
  SOGGETTO PROPONENTE

Tale proposta nasce all’interno del progetto “We Care” (Ben-Essere in Valle) ed è stata elaborata dal 
gruppo tecnico “Ben_Venuto”, i cui componenti appartengono al Con.I.S.A. Valle di Susa, all’Unione dei 
Comuni Montani Valsangone e alla Cooperativa Paradigma.

  PRESENTAZIONE
Ben_Venuto - PER UNA VALLE CHE ACCOGLIE E INCLUDE
La proposta  è frutto della rimodulazione delle attività che si erano cominciate a costruire, intorno al tema 
dell’accoglienza, con alcune biblioteche della Valle di Susa e della Valsangone nel periodo precedente il 
lockdown. L’emergenza sanitaria che ci ha investito, ha “bussato” in modo più forte alla porta della vul-
nerabilità di ognuno di noi e rilanciato in modo imperioso i temi della solidarietà sociale, della vicinanza e 
dell’accoglienza. Sono sorte, e si stanno collaudando forme di collaborazione e di prossimità importanti, 
e si è fatta più evidente una naturale e radicata propensione a supportare e sostenere le parti più fragili e 
bisognose delle nostre comunità locali. “Accogliere” significa stare accanto e aiutare le persone quando 
sono più vulnerabili, ed è “Accogliente”  la comunità che si fa carico, insieme alle istituzioni, delle fragilità 
che le appartengono mettendo in campo le proprie competenze e valorizzando i punti di forza. 

L’inatteso tempo della lontananza fisica, è stato mitigato dalle moderne tecnologie digitali in cui tutti ci sia-
mo cimentati diventando velocemente esperti. Proprio queste ci hanno permesso di superare il gap della 
distanza, reiventando nuove forme di vicinanza e solidarietà.

Il webinar - che si svolgerà l’11, 18, 25 giugno dalle ore 17:30 alle ore 18:30 - offre a un’ampia fascia di 
popolazione (bibliotecari, insegnanti, volontari delle biblioteche, educatori, operatori socio-sanitari, nonni, 
altri) la possibilità di fare della propria voce dono e servizio per la comunità tutta: la semplice LETTURA può 
generare occasioni di incontro, vicinanza nella distanza, creare contatti e sinergie tra soggetti, e comunità 
locali.  Nel corso dell’estate, quando diventerà prioritario offrire a bambini e adolescenti – ma non solo - la 
ripresa di attività ricreative, di socializzazione, educative e di gioco si potranno organizzare occasioni di 
incontro intorno alle storie, nel rispetto della normativa e della tutela della salute.

I poeti ci insegnano che la voce nasce vicino al cuore ma sale verso i pensieri che prendono forma attra-
verso di essa. Ci insegnano che ci sono voci alte e potenti, e voci delicate e soffuse: per ascoltarle tutte, 
bisogna sapersi avvicinare.

La parola è il primo veicolo del pensiero e tutti ne siamo già in possesso naturalmente. La sfida per gli 
operatori di “Ben-Venuto” è oggi quella di sfruttarla per continuare a progettare una comunità che educhi, 
accolga e condivida. Lontana ma vicina.

Progetto Ben-essere in valle

“ La voce è la storia, 
come l’acqua 
è il fiume”



   PROGETTO DI FORMAZIONE A DISTANZA 
E PROGETTAZIONE DI ESPERIENZE 

La voce è la storia, come l’acqua è il fiume.

GLI OBIETTIVI 
• Costruire occasioni di vicinanza intorno alle storie, durante l’estate.

• Acquisire la consapevolezza della lettura ad alta voce come dono per l’altro.

• Provvedere alla voce come nutrimento della relazione affettiva.

• Diffondere atteggiamenti, disposizioni e comportamenti positivi nei confronti dei libri.

• Favorire il processo di immedesimazione, la comprensione del contenuto.

• Saper ritrovare le sensazioni e i contenuti di un libro in altre forme ed espressioni (l’arte,
la musica, il gioco).

• Favorire la scoperta delle potenzialità narrative per le comunità.

DESTINATARI
I tre incontri del corso, a cadenza settimanale, sono rivolti a un vasto pubblico di destinatari: bibliotecari, 
volontari della biblioteca, insegnanti,  educatori, operatori socio-sanitari, nonni, studenti, e più in genere a 
chiunque intenda sperimentarsi in un momento formativo che gli consenta di fare della propria voce un 
mezzo per avvicinarsi agli altri attraverso la lettura e l’ascolto.

MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
I 3 moduli si articoleranno nella modalità del webinar nel mese di giugno (11, 18 e 25 giugno 2020). 
Durata: 1 ora | 17.30 - 18.30
Le registrazioni al corso dovranno effettuarsi sul sito del progetto “Benessere In Valle” 
entro mercoledì 10 giugno: www.benessereinvalle.it#vocestoria 

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ
La formatrice è Anna Peiretti, Docente per la formazione sui temi inerenti la lettura che da anni presta 
servizio come libera professionista presso la Fondazione Paideia e la casa Editrice Ave.

Il dettaglio dei tre moduli formativi: 

1. La voce è la goccia: leggere ad alta voce come dono.

2. Leggere è andar a vendemmiare tra le pagine: strategie di lettura per la relazione.

3. Costruire un’esperienza di lettura condivisa con i gruppi, sul territorio: qualche trucco di magia
che torna utile.

COLTIVARE GIARDINI DI STORIE 
Nella fase successiva ai 3 webinar, le persone formate potranno organizzare occasioni di incontro nei 
giardini, nei cortili, in spazi aperti, con gruppi ristretti di persone (bambini, giovani, adulti, anziani), sempre 
nel rispetto delle disposizioni sanitarie relative all’emergenza COVID. 

I gruppi potranno così tornare a favorire incontri tra le generazioni. Si potranno individuare altri significa-
tivi spazi di lettura: giardini delle scuole, punti di incontro, piazze, campo sportivi, ecc. 

Gli incontri saranno organizzati nella cornice della semplicità, coinvolgendo gruppi di persone di ogni età 
e provenienza, nella dimensione dell’accoglienza. 

Per informazioni e contatti:  
Daniela Pastore  |   pastodani66@gmail.com  |   3337970123


