
“Che tempo fa dalle tue parti?”
GRUPPO ESPERIENZIALE AUTOBIOGRAFICO
Appunti di viaggio per riscrivere la propria storia

SCHEDA DI PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE E
OBIETTIVO

Il  racconto  e  la  scrittura  autobiografca  sono  un
metodologia  per  risvegliare  parti  addormentate  della
propria storia che possono lasciare un’inquietudine irrisolta.
Duccio  Demetrio,  flosooo  ed  esperto  dell’approccio
autobiografco,  ne  parla  come  “medicine  senza
controindicazioni”. 
La oorza del pensiero interiore di coloro che si mettono in
gioco  con  l’autobiografa  può  essere  proprio  questa:
ritrovare orammenti di sé attraverso la scrittura.
Il laboratorio “Che tempo che oa dalle tue parti?”, su questa
scia,  è  un  percorso  progettato  in  cinque  giornate,  con
l’obiettivo di oar rifettere i partecipanti su ootogrammi  della
propria storia che in qualche modo sono sopiti.
In  questo  modo  possono  riemergere,  attraverso  la
narrazione,  domande ed  inoormazioni  sul  proprio  vissuto,
che  sono  latenti  e  si  ha  la  possibilità  di  canalizzare  ed
esplorare, per ritrovarne il senso. 
L’esigenza di  iniziare  o approoondire  la  conoscenza  di  sé
probabilmente  ha  interpellato  molti  di  noi.  Questo
laboratorio propone un metodo di scrittura introspettivo per
ricostruire  parti  latenti  del  proprio  sé.  Considerando  la
delicatezza  dei  temi,  i  conduttori  avranno  la  ounzione  di
garantire un processo di condivisione del racconto che sia
rispettoso delle esigenze e domande di ogni partecipante,
che permetta di avvalersi  delle capacità di raforzamento
delle  consapevolezze  e  di  restituzione  del  gruppo.  Tutto
questo  con  rigore  e  con  attenzione  sui  temi  trattati  ma
anche  con  leggerezza  non  superfciale,  che  nella  nostra
visione,  possono  integrarsi.  Le  cinque  giornate  avranno
l’obiettivo di ritrovare senso   in  parti irrisolte o aprire a
nuovi argomenti della propria storia, che il partecipante può



decidere poi ulteriormente di approoondire. 
TEMATICHE
TRATTATE

Saranno  condivise  con  i  partecipanti  all’inizio  del
laboratorio,  e  saranno  gli  strumenti  attraverso  i  quali  si
partirà in ogni giornate per introdurre il percorso di auto-
narrazione.

METODOLOGIA Gli  interessati  dovranno  sostenere  un  colloquio
motivazionale per essere ammessi al laboratorio.

La  metodologia  utilizzata  sarà  quella  della  rifessione  e
dell’approoondimento  personale,  della  scrittura  su  di  sé,
della  condivisione  libera  delle  proprie  storie  e  della
rielaborazione, con un setting defnito e presentato in ogni
giornata.  Ogni  laboratorio  potrà  attivarsi  con  un  numero
minimo di cinque partecipanti e massimo di dieci.

TEMPI Per chi oosse interessato alla partecipazione del laboratorio,
i  due conduttori  ofriranno una giornata gratuita di  dimo-
strazione  pratica  e  di  chiarimento  dell’organizzazione del
percorso. 

Per chi ha intenzione ad iscriversi, le cinque giornate saran-
no di 2 ore ciascuna, con cadenza quindicinale, così da per-
mettere ai partecipanti spazi di rifessione e di approoondi-
mento.

Il laboratorio si svolgerà se si raggiungerà un gruppo di mi-
nimo 4 partecipanti. Le date e l’orario saranno condivise e
comunicate al momento della costituzione del gruppo.

La sede del gruppo sarà a Via Jannelli, in prossimità della
oermata Metro 1 Rione Alto, 

Per chi oosse interessato ad iscriversi, si prega di indicare
nell'oggetto "gruppo esperenziale di autobiografa" ad una
delle  seguenti  mail:  
carlomasi61@virgilio.it
inoo@quiedoracounseling.it

CONDUTTORI Dott.  Carlo  Masi,  medico  e  psicoterapeuta  sistemico
relazionale,  con  esperienze  di  conduzione  di  gruppi  di
oormazione e terapeutici e di scrittura creativa.

Dott.  Carlo  Maria  Cananzi,  counselor   umanistico-
esistenziale,  con  esperienza nel  campo dell’orientamento  di
singoli, gruppi di lavoro e dei progetti personalizzati

COSTI Il costo del Gruppo è di € 90 a persona. 

Per chi volesse partecipare solo alla prima giornata, in quali-
tà di partecipante osservatore, al fne di comprendere il me-
todo, il costo è di € 25 a persona, che saranno poi comprese
nell’importo dei 90 € previsti, in caso di partecipazione a tut-
to il laboratorio.  Tale opzione è permessa soltanto nella pri-
ma giornata, per ovvie ragioni di continuità metodologica e di
responsabilità verso il gruppo che si è oormato.


