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Le storie siamo noi 
Leggere e scrivere al tempo dei 

social media 
Lezioni, ricerche, cantieri di pratiche, narrazioni… 

Lectures, researches, work-in-progress practices, narratives 

7° Convegno biennale sull’orientamento narrativo 

7 th Biennial Conference on Narrative Guidance 

4/5 October 2019 

 
 
 
Chiamata a contributi: Leggere e scrivere al tempo dei social media 

 
A dodici anni dalla prima edizione de Le Storie siamo noi desideriamo ripartire dai 
fondamentali: lettura e scrittura, collocandole nel nuovo scenario che ci si presenta. Mentre 
le indagini internazionali ci forniscono indicazioni su livelli di comprensione e produzione 
preoccupanti, nella vita quotidiana scrittura e lettura hanno assunto un’importanza senza 
precedenti. Soltanto 20 anni fa la scrittura e la lettura non rivestivano un ruolo quotidiano 
nella vita di un soggetto adulto o di un giovane fuori dai percorsi di istruzione e formazione, 
mentre oggi, proprio per l’utilizzo continuo e sistematico dei social media, la giornata di 
ciascuno di noi chiama in causa, più volte, le competenze di lettura e produzione di vari tipi 
di testi. 

Questa omnipresenza di scrittura e lettura apre una serie di problemi e di opportunità. Si 
sollecitano, allora, contributi che, attraverso ricerche sul campo, aiutino la riflessione sui 
seguenti temi: 

• In che rapporto sta la costruzione del Sé con il continuo riferirsi a testi e paratesti? 
• Come le competenze di lettura e produzione influenzano la vita quotidiana? In che 

relazione stanno con il successo formative? 
• Come l’utilizzo quotidiano e costante di social media influenza le pratiche di lettura 

e scrittura? 
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• Come l’utilizzo di social media determina modalità differenti (e con quali esiti) per la 
costruzione e la narrazione del sé? In che rapporto stanno la dimensione del sé 
privata e quella pubblica oggi? 

• Quali pratiche didattiche favoriscono lo sviluppo di competenze di lettura e scrittura? 
• In che modo le pratiche di scrittura e lettura possono, oggi, diventare strumenti per 

la cura e lo sviluppo di sé? 
• Come scrittura e lettura possono influenzare la capacità di entrare in relazione con 

gli altri anche quando sono portatori di vari tipi di differenze? 
• Come in particolare le storie e le narrazioni entrano in queste dinamiche di 

cambiamento? 
• Quale il ruolo dell’orientamento narrativo e dei metodi narrative in genere in questo 

tempo? 

La settima edizione del Convegno biennale “LE STORIE SIAMO NOI” (dopo le edizioni 
2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 e le due edizioni della ricerca relativa al seminario del 
2010 2012) si svolgerà il 4 e 5 Ottobre 2019. 

I contributi saranno sostenuti, preferibilmente, da ricerche svolte sul campo (tuttavia saranno 
valutati anche altre tipologie di contributi). 
Le sessioni disponibili sono: 
- ricerche da presentare oralmente al convegno; 
- sessione poster; 
- cantieri di pratiche. 
 
I cantieri di pratiche sono laboratori nei quali ci si rivolgerà a professionisti e/o utenti di altro 
tipo favorendo l’apprendimento molto concreto (facendolo sperimentare) di uno strumento 
di tipo narrativo o di un percorso narrativo. 
 
Ricerche e poster saranno valutate con il sistema della revisione a doppio cieco e saranno 
pubblicati nel quaderno che verrà distribuito gratuitamente al convegno. 
I cantieri di pratiche saranno valutati (ed accettati o meno) direttamente dal Comitato 
Scientifico del Convegno. 
 
Ogni contributo per essere valutato dovrà rispettare le seguenti norme: 
 
- essere ricevuto entro il 20 giugno 2019, in forma completa 
all’indirizzo lestoriesiamonoi@gmail.com completo di: 

1. abstract in italiano ed inglese (minimo 5 righe, massimo 12 righe per l’abstract 
italiano, si richiede inoltre un abstract in inglese di 2 cartelle) e traduzione in italiano 
se il testo originale è scritto in altra lingua – entro il 20 giugno 2019; 

2. 5 parole chiave in italiano e inglese; 
3. contributo di min 4 e max 10 cartelle (nell’esposizione orale dovrà essere sintetizzato 

e non dovrà superare i 10 minuti) – entro il 20 giugno 2019; 
4. diapositive dell’intervento che si propone di fare al convegno in italiano ed inglese 

(entro il mese di agosto) 
5. eventuale sintesi del proprio intervento in video non superiore ai 4 minuti (che sarà 

pubblicato nel canale you tube de “Le storie siamo noi”). 
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I punti 2 e 3 sono sostituiti per il poster da un invio elettronico del poster medesimo e da 
circa 5 cartelle di dettaglio; per i cantieri di pratiche da una descrizione di dettaglio del 
laboratorio medesimo che comprenda almeno i campi: pratica proposta, obiettivi di 
apprendimento del cantiere, svolgimento attività e ruoli, materiali utilizzati, approccio 
metodologico. 
 
