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RACCONTASTORIE
PER CONOSCERE SÉ STESSI 



La Scrittura non può essere vista solo come un mezzo di
produzione: libri, opuscolo, romanzi, racconti o saggi...

La Scrittura ha un potere enorme: ci permette di
conoscere meglio noi stessi e di esprimerci in totale
libertà.

Questo corso non insegna a scrivere ma a conoscere noi
stessi nel profondo, a metterci in gioco e a condividere
con gli altri ciò che realmente siamo e pensiamo. 

Ciao!



L'Università Senza Età è stata fondata nel 1996, è un'Associazione di
Promozione Sociale senza scopo di lucro, attiva nell'ambito socio-culturale,
con una particolare sensibilità per la creazione di contatti
intergenerazionali.

La nostra missione è quella di favorire la socializzazione tra gli associati e
gli iscritti, oltre ad offrire occasioni di crescita personale e culturale. Tutte
le nostre attività sono organizzate in modo da essere il più divulgative e
scientifiche possibili, permettendo ad ogni iscritto di seguire agevolmente
corsi e laboratori. Per poter partecipare alle diverse attività non è richiesto
alcun titolo di studio specifico.

Da diversi anni l'Università Senza Età collabora con l'Amministrazione
Comunale organizzando eventi ed attività socio-culturali aperte non solo ai
proprio associati ed iscritti ma anche a tutta la cittadinanza.

Chi siamo



IUna proposta per unire al gioco con le parole il gusto di raccontare e il
piacere di condividere e scambiare con altri il prodotto della propria
fantasia, in un contesto accogliente e non giudicante.

Una proposta di scoperta personale e di benessere: raccontare è un modo
per essere più consapevoli di sé e del proprio modo di rapportarsi alla
realtà.

Sono previsti otto incontri, in ognuno sarà fornita una stimolazione tratta
dalla letteratura sulla quale i 
partecipanti svilupperanno la narrazione a proprio piacimento.
Non sono necessarie abilità letterarie, ma il piacere e la curiosità di
raccontare. 

Gli scritti saranno condivisi col gruppo in una seconda parte dell’incontro e
attraverso scambi verbali guidati.
 

Il corso
a cura di Donatella Pozzoli



Fase 1

Fase 2

Fase 3

Incontro in gruppo

Scrittura in base alle suggestioni

Condivisione e confronto con il gruppo

5, 12 e 19 ottobre
9, 16, 23 e 30 novembre
14 dicembre

Per la realizzazione del corso ci avvaliamo della piattaforma Zoom sulla
quale si terranno le lezioni con il docente.

Il corso si terrà il martedì dalle 13:45 alle 15:45, le date sono le seguenti:

 
Per info e quote di partecipazione contattateci all'indirizzo
info@unisenzaeta.it o al numero 342 683 5744

Info

Struttura lezioni


