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Ho conosciuto un tale
di San Donà di Piave
che voleva raccontare
la storia di... BIANCANAVE.
Cacciato con vergogna
scappò fino a Terontola
e cominciò a narrare
la storia di...CENERONTOLA.
Di là fuggì in Sardegna
si fermò a Bordigali
e cominciò la storia del... MATTO CON GLI STIVALI.
Girò tutta l'Italia
la Francia e l'Ungheria
sempre a sbagliare storie
e a farsi cacciar via.
E ancora gira e spera
ancora di trovare
qualcuno che abbia voglia
di starlo ad ascoltare,
qualcuno che capisca
che sbagliando, per prova,
con una storia vecchia
si può fare una storia nuova.
(Le storie nuove di Gianni Rodari
in: Le storie della fantasia, San Dorligo della Valle,
Einaudi Ragazzi, 2010).
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La filastrocca di Gianni Rodari narra di storie che possono sembrare sbagliate,
paradossali: storie tutte da rifare. In realtà sono storie che cercano qualcuno che le
sappia ascoltare.
Quando il counsellor ascolta, offre la propria curiosità, l’incontro, l’accoglienza, il
riconoscimento che muove la trasformazione.
L’ascolto attivo offre la possibilità di cercare una nuova punteggiatura, di ospitare
voci diverse per costruire una nuova storia.
Questo laboratorio di formazione permette ai partecipanti di potenziare le proprie
competenze sperimentando l’utilizzo di pratiche e strumenti narrativi e autobiografici nel
lavoro con il singolo e con i gruppi.
Gli incontri si svilupperanno in una continua connessione tra teoria, esercitazioni,
e rielaborazione di esperienze attraverso l’utilizzo di filmati, narrazioni, letture e simulate.
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