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Storie di solidarietà al tempo del Corona Virus  
Invito alla narrazione! 

 

Storie di solidarietà al tempo del Corona Virus 
Invitiamo organizzazioni del terzo settore e singole persone a raccontare 

esperienze di solidarietà e di reazione creativa e costruttiva di fronte alla crisi 
sanitaria che stiamo attraversando. In particolare, le storie che vi proponiamo di 
raccontare e condividere potranno riguardare: 

- Esperienze di solidarietà 
- Il lavoro sociale ed educativo nell'emergenza  
- Storie di comunità che rispondono all'emergenza  

Potete raccontare in prima persona, se siete tra i protagonisti di queste azioni, o 
potete raccogliere – a distanza – la storia di esperienze che vi hanno colpito, dando – 
anche così – il vostro contributo. 

 

Alcuni percorsi per raccontare…. 
1-Un oggetto per raccontare la mia quarantena 
Prova a trovare un oggetto per raccontare la tua esperienza della quartantena. 
Perhè hai scelto questo oggetto? Cosa racconta di come hai vissuto questo 
periodo? Cosa hai imparato di utile in questo periodo? 

2- Un esperienza di solidarietà che mi ha colpito 
Prova a pensare ad un esperienza di solidarietà in questa fase di emergenza 
che hai vissuto o realizzata in prima persona, o un esperienza realizzata da altri 
che ti ha colpito, e che riteni sia importante da condividere e di cui fare 
memoria, e raccontala… 
Poi, prova a descrivere in che modo questa esperienza è importante per te e 
per altri in generale. Che insegnamenti e messaggi contiene questa esperienza? 

3 -Cosa vorrei che rimanesse 
Una volta che l’emergenza sarà finita, cosa ti piacerebbe mantenere di questa 
esperienza? Cosa vorresti rimanesse? 
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Come raccontare? 
Ecco alcuni suggerimenti per raccontare le vostre storie e riflessioni: 

-Puoi raccontare attraverso la scrittura autobiografica 
Scrivi seguendo gli spunti di narrazione descritti sopra. 
Trova un titolo alla tua storia. 
Per pubblicarla vedi le indicazioni più avanti. 

 

- Puoi raccontare attraverso il video 
Registra un video, col tuo cellulare, o un altro mezzo, i seguendo gli spunti di 
narrazione descritti sopra.  
Puoi realizzare un unico video o un video per ogni domanda, e poi montarli 
insieme, o mandarli separatamente. 
Trova un titolo alla tua storia. 
Per pubblicarla vedi le indicazioni più avanti. 

 

- Puoi raccontare attraverso le foto 
Scegli tre foto, una per ognuno dei tre spunti di narrazione descritti sopra: 

1-Una foto per raccontare la mia quarantena 
2- Ua foto per raccontare un esperienza di solidarietà che mi ha colpito 
3 –Una foto per raccontare cosa vorrei che rimanesse 
Per ognuna delle foto prova a scrivere perché l’hai scelta, cosa rappresenta 
rispetto a quello che volevi raccontare. 
Trova un titolo alla tua storia. 
Per pubblicarla vedi le indicazioni più avanti. 

 
- Puoi raccontare attraverso un audio 
Registra un audio, col tuo cellulare, o un altro mezzo, i seguendo gli spunti di 
narrazione descritti sopra.  
Puoi realizzare un unico audio o un audio per ogni domanda, e poi montarli 
insieme, o mandarli separatamente. 
Trova un titolo alla tua storia. 
Per pubblicarla vedi le indicazioni più avanti. 
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Come inviare le storie 
Le storie saranno pubblicate nel’archivio digitale StoryAP, Stories for Active 
Participation – www.storyap.eu 
 
NUMERO DI STORIE – Non c’è limite al numero di storie che una persona o un 
organizzazione può mandare. 
 
SCADENZA - La scadenza per inviare la tua storia è il 30 Giugno 2020 
 
LIBRO E VIDEO DOCUMENTARIO – Allo scopo di far risuonare i messaggi contenuti 
nelle storie, saranno realizzati un libro e un documentario, che cercheranno di 
includere il più possibile i diversi racconti pervenuti. 

 
Come inviare la tua storia 
Il modo principale per inviare le storie è caricarle nell’archivio StoryAP, Stories for 
Active Participation. Per caricare la tua storia, devi: 
 
1. Registrarti al sito www.storyap.eu 

 
2. Effettuare il login per caricare la storia attraverso la pagina “share-your-story” 

- Se la tua storia è un video, dovrai prima caricare la storia su Youtube o su Vimeo, e 
poi inserire il link nell’archivio StoryAP.  
- Se hai prodotto un’audio-storia, crea un video unendo una o più immagini e il tuo 
file audio, carica il video Youtube o su Vimeo, e inserisci il link nell’archivio StoryAP.  
 
3. Dopo aver caricato la storia, essa sarà pubblicata in breve tempo, in seguito 
all’autorizzazione dell’amministratore: 
 

Puoi anche inviare le tue storie via email al seguente indirizzo:  
storyap.archive@gmail.com 

utilizzando il modulo descrittivo che è possibile scaricare qui: 
LINK 

 
 

  

file:///C:/Andrea/Downloads/www.storyap.eu
mailto:storyap.archive@gmail.com
http://www.storyap.eu/wp-content/uploads/2020/04/StoryAP-Email-participation-form-ITA-rev-2.doc
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Promotori 
Questa iniziativa è promossa dall'archivio StoryAP - http://www.storyap.eu, e altre 
organizzazioni e progetti educativi in tutta Europa. 
 

Contacts: storyap.archive@gmail.com 

 
 

 

 

 

L’archivio StoryAP è parte del progetto “StoryDec, Storytelling to Develop Civic 
Competences in Young People, Erasmus Plus Project – Youth.”   

 
Project websites 

http://www.storydec.eu/ 

http://www.storyap.eu/ 

  

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Questa comunicazione 

riflette i punti di vista dell’autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso 

venga fatto delle informazioni contenute al suo interno. 
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