
L'AMBIENTE, “CASA COMUNE”
Verso un’ecologia integrale

LABORATORIO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA 

17 , 18 e 19 maggio 2019
Convento di Santa Maria del Cengio – Isola Vicentina

con Elena Dal Ben e Maria Grazia Dal Pra' 

DESTINATARI
Giovani e adulti interessati a sviluppare una riflessione autobiografica sui temi ambientali, sulla traccia degli  
spunti offerti dall'Enciclica di Papa Francesco Laudato sì e di altri testi.

TEMA
Questo laboratorio di scrittura autobiografica intende portare i partecipanti a indagare il proprio rapporto
con l'ambiente e le risorse naturali, a collegare il paesaggio interno con lo sguardo sul mondo e su ciò che
vivono, attivandone le connessioni.  La traccia sarà quella della  Laudato sì di Papa Francesco, collegata al
Cantico delle Creature di San Francesco, da cui lo stesso Papa Bergoglio ha preso ispirazione.  Le suggestioni
proposte andranno a indagare i quattro elementi (Terra, Fuoco, Aria, Acqua), abbinati ad altrettante stagioni
della vita (Infanzia, Adolescenza, Giovinezza, Maturità). In questo i partecipanti saranno accompagnati a
sviluppare le opportunità che la scrittura offre.

STRUMENTI
Le proposte di scrittura saranno diverse: descrittiva, diaristica, epistolare, introspettiva, poetica. La scrittura,
sarà sostenuta con la proposta di lettura di testi anche autobiografici. Sono previsti altri linguaggi: letture,
fotografia, video, musica, silenzio.

METODOLOGIA
Si sperimenterà la scrittura autobiografica attraverso il lavoro individuale, in coppia e in piccoli gruppi. Nei
momenti di condivisione dei testi scritti, la lettura sarà un importante momento di valorizzazione personale,
dove ognuno sarà protagonista delle proprie parole, sempre mantenendo fede al “Patto Autobiografico” e alla
libera scelta di ognuno rispetto alla condivisione, senza forzatura alcuna e comunque con la premessa di un
ascolto non giudicante.

OBIETTIVI
• Invitare i partecipanti a ripensare alla propria storia di vita, nelle sue diverse stagioni, seguendo dei

fili  “verdi”  suggeriti  dalle  conduttrici,  per  ricordare  episodi,  emozioni  ed  esperienze  nel  proprio
rapporto con l'ambiente.

• Promuovere la consapevolezza delle connessioni che permeano il mondo e ogni tipo di relazione con
esso e con chi lo abita, nonché delle responsabilità individuali e collettive che ne derivano.

• Favorire  l'espressione personale,  attraverso la  scrittura  di  sé  e far scoprire  che la  condivisione di
qualche  pezzetto  della  propria  storia  può  produrre  “risvegli”  a  sé  e  agli  altri  e  portare  a  una
condizione di ben-essere.

• Imparare ad ascoltare le storie degli altri per provare un senso di appartenenza e solidarietà.
• Favorire il piacere della scrittura attribuendo valore alle storie scritte.

LUOGO
Il laboratorio si svolgerà nel convento di S. Maria del Cengio, uno spazio raccolto ma che offre anche uno
sguardo ampio grazie alla splendida vista dall'alto di un panorama naturale e con la possibilità di uscire
all'aperto nello stesso ambiente collinare.

DURATA
Il laboratorio si articolerà in 4 incontri, durante un fine settimana, nelle seguenti date e orari: venerdì 17 
maggio dalle 20.00 alle 22.30; sabato 18 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; domenica 19 
maggio dalle 9.00 alle 12.00.



CONDUZIONE
Il Laboratorio è proposto dall'Associazione  Casa dei Sentieri e dell'Ecologia Integrale di Isola Vicentina. Per gli
aspetti organizzativi e la conduzione, il laboratorio sarà curato da Elena Dal Ben e Maria Grazia Dal Pra',
entrambe  esperte  in  metodologie  autobiografiche,  formate  alla  LiberaUniversità  dell'Autobiografia  di
Anghiari, con cui collaborano. L'Associazione promuoverà l'iniziativa diffondendola attraverso i propri canali

COSTI E ORGANIZZAZIONE
Il costo per la partecipazione del laboratorio è di 80,00 euro per ogni partecipante.
Il laboratorio verrà attivato con un minimo di 10 e un massimo di 15 partecipanti.
L'iscrizione si intende formalizzata con una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica:
autobio.vi@gmail.com e con il versamento della quota.

Per il pranzo del sabato c’è la possibilità per i partecipanti che lo richiedono (è richiesto un numero minimo) 
di pranzare al convento con un contributo di 15,00 euro alla Cooperativa il Cengio.


