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L

La “svolta narrativa” non sembra aver esaurito la propria portata
generativa, ma trova ancora fertile terreno nell’ambito dei processi euristici
pedagogici.
Quale che sia lo strumento privilegiato (le storie di vita, il diario riflessivo o,
ancora, i racconti delle pratiche), la narrazione comporta indissociabilmente
tre effetti: un effetto epistemico (il racconto e la sua analisi producono
conoscenze nuove), un effetto terapeutico (le storie possono rispondere
al bisogno di ‘liquidare’ il passato recente, che sia per la soddisfazione o il
rimpianto, per la buona coscienza o il dubbio) e un effetto formativo (la
rilettura esistenziale permette l’acquisizione di nuove prospettive di senso
per la vita, le quali mettono in campo dei rimaneggiamenti della propria
dinamica identitaria).
La seconda edizione della Summer School mira ad approfondire il
posizionamento nel “diventare autore” della propria vita (reauthoring) e
nel recupero del potere d’agire (empowerment).

I nostri Partner
CeSPeF (Centro Studi Pedagogici sulla Vita Matrimoniale e Familiare)
ASIHVIF (Association internationale des histoires de vie en formation et de recherche
biographique en éducation)
AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici) – Brescia

Presentazione

L

a Summer School intende offrire la possibilità di indagare il
dispositivo narrativo nell’ambito di processi euristici che hanno per

oggetto l’agire educativo e le forme di conoscenza che ne derivano.
Docenti universitari esperti di ricerca narrativa e pratiche biografiche
accompagneranno i corsisti nella conoscenza di approcci e metodi
narrativi. In particolare, l’apporto scientifico sarà arricchito dalla presenza
di docenti appartenenti alla scuola universitaria francese sul tema della
biografia e formazione. Le lezioni sono affiancate da attività laboratoriali.

Obiettivi
❚conoscere i fondamenti teorici
della ricerca narrativa;
❚coniugare approcci e metodi

Destinatari

L

a Summer School è rivolta a
studenti dei corsi magistrali

in discipline umanistiche, esperti

Programma

I

l corso si articola in lezioni di
inquadramento e momenti

laboratoriali.

della ricerca narrativa;

nelle relazioni educative familiari,

I partecipanti potranno, infatti,

❚sperimentare analisi di scritture

laureati e dottorandi in Scienze

sperimentarsi in piccoli gruppi e

narrative.

della Formazione.

in plenaria nell’interpretazione di
scritture narrative e nell’analisi di
biografie professionali.

La Summer School si terrà sia in lingua italiana sia francese, per la quale è prevista la traduzione.
Potranno essere proposti materiali in lingua francese e inglese.

w Giovedì 12 settembre 2019
❚ Ore 14.30 Apertura del corso
❚ Ore 15.00-16.00
Luigi Pati, Il metodo narrativo nelle ricerche del CeSPeF
❚ Ore 16.15-17.45
Livia Cadei, Metodi narrativi per la ricerca pedagogica
❚ Ore 18.00-19.00
p. Luigi Cavagna, La storia del luogo
w Venerdì 13 settembre 2019
❚ Ore 9.00-11.00
Domenico Simeone, La scrittura collettiva
❚ Ore 11.00-13.00
Hervé Breton, Il tempo nella ricerca narrativa
❚ Ore 14.30-17.00
Laboratorio: Scrivere la propria storia professionale
w Sabato 14 settembre 2019
❚ Ore 9.00-11.00
Maura Striano, Narrazione, dispositivo per conoscere
ed interpretare
❚ Ore 11.00-13.00
Hervé Breton, Intervista a Gaston Pineau
❚ Ore 14.00-15.00
Davide Lago, Percorsi di riscatto: le biografie come
pratica di educazione e riabilitazione sociale
❚ Ore 15.00-17.00
Laboratorio: Analisi di biografie professionali

Direzione scientifica
Livia Cadei
Università Cattolica
del Sacro Cuore

Faculty
Hervé Breton
Université de Tours
Livia Cadei
Università Cattolica
del Sacro Cuore
Davide Lago
Facoltà teologica del Triveneto
(ISSR di Vicenza)
Luigi Pati
Università Cattolica
del Sacro Cuore
Domenico Simeone
Università Cattolica
del Sacro Cuore
Maura Striano
Università di Napoli Ferdinando II

Il corso in sintesi

Per i soci AMIC – Brescia la quota
di iscrizione è pari a € 150,00+ iva
al 22%.

all’iscrizione online, generare un
buono come esercente fisico dal sito
“Carta del docente”, selezionando
l´opzione “Corsi aggiornamento Enti
accreditati/qualificati ai sensi della
direttiva 170/2016”. Durante la
procedura di iscrizione online verrà
richiesto di inserire il codice del
buono.
Inviare buono, bonifico bancario o
ricevuta pagamento carta di credito
alla Segreteria del corso, formazione.
permanente-bs@unicatt.it
per
perfezionare l’iscrizione.
La quota di partecipazione non è
rimborsabile tranne nel caso di non
attivazione del corso e comunque
nei termini previsti alla voce
Regolamento generale di iscrizione
ai corsi di Formazione Permanente
dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore.

❚È possibile effettuare il pagamento
secondo le seguenti modalità:
- carta di credito dal sito delle iscrizioni
online;
- bonifico bancario intestato a:
Università Cattolica del Sacro Cuore
presso Ubi Banca - IBAN IT 98U 03111
11205 000000003836 indicando
il nominativo del partecipante,
dell’istituto di appartenenza e il
titolo del corso nella causale del
versamento;
- buono scuola: prima di accedere

❚La quota comprende:
• la partecipazione alle lezioni, il
materiale didattico, l’attestato di
partecipazione
• i pranzi dei giorni 13 e 14
settembre e le cene dei giorni
12 e 13 settembre.
Eventuali altre spese sono a carico
del partecipante.
❚Il servizio formazione.permanentebs@unicatt.it è a disposizione per
eventuali richieste o necessità.

Logistica

❚La Summer School si terrà a
Rodengo Saiano (zona Franciacorta
in provincia di Brescia) dal 12 al 14
settembre 2019 nell’Accademia
Symposium, presso il Convento
dei Frati Francescani (www.accademiasymposium.it).

Modalità di iscrizione

❚Per partecipare è necessario
iscriversi, entro l’1 settembre 2019,
collegandosi al link http://apps.
unicatt.it/formazione_permanente/
brescia.asp, selezionando il nome
della Summer School, e versando la
relativa quota di € 200,00 + iva al
22%.

Il corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento del personale
della scuola organizzate dall’Università Cattolica, in quanto Soggetto qualificato
dal MIUR ai sensi della Direttiva n. 170 del 21/03/2016.
La partecipazione dà luogo agli effetti giuridici ed economici previsti dalla
normativa vigente (nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016).
Il corso è finanziabile con la “Carta del docente” prevista dalla L. 107/2015 c.d.
“buona scuola”.
I Soggetti iscritti ad un Fondo Interprofessionale possono usufruire di forme di
finanziamento in virtù del Fondo a cui sono iscritti.
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