Formati: carattere 12 arial; interlinea singola; notazione formato APA; bibliografia completa. 
I contributi che verranno ritenuti non idonei saranno comunque resi disponibili nel sito del 
Convegno. 
Con la partecipazione si intendono accettate le modalità sopra descritte. 
 
 
Il progetto in sintesi 
“Le storie siamo noi” è un progetto promosso da due associazioni, Pratika di Arezzo e L’Altra 
Città di Grosseto, le quali hanno lavorato dal basso per costruire una rete di attori capaci di 
co-organizzare e co-finanziare un’iniziativa di animazione territoriale a carattere nazionale 
dedicata alla metodologia di orientamento formativo che prende il nome di orientamento 
narrativo. 
 
Le prime sei edizioni del convegno – l’azione principale del progetto – hanno coinvolto una 
rete di attori locali delle province di Grosseto, di Arezzo e, per l’edizione 2011, di Siena, 
capaci di garantire la sostenibilità del progetto, e una rete di sostenitori e patrocinatori 
interessati alla diffusione dei risultati e in grado di garantire la solidità scientifica e 
professionale delle iniziative. Nel 2015 il Convegno si è svolto a Firenze e nel 2017 a 
Follonica. 
 
La rete di attori istituzionali locali che ha sostenuto le prime edizioni: 
• Provincia di Grosseto 
• Provincia di Arezzo 
• Ufficio Scolastico Provinciale di Grosseto 
• Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo 
• Istituto Professionale di Stato L. Einaudi 
• Polo Universitario Grossetano 
• Provincia di Siena 
 
La rete di sostenitori e patrocinatori istituzionali nazionali: 
 
• Regione Toscana 
• Regione Puglia 
• Regione Veneto 
• Università degli Studi di Siena 
• Università degli Studi di Firenze 
• Università degli Studi di Padova 
• Università degli Studi di Trieste 
• Università degli Studi di Foggia 
• Università degli Studi di Perugia 
• Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
• Università degli Studi della Calabria 
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• ISFOL – Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori 
 
Una rete di referenti scientifici 
Le iniziative, il cui coordinamento scientifico e organizzativo è stato fin dal principio gestito 
da Federico Batini (Università di Perugia, associazione Pratika di Arezzo) e da Simone 
Giusti (associazione L’Altra Città di Grosseto), hanno coinvolto e radicato sul territorio delle 
province di Grosseto e Arezzo un gruppo di lavoro qualificato in vari settori scientifico-
disciplinari, che è in grado di garantire nel tempo la qualità delle iniziative. In particolare, 
partecipano attivamente ai lavori del Comitato Scientifico i seguenti docenti universitari: prof. 
Paolo Jedlowski (Università della Calabria), il prof. Giuseppe Mantovani (Università degli 
Studi di Padova), il prof. Andrea Smorti (Università degli Studi di Firenze), la prof.ssa 
Natascia Tonelli (Università degli Studi di Siena). 
 
I prodotti editoriali 
Dal 2007 a oggi sono stati costruiti e diffusi i seguenti prodotti editoriali: 
• Collana “Le storie siamo noi” (Pensa Multimedia, Lecce) dedicata alle ricerche, agli 
strumenti, ai percorsi, ai metodi e alle teorie utili per chi opera o vuole operare con 
l'orientamento narrativo (9 volumi e 2 dvd-rom didattici 
 
Citiamo solo alcuni tra i principali volumi usciti negli ultimi anni sull'orientamento narrativo 
 
 
Giusti S., Batini F. (2013), Imparare dalla lettura, Torino, Loescher. 
Batini F. (2011), Storie, futuro e controllo, Napoli, Liguori. 
Giusti S. (2011), Insegnare con la letteratura, Bologna Zanichelli. 
Batini F., Giusti S., Jedlowski P., Longo G., Mantovani G., Massetti I., Smorti A., Tonelli N. 
(a cura di F. Batini e S. Giusti, 2010), Imparare dalle narrazioni, Milano, Unicopli. 
Batini F., Giusti S., Jedlowski P., Mantovani G., Scarpa L.., Smorti A. (a cura di F. Batini e 
S. Giusti, 2009), Le storie siamo noi. Gestire le scelte e costruire la propria vita con le 
narrazioni, Napoli, Liguori. 
Batini F., Fontana A. (2010), Storytelling Kit. 99 esercizi per il pronto intervento narrativo, 
Milano, ETAS 
Anfossi R., Paolini A., Sciarretta F., Vidotto P. (2009), Strumenti narrativi per il successo 
formativo, Trento, Erickson. 
Batini F., Giusti S. (2008), L'orientamento narrativo a scuola. Lavorare con le competenze 
per l'orientamento dalla scuola dell'infanzia all'educazione degli adulti, Trento, Erickson. 
 
Il canale you tube de “Le Storie Siamo Noi” 
http://www.youtube.com/user/lestoriesiamonoi 

 

 


