RELAZIONI & STORYTELLING
L’essere umano è un animale narrativo.
Creare storie è il mestiere del cervello.
La mente umana è un un naturale “elaboratore di storie”.
(Will Storr)
Che piaccia o no, se si è assistente sociale , si passa la vita a scrivere. Di più: si passa la vita a
scrivere storie. Quasi sempre.
Per rendere le relazioni coinvolgenti e convincenti, capaci di propagare una descrizione nella
mente di chi legge e lì farla risuonare; per allenarsi a raccontare con parole vive, brillanti per
incantare il lettore e farlo muovere all’azione; per tutto c’è Relazioni e storytelling nel
servizio sociale.

Obiettivi e struttura del progetto
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Relazioni e storytelling nel servizio sociale è un corso online in sessione sincrona della
durata di 4 ore, in due appuntamenti. Si tiene il sabato e il martedì, a distanza di 10 giorni,
Nell’appuntamento di sabato, le persone partecipanti sono collegate dalle 14.30 alle 17.30,
senza interruzioni. Durante la diretta affrontiamo la parte teorica e la sua applicazione nei
vari esempi che ti mostro nelle slide del corso, scomposti e riassemblati. Le persone possono
fare domande e intervenire in tempo reale via webcam e in chat.
A ne corso assegno un esercizio da fare a casa e da inviarmi svolto, per riceverai poi il mio
commento e qualche suggerimento o consiglio personalizzato.
Poi, a 10 giorni di distanza, di martedì dalle 18,30 alle 19,30 ci incontriamo di nuovo per una
sessione di Q&A dove commentiamo in plenaria l’esercitazione, l’applicabilità delle strategie
e rispondiamo alle ultime domande sul tema.
Il percorso è suddiviso in due giornate, ma ha natura unitaria.

CONTENUTI DEL CORSO
•

•

•

Ore 14, 30 - 15,30: Lavorare sul proprio perché
• Riconoscere gli obiettivi, prima di scrivere
• Immaginare il lettore per impostare la scrittura
Ore 15,30-16,30: Scrittura e stile delle relazioni sociali
• Riconoscere le trappole della scrittura
• Raf nare lo stile
Ore 16,30-17,30: Progettare una storia
• Le tecniche della narratologia applicate alle relazioni sociali
• Descrivere luoghi e situazioni
• Riportare pensieri e parole altrui.

EDIZIONI
Sono previste 4 edizioni l’anno, fra aprile e dicembre:
9 e 19 aprile; 28 maggio e 7 giugno; 10 e 20 settembre; 3 e 13 dicembre.
Le date possono subire lievi variazioni o slittamenti, a causa di forza maggiore.

DOCENTE
Francesca Gagliardi, cremonese, 1969. Sono consulente e
docente di scrittura professionale e autrice del blog
“Parolegagliarde”.
Tengo corsi di scrittura ef cace in università, aziende e
pubbliche amministrazioni dove insegno a ideare, smontare
e rimontare testi, per dar loro nuovo vigore e un tono di voce
autentico e inconfondibile. Da dieci anni mi occupo di scrittura per il servizio sociale.
Sono autrice per Zanichelli di Scrivere l’aiuto, testo dedicato alle strategie di scrittura
ef cace per il servizio sociale, e per Sperling&Kupfer nelle miscellanee Business writing, La
magia della scrittura e Il linguaggio della salute curate da Alessandro Lucchini.
Il mio sito è francescagagliardi.it
Il mio blog è parolegagliarde.it.
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