
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):

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


MODULI FORMATIVI

WRITIN’AROUND LAB è strutturato in 4 moduli:

MODULO 1: Volontariato nei contesti: come muoversi (12 ore)
All’intero gruppo di volontari verranno presentate le caratteristiche di ogni
contesto di intervento dei paesi e delle sedi prescelte. Le spiegazioni saranno
accompagnate da esercizi dinamici per favorire la conoscenza reciproca tra i
volontari. Per sedi ed ambiti comuni tra volontari verranno formati dei gruppi
che lavoreranno insieme alla stesura del progetto.

Ecco i contenuti del modulo:
- La filosofia Around
- Le caratteristiche dei paesi di intervento
- Le caratteristiche dei progetti di volontariato: lo storico Plannin’Around
- La sicurezza dei volontari
- Le dinamiche interculturali
- Come si approccia un nuovo contesto

MODULO 2: Fundraising (4 ore)
Questo modulo illustra le modalità di pianificazione ed organizzazione di una
campagna di personal fundraising per sostenere i costi del progetto di
volontariato o per aiutare una delle realtà che visiterai nei nostri Paesi di
intervento.

Ecco i contenuti del modulo:
- Che cos’è il fundraising?
- Chi è il fundraiser?
- Principi di Personal Fundraising
- Costruire una campagna di PF
- Guida al programma Givin’Around

MODULO 3: Educare con/alla scrittura (4 ore)
In questo 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 4: Writin’Around… Memories (12 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!

CALENDARIO

Il Writin'Around Lab si svolgerà in 2 weekend di formazione intensivi a Milano.

I weekend di formazione si ti tengono a Milano presso l’HUB Piazzetta della
Cooperativa La Strada (Via Giovanni Battista Piazzetta, 2, 20139 Milano MI). Si
articolano come segue:

● Sabato 15 aprile dalle 9:00 alle 18:00 con un’ora di pausa pranzo;
● Domenica 16 aprile dalle 9:00 alle 18:00 con un’ora di pausa pranzo.
● Sabato 6 maggio dalle 9:00 alle 18:00 con un’ora di pausa pranzo;
● Domenica 7 maggio dalle 9:00 alle 18:00 con un’ora di pausa pranzo.

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. 

https://www.google.com/maps/place/LA+STRADA+Societ%C3%A0+Cooperativa+Sociale/@45.4361102,9.223788,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf7097bebde530604!8m2!3d45.4361092!4d9.2237892

