intervistatore ha interferito troppo o troppo poco? Cosa abbiamo imparato da 

queste sessioni? 

Alla fine di questa sessione guarderai brevemente indietro insieme ai partecipanti. Poni domande 

come: questa sessione è stata utile? Cosa porti a casa con te da oggi? Cosa hai notato? 

Come trainer puoi anche esprimere alcune impressioni del gruppo e / o della giornata. 

Fine della sessione e (forse) 

compiti 

10 minuti 

Raccontate brevemente il programma della prossima sessione. C'è qualche compito da fare? Se 

vuoi dare loro dei compiti, puoi chiedere loro di intervistare qualcuno che conoscono su una 

persona speciale nella loro vita. 

 

http://www.spablyunknown.eu/
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Sessione 2 Storytelling e possibilità digitali 

introduzione 

15 minuti 

La seconda sessione si concentra sullo storytelling. In questa sessione il gruppo riflette anche sulle 

possibilità digitali per raccontare una storia. 

Inizi con una breve spiegazione del programma di oggi. 

Come rompighiaccio chiedi ai partecipanti i loro talenti personali. A chi in questo gruppo piace 

disegnare? A chi piace scrivere? A chi piace cantare / fare musica? A chi piace la fotografia? A chi 

piace raccontare storie? 

Chiedete ad alcuni dei partecipanti di spiegare perché a loro piace farlo e in quali circostanze 

usano questo talento / abilità. 

Obiettivo / programma e durata 

/ risultati 

5 minuti 

Il primo scopo di questa sessione è conoscere la differenza tra il raccontare la storia della propria 

vita in un'intervista di storia orale e lo storytelling e sperimentare noi stessi ciò che rende una 

buona storia. Il secondo obiettivo è vedere come possiamo usare Internet (compresi i social media) 

per raccontare una storia che vogliamo diffondere ad altri. La sessione durerà 3 ore. 

Breve spiegazione della teoria Una breve e semplice introduzione alla teoria dello storytelling (vedi la prima parte di questo 

curriculum). A parte gli elementi essenziali forniti in questa introduzione, è anche bene essere 
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dello storytelling 10 minuti consapevoli che, in caso di narrazione dal vivo, la persona che sta raccontando la storia e il modo 

in cui parla è di grande importanza. Nel caso in cui desideriamo utilizzare mezzi digitali per 

diffondere una storia, possiamo lavorare con le registrazioni di una storia (audio o video) o 

utilizzare altri metodi (ad esempio il disegno della fotografia). 

Praticare la narrazione dal vivo 

90 minuti 

Il primo compito per i partecipanti è quello di ricordare la storia che hanno sentito nell'intervista 

che hanno fatto nella prima sessione. Dopo aver memorizzato questa storia, pensano a un modo 

attraente per raccontarla in circa 5 minuti. La storia deve essere raccontata nel modo in cui viene 

raccontata una fiaba. "C'era una volta……." 

Se i partecipanti hanno bisogno di conoscere maggiori dettagli dalla persona che hanno intervistato 

nella prima sessione, possono chiedere questi dettagli. Dopo una preparazione di 15 minuti, chiedi 

al primo partecipante di farsi avanti e raccontare la storia. Dopodiché, altri seguono (se lo 

desiderano). Se hai un gruppo numeroso e sei con due istruttori, puoi dividere il gruppo in due. A 

metà strada puoi fare una breve pausa. 

Quando tutti coloro che si sono offerti volontari per farlo, hanno raccontato una storia, discuti con 

il gruppo quali elementi delle storie raccontate gli sono piaciuti e quali lezioni possono imparare 

da questa sessione. Li aiuti condividendo anche le tue osservazioni e conclusioni. 

Uso delle possibilità digitali 

45 minuti 

Per il secondo compito chiedi ai partecipanti quali modi digitali conoscono per raccontare una 

storia. Lascia che pensino ai media che conoscono (Facebook, Instagram, podcast, tra gli altri) e 

lascia che pensino ai metodi che trovano interessanti (video, audio, fotografia, disegno ...).  

Dividi il gruppo in gruppi più piccoli di circa 4 persone. Ogni piccolo gruppo riceve l'incarico di 

creare un concetto per una breve presentazione digitale su carta. Per questo devono scegliere una 

delle storie che hanno ascoltato in precedenza nelle sessioni e pensare a come ea chi vorrebbero 

presentare questa storia in modo digitale. Lascia che i gruppi presentino brevemente le loro idee 

l'un l'altro. (Questo è solo un esercizio. Puoi pensare a modi a tua disposizione per realizzare 

effettivamente una versione digitale di una o due storie, ma questo non è incluso nel modulo 

stesso). 

