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Partner:

Dove:
Italia, Francia, 
Olanda, Polonia e 
Spagna 

Durata:
24 mesi 

Tematica:
Apprendimento 
socio - emotivo, arte (Teatro, 
giornalismo e musica)

Descrizione:
Il progetto analizza le 
potenzialità dello Storytelling e 
della Narrazione per 
l’apprendimento socio emotivo 
di ragazzi che so�rono di 
Disturbi d’ Ansia Sociale. 
Attraverso metodologie quali 
teatro foro, stage journalism, 
storie cantate per supportare 
il ra�orzamento e l’inclusione 
sociale dei soggetti più 
vulnerabili.

Gruppo target:
Almeno 10 tra professionisti e 
rappresentanti di enti che 
lavorano nel settore 
dell’educazione non formale / 
creatività / salute mentale / con 
persone in situazione di 
vulnerabilità;

Almeno 5 organizzazioni che 
lavorano nel settore della salute 
mentale / con persone in 
situazione di vulnerabilità;

Almeno 50 ragazzi partecipanti 
alla fase di sperimentazione e 
150 alle performance.

The power of narratives in 
socio-emotional learning
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Realizzazioni:
I MODULI DI FORMAZIONE: 
Apprendimento Socio-Emotivo 
e Narrazione;

IL KIT PER I TRAINER
 

LO SPAZIO PER LE
PERFORMANCE: 
la piattaforma interattiva

Attività:
5 meeting di coordinamento 
(Olanda, Italia, Spagna, 
Martinica, Polonia);

Ricerca sui contesti nazionali 
sul Disturbo d’ Ansia Sociale;

Formazione ai formatori in 
Olanda su: tecniche dello 
Storytelling e della Narrazione;

Definizione del framework 
metodologico;

Formazione ai formatori in 
Italia su: Storytelling applicato 
per l’apprendimento 
socio-emotivo;

Fase di sperimentazione con: 
Laboratori di Narrazione 
Autobiografica e Laboratori di 
Storytelling collettivo;

Creazione delle performace;

Messa in scena delle 
perfomance durante i 5 Eventi 
Molitplicatori in paese, e nella 
piattaforma online. Finanziamento:

Programma @Erasmus Plus, 
Azione chiave KA2 
Cooperation partnerships in adult education


