
WRITIN’AROUND LAB
LABORATORIO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA PER VOLONTARI INTERNAZIONALI

INTRODUZIONE

WRITIN’AROUND LAB è il laboratorio pensato per la formazione dei/delle
volontari/e che intendono realizzare un corso di scrittura autobiografica nelle
scuole dei progetti con cui collaboriamo.

OBIETTIVO

WRITIN’AROUND LAB contribuisce alla formazione di volontari che intendono
portare laboratori a carattere espressivo-educativo in una classe. Il corso è
pensato per dare ai/alle volontari/e le conoscenze e le capacità per:

1. Programmare gli incontri/lezioni da tenere in aula
2. Comprendere i principi e le funzioni della memoria autobiografica
3. Apprendere le basi della scrittura di un testo autobiografico
4. Conoscere spunti ed esercizi di scrittura creativa da proporre ad una classe

sperimentandoli in prima persona

Il laboratorio si inserisce all’interno del programma WRITIN’AROUND, il cui
obiettivo è quello portare una nuova prospettiva educativa nelle aule di tutto il
mondo coinvolgendo volontari e volontarie nella realizzazione di attività
educative e creative che stimolino la contaminazione di culture e
l’apprendimento relazionale tra persone provenienti da background differenti.

La partecipazione al laboratorio è obbligatoria per tutti i volontari in partenza
(bisogna partecipare minimo all’80% degli incontri). Se hai qualche altra
domanda sui corsi di formazione per volontari Plannin’Around scrivi una mail a
hello@planninaround.org o visita le FAQ.

DOVE TI PORTERÀ?

Partecipando a questo laboratorio avrai la possibilità di realizzare un corso di
scrittura autobiografica agli studenti delle scuole dove operiamo (a tua scelta):

1. Splendid Valley English School (Nepal)
2. Morijo Primary School (Kenya)
3. Morijo Mixed Secondary School (Kenya)
4. Suguta Primary School (Kenya)

mailto:hello@planninaround.org
https://planninaround.org/faq/


MODULI FORMATIVI

WRITIN’AROUND LAB è strutturato in 3 moduli:

MODULO 1: Educare con/alla scrittura (3 ore)
In questo primo modulo si esplora come realizzare un laboratorio che possa
portare un valore educativo ai propri allievi/e attraverso l’espressione artistica e,
in particolare, con la scrittura.
Ecco i contenuti del modulo:

− Come si “educa” scrivendo?
− Combattere le (proprie) “bestie nere” della scrittura
− Scrivere autobiograficamente
− Ricordare in Italia, ricordare nel Mondo

MODULO 2: Writin’Around… Memories (9 ore)
Nel secondo modulo, scopriamo che cos’è la “memoria” e a cosa serve la
memoria autobiografica (attraverso le sue 4 funzioni: dichiarativa, emotiva, di
consolidamento dell’Io e relazionale”). Con esercitazioni ed esempi vedremo
come declinare la teoria della memoria autobiografica in attività di scrittura da
portare in aula.
Ecco i contenuti del modulo:

− Giocare con i ricordi
− Perché ricordiamo?
− I ricordi sono storie
− Il potere della mente: ricordi e decisioni
− Il potere dell’anima: le emozioni
− Il mio viaggio: dall’autoritratto all’autoconsapevolezza
− Siamo tutti storyteller!

MODULO 3: Formazione generale (4 ore)
− Contesti: dove si va?
− Protocollo sicurezza
− Consigli pratici
− Fundraising

CALENDARIO

Il Writin'Around Lab si svolgerà in un weekend di formazione intensivo a Milano.

Il weekend di formazione si tiene a Milano il 14 e 15 maggio presso lo Spazio
Curtatone (Via Curtatone 12, 20122 Milano MI). Si articola come segue:

● Sabato 7 maggio dalle 9:00 alle 18:00 con un’ora di pausa pranzo;
● Domenica 8 maggio dalle 9:00 alle 18:00 con un’ora di pausa pranzo.

https://www.google.com/maps/place/Via+Curtatone,+12,+20122+Milano+MI/@45.4559843,9.2025166,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4786c41fc81cec13:0xbacd10aa070c6e51!2sVia+Curtatone,+12,+20122+Milano+MI!3b1!8m2!3d45.4560243!4d9.2023411!3m4!1s0x4786c41fc81cec13:0xbacd10aa070c6e51!8m2!3d45.4560243!4d9.2023411


BENEFICI

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione al
laboratorio.

Il gruppo di volontari/e sarà preparato per la partenza e potrà implementare in
prima persona ciò che ha appreso durante il laboratorio, e potrà integrare le
attività a seconda delle proprie inclinazioni personali.

Inoltre, potrà ricoprire la figura di mentor per i prossimi volontari/e che vorranno
svolgere il progetto, condividere la sua esperienza anche ad altri volontari e
(perché no?) diventare ambasciatore del suo progetto e formatore dei futuri
volontari. 