Riflessione e valutazione 

10 minuti 

Poiché il primo incarico è già stato discusso e i risultati del secondo sono stati presentati, la 

valutazione può essere piuttosto breve. 

Questa sessione è stata utile? Cosa porti a casa con te da oggi? In qualità di formatore puoi anche 

esprimere alcune impressioni sui risultati e sui risultati di oggi. 

Fine della sessione. 

2 minuti 

Spiega brevemente il programma della prossima sessione e renditi conto che avrai bisogno di un 

piccolo pubblico a cui i membri del gruppo possano presentare le loro una o due storie collettive. 
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Sessione 3 Creazione e presentazione di una storia di gruppo 

introduzione 

5 minuti 

Nelle prime due sessioni abbiamo lavorato con storie individuali. Ma è anche possibile 

raccontare una storia di gruppo. La cosa bella di creare una storia di gruppo è che si tratta di una 

storia completamente nuova che prima non c'era perché questo gruppo non esisteva. 

Presentando una storia di gruppo, i partecipanti possono utilizzare i diversi talenti che hanno. 

Porta anche a una sensazione di creatività condivisa. 

Obiettivo / programma e 

durata / risultati 

5 minuti 

Lo scopo di quest'ultima sessione è sviluppare una storia di gruppo e presentarla in modo 

creativo a un pubblico. In questo processo i partecipanti sono invitati a utilizzare i loro vari 

talenti. Alla fine della sessione i risultati delle storie di gruppo saranno presentati all'altra metà 

del gruppo o ad un piccolo pubblico di persone esterne. 
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Breve spiegazione della teoria 

della storia orale 5 minuti 
Una breve introduzione, molto semplice alla teoria dietro l'importanza delle narrazioni di 

gruppo. Queste narrazioni possono essere potenti in un modo diverso rispetto alle singole storie 

poiché trasformano le singole storie in termini a volte più astratti che possono essere utilizzati 

nello sviluppo di nuove visioni e politiche se raggiungono il pubblico appropriato. (L'esercizio di 

oggi è solo una breve introduzione al modo in cui possono essere sviluppate le storie dei gruppi). 

Prima parte dell'esercizio: 

raccogliere gli ingredienti per la 

storia. 

50 minuti 

Crea gruppi di circa 8 partecipanti. Chiedere ai partecipanti di pensare a un recente incontro 

speciale con qualcuno e di rispondere a due domande individualmente e in silenzio. 

1. Perché è stato un incontro speciale? 

2. Cosa hai imparato da esso? 

Dopo dieci minuti i partecipanti raccontano le risposte al gruppo. Dopo che hanno raccontato la 

loro storia, altri possono fare brevi domande. Assicurati che uno o due membri del gruppo 

prendano appunti su una lavagna o una lavagna a fogli mobili sui concetti e le nozioni importanti 

delle storie. 

Alla fine di questa sessione il gruppo esamina le nozioni alla lavagna e discute quali elementi 

comuni scoprono e / o quale trama riconoscono. 

10 minuti di pausa  

Seconda parte dell'esercizio: 

realizzazione di una 

presentazione creativa 

60 minuti 

Dopo questo primo esercizio, i membri del gruppo ricevono l'incarico di fare una presentazione 

creativa basata sulla loro storia o storie. Possono usare qualunque forma creativa riescano a 

pensare (teatro, poesia, canto o un misto di forme diverse). La presentazione dovrebbe durare 

dai 5 ai 10 minuti. I partecipanti hanno 60 minuti per preparare e provare la loro presentazione. 

Presentazione 

20 minuti 

I gruppi presentano la presentazione a un pubblico, l'altra metà del gruppo e / o al pubblico 

esterno.  

Riflessione e valutazione. 

15 minuti 

Questo rappresenta la fine del modulo nella sua interezza. È stato utile? Cosa abbiamo 

imparato? Ci sono suggerimenti per un follow-up su questo modulo, nella stessa impostazione o 

in un altro modo? I partecipanti hanno piani individuali? 

Fine del modulo. 

5 minuti 

Ringrazia tutti i partecipanti per la loro collaborazione e spiega quanto hai apprezzato il loro 

contributo. Elabora brevemente eventuali altri corsi o eventi nei dintorni o della tua 

organizzazione che sono di interesse per i partecipanti. 
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Se la presentazione in piccoli gruppi ha una certa qualità, potresti pensare di eseguirla a un pubblico più 

ampio. Sicuramente contribuisce all'empowerment dei partecipanti. Puoi anche lavorare con i piani digitali 

che il gruppo ha realizzato e lavorare sui modi digitali per diffondere le storie di frammenti delle storie. 


