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CERCATORI DI MEMORIE 

Laboratorio per la raccolta di storie di vita 
 
Il laboratorio si prefigge di accompagnare i partecipanti, sostenendo un ascolto sensibile 
di sé e dell'altro, nella raccolta di racconti di vita, scritti o orali, favorendo la narrazione 
o la scrittura della storia di vita di una persona o di un gruppo familiare. Il laboratorio 
permette inoltre di fare l'esperienza del metodo biografico e autobiografico, guidando i 
partecipanti nella raccolta di storie di vita, racconti e memorie scritte o orali, e 
nell'elaborazione di materiali biografici e autobiografici. 
 

Incontro informativo e di presentazione 
I partecipanti al laboratorio saranno invitati mercoledì 29 marzo 2017, alle ore 09:00, a 
un incontro informativo e di presentazione presso la Biblioteca Centro Culturale Rosario 
Livatino. 
 

Calendario incontri 
I successivi dieci incontri previsti si svolgeranno il mercoledì mattina, dalle ore 09:00 
alle 12:30 con cadenza quindicinale. 
 

Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione al laboratorio è di 50 euro. 
 

Modalità di iscrizione 
Inviare il modulo di iscrizione entro e non oltre il 26 marzo 2017 al seguente indirizzo di 
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posta elettronica: formazione@lestelleintasca.org. Saranno accolte e accettate, in modo 
prioritario, le richieste pervenute in ordine di arrivo. 
 

Sede del laboratorio 
Biblioteca Centro Culturale Rosario Livatino, Castello Leucatia, via Leucatia n.68, 
Catania. 
 

Direzione e conduzione del Laboratorio 
Orazio Maria Valastro: Sociologo, Presidente OdV Le Stelle in Tasca, Esperto in 
formazione autobiografica e nelle scritture relazionali di cura (Libera Università 
dell’Autobiografia di Anghiari), Dottore di Ricerca in Sociologia (Università Paul 
Valéry, Montpellier). 
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