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La nostra storia
Gli ateliers dell'immaginario autobiografico, il progetto di animazione sociale e culturale diretto e curato dal sociologo Orazio Maria Valastro, è
realizzato in collaborazione con istituzioni, agenzie educative e servizi del
territorio, sostenendo l’esperienza della narrazione e della scrittura di sé
attraverso la condivisione di una pedagogia della memoria e
dell’immaginario, e un’etica dell’ascolto sensibile di sé e dell’altro.

I nostri valori
I fondamenti etici dell’agire della nostra organizzazione, reciprocità e ascolto sensibile di sé e dell’altro, incoraggiano l’impegno dei volontari nelle
differenti attività di animazione sociale e culturale.
Abbiamo a cuore il rispetto della vita e della persona umana per essere disponibili al confronto relazionale con l’altro, donando il nostro tempo, le
nostre competenze e la nostra passione per sostenere le attività degli Ateliers dell’immaginario autobiografico.
Confidiamo nel valore della cittadinanza della storia delle persone e delle
comunità, promuovendo la scrittura autobiografica per condividere
un’esperienza dove l’esistenza diventa elaborazione di un pensiero sulla
vita in grado di generare solidarietà e reciprocità, sentimenti fondati sulla
consapevolezza del riconoscimento di sé e dell’altro.

Le nostre finalità
Le finalità che ci caratterizzano:
- valorizzare le pratiche narrative e autobiografiche come attività di pensiero e cura di sé;
- promuovere la scrittura autobiografica condividendo i principi di una pedagogia della memoria e dell’immaginario e un’etica dell’ascolto sensibile
di sé e dell’altro;
- sostenere un’etica della reciprocità e dell’incontro come possibilità costitutiva di un’esperienza della coscienza di sé e della relazione con sé stessi,
gli altri e il mondo;

Settembre 2019

2

Documento di buona causa

- valorizzare il patrimonio culturale immateriale costituito dalle scritture
autobiografiche depositate presso l’archivio della memoria e
dell’immaginario siciliano.

I nostri progetti
Gli Ateliers dell’immaginario autobiografico sono strutturati in differenti
attività educative complementari.
Le edizioni annuali del Laboratorio cittadino di scritture autobiografiche
permettono di fare l’esperienza della scrittura autobiografica per raccontare la propria storia, o un momento particolare di essa, o riprendere
nuovamente a scrivere altre pagine autobiografiche della nostra esistenza.
Il laboratorio annuale L’immaginario nella scrittura di sé si ripropone di
esplorare l’immaginario nella scrittura autobiografica per esprimere emozioni e sentimenti, narrare e scrivere di sé e della nostra relazione con gli
altri e il mondo, per riabbracciare la vita nuovamente con amore.
Cercatori di memorie, laboratorio annuale per la raccolta di storie di vita,
racconti di vita scritti od orali, favorisce la narrazione e la scrittura della storia di vita di una persona o di un gruppo familiare, accompagnando i
partecipanti a fare l’esperienza del metodo biografico e autobiografico.
Thrinakìa, premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e
poetiche dedicate alla Sicilia, si propone di sollecitare una maggiore partecipazione di persone che desiderano fare l’esperienza della scrittura di sé,
stimolando le identità narrative degli autori attraverso la memoria e
l’immaginario della Sicilia. Il premio si articola in cinque sezioni: 1) Autobiografie – la narrazione della propria vita trascorsa in Sicilia; 2) Racconti
autobiografici – il racconto di un’esperienza significativa di vita vissuta in
Sicilia; 3) Diari di viaggio – la narrazione di un’esperienza di viaggio in Sicilia;
4) Biografie – il racconto della storia di vita di una persona vissuta in Sicilia;
5) Poesie – un componimento in versi dal titolo “L’Isola”, dedicato a Thrinakìa.
Gli incontri tematici di Nautilus - ascolto sensibile di sé e dell’altro, sono
dedicati all’ascolto e alla lettura delle scritture autobiografiche dei partecipanti agli appuntamenti mensili di Nautilus.
Convegni e seminari di studio e formazione, pensati come un’opportunità
e uno spazio dove condividere esperienze e riflessioni, approfondendo le
pratiche narrative e autobiografiche riferite a una pedagogia della memoria
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e dell’immaginario, concependo questi incontri collettivi come una comunità di scrittori e di ricercatori di sé.
La Formazione al volontariato autobiografico, gli incontri mensili della
formazione permanente delle volontarie e dei volontari dell’OdV Le Stelle
in Tasca, è finalizzata a sostenere la crescita personale dei volontari, qualificando il loro impegno e le competenze acquisite nel confronto relazionale
con l’altro da sé nell’accompagnamento alla pratica della scrittura autobiografica.
L’Archivio della memoria e dell’immaginario siciliano, il patrimonio culturale immateriale degli Ateliers dell’immaginario autobiografico, realizzato
sulla piattaforma di gestione documentale xDams per i beni culturali, è affiliato alla rete europea di archivi e collezioni di diari EDAC – European Diary
Archives and Collection.

