in collaborazione con

Mi chiedo se la forza del
racconto non nasca nell'uomo
da millenni di cammino, se il
narrare, assieme al cantare,
non nasca dall'andare.
E se il nostro mondo abbia
disimparato a raccontare
semplicemente perché
non viaggia più.
Paolo Rumiz

IL PERCORSO

attraverso due percorsi paralleli,
DOVE E QUANDO
tutti i partecipanti approderanno
Vuoi sperimentarti in un’esperienza in- ad un’unica meta. Un evento con- L’iniziativa si articolerà in due edizioni,
rispettivamente a:
tensa e molto originale?
clusivo, co-progettato con gli stesVuoi fare qualcosa di bello e importante si viaggiatori, sarà l’occasione per  Reggio Calabria nei giorni 25 gennaio 8 febbraio - 1 e 15 marzo 2013 dalle ore
per la tua comunità?
ritrovarsi insieme, mostrando e
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.
Vuoi essere co-protagonista di un rac- condividendo con la più ampia co Marina di Gioiosa Jonica nei giorni 26
conto a più voci sui luoghi della tua vita? munità i tesori raccolti.
gennaio - 9 febbraio - 2 e 16 marzo
Desideri partecipare ad un confronto in2013, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle
tergenerazionale che sappia accostare
LA
METODOLOGIA
14.00 alle 17.00.
modi “presenti” e “passati” di abitare
un territorio, e che sia anche occasione Il metodo autobiografico si basa
COME PARTECIPARE
per immaginarne il futuro?
sull’utilizzo dell’intervista quale
Se la risposta è sì, puoi pensare di unirti strumento per raccontare e risi- Hai un’età compresa tra i 18 e i 30 anni,
a noi a “Viaggiare per le Storie”. gnificare le proprie esperienze di oppure hai più di 60 anni? Sei volontario
Un’iniziativa che farà del narrare e vita. In questo caso esso consenti- di una OdV? Allora puoi pensare di partedell’ascoltare le navi attraverso cui ap- rà di ricostruire e declinare, sotto cipare al “viaggio” che vedrà coinvolti,
prodare a quei luoghi densi di significato la guida di un esperto, l’identità per ogni edizione, 12 partecipanti, di cui
che sono le storie, proprie ed altrui.
dei luoghi attraverso le voci di chi 6 under 30 e 6 over 60.
Per presentare istanza di partecipazione
Un viaggio per percorrere ed esplorare li abita.
più in profondità il proprio mondo inter- I processi introspettivi, interpreta- è sufficiente compilare il modulo dispono, per (ri)visitare con occhi diversi ed tivi e narrativi implicati nel lavoro nibile su www.csvrc.it e farlo pervenire
insieme ad altri le proprie comunità, per autobiografico, condurranno i presso i nostri uffici entro il 16/01/2013.
comunicare e condividere emozioni e partecipanti alla costruzione di si- Tra tutte le istanze ne verranno seleziovissuti associati a particolari luoghi e gnificati e progettualità condivi- nate 12 per ogni edizione, scegliendo i
tempi, per attribuire senso nuovo a ciò se, da fermare in immagini e paro- volontari più idonei rispetto la particolache c’è già.
le attraverso la realizzazione di un rità del percorso. I volontari selezionati
saranno avvisati dallo staff di CSV prima
Al termine del viaggio, che si dipanerà video.
dell’inizio delle attività.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Data la rilevanza dell’iniziativa, il CSV dei
Due Mari si riserva di prevedere delle
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Via A. Frangipane III Trav. Priv., 20—89129 Reggio Calabria
edizioni successive del percorso.
Tel. 0965.324734 —Fax 0965.890813
www.csvrc.it - info@csvrc.it