Organigramma OdV Le Stelle in Tasca
Assemblea dei soci
Consiglio direttivo
Vice presidente - tesoriere
Maria Crivelli

Presidente
Orazio Maria Valastro

Segretario
Silvana Nicotra

Presidente onorario
Antonino Maria Santi Valastro
Direzione scientifica
Orazio Maria Valastro

Privacy e sicurezza

Aree responsabili

R.S.P.P. - Responsabile trattamento dati personali
Orazio Maria Valastro

Risorse umane
Silvana Nicotra

Addetto primo soccorso - Incaricato del trattamento
Maria Crivelli

Trasparenza
Silvana Nania
Multimedia
Luisa La Carrubba
Monitoraggio attività
Giacoma Coniglione
Eventi e sponsorizzazioni
Francesca Bertino
Rapporti con le biblioteche
Anna Antonazzo
Rapporti con le associazioni
Maria Rita Di Mauro
Archivio della memoria e dell'immaginario siciliano
Maria Crivelli
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Rete culturale e collaborazioni istituzionali
L’Organizzazione di volontariato Le Stelle in Tasca opera in partnership con i
seguenti Enti e Organizzazioni.
EDAC - European Diary Archives and Collections Network: l’OdV Le Stelle
in Tasca è affiliata alla rete europea degli archivi autobiografici dell’EDAC.
Assessorato ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana della Regione Siciliana:
ha patrocinato Thrinakìa, premio internazionale di scritture autobiografiche,
biografiche e poetiche, dedicate alla Sicilia.
Assessorato alla Cultura del Comune di Catania: ha collaborato alla realizzazione di incontri dedicati alla condivisione del patrimonio culturale
immateriale dell’OdV Le Stelle in Tasca.
Polo Regionale di Catania per i Siti Culturali: ha collaborato alla realizzazione di incontri dedicati alla condivisione del patrimonio culturale
immateriale dell’OdV Le Stelle in Tasca.
Soprintendenza Archivistica per la Sicilia - Archivio di Stato di Palermo Ministero per i Beni e le Attività Culturali: ha collaborato alla realizzazione
di Thrinakìa, premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche
e poetiche, dedicate alla Sicilia.
CUNES - Coordinamento Comuni UNESCO Sicilia: ha patrocinato Thrinakìa,
premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche,
dedicate alla Sicilia.
Comune di Palermo: patrocina Thrinakìa, premio internazionale di scritture
autobiografiche, biografiche e poetiche, dedicate alla Sicilia.
Comune di Catania: patrocina Thrinakìa, premio internazionale di scritture
autobiografiche, biografiche e poetiche, dedicate alla Sicilia, e ha inoltre
patrocinato diversi convegni e seminari di studio e formazione.
Assessorato al Decentramento e Circoscrizioni del Comune di Catania: ha
collaborato alla realizzazione delle edizioni annuali degli Ateliers
dell’immaginario autobiografico (Laboratorio cittadino di scritture autobiografiche, L’immaginario nella scrittura di sé, Cercatori di memorie, Nautilus
- ascolto sensibile di sé e dell’altro), presso la Biblioteca Centro Culturale
Rosario Livatino di Catania.
Osservatorio dei Processi Comunicativi - Associazione culturale scientifica
internazionale con sede a Catania: patrocina il progetto degli Ateliers
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dell’immaginario autobiografico e collabora alle attività di formazione, ricerca e pubblicazione.
Société Internationale de Mythanalyse (Montréal, Québec-Canada): ha
collaborato alla realizzazione del Convegno internazionale di scienze umane
e sociali “Mitanalisi dell’insularità”.
Institut Français di Palermo: patrocina Thrinakìa, premio internazionale di
scritture autobiografiche, biografiche e poetiche, dedicate alla Sicilia.
UCSI Unione Cattolica Stampa Italiana - UCIIM Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori - ANRP Associazione Nazionale
Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro
familiari: hanno collaborato alla realizzazione del convegno "Raccontare la
memoria collettiva".
Regesta.exe - società specializzata nella gestione e valorizzazione delle risorse culturali: realizzazione del catalogo online delle opere degli Ateliers
dell’immaginario autobiografico, sulla piattaforma di gestione documentale
per i beni culturali con Archives Cloud, il servizio cloud per archivi, musei e
biblioteche.

Come sostenere l'OdV Le Stelle in Tasca
Tramite bonifico sul conto corrente bancario di Banca Popolare Etica, intestato a Le Stelle in Tasca, codice IBAN IT81K0501804600000011540754,
indicando nella causale del versamento “donazione”.
Tramite Paypal, con pagamento diretto tramite conto Paypal o pagamento
con carta di credito anche prepagata sul server sicuro di Paypal, all’indirizzo
di posta elettronica info@lestelleintasca.org, indicando nella causale del
versamento “donazione”.
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