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Storytelling to Develop Civic Competences in Young People 

Erasmus Plus Project - Youth 

Stories for Change! 

“StoryAP, Stories for Active Participation” invita 
giovani fino a 30 anni a narrare esperienze 

individuali e collettive sul tema “Azioni per il 
cambiamento”, in Europa e nel mondo. 

 

 
 

Gli autori di queste storie possono essere giovani fino a 30 anni di qualsiasi 
nazionalità (i minorenni possono essere rappresentati dai loro genitori o dai loro 
insegnanti) 

Le storie che vogliamo raccogliere possono riguardare: 

- progetti o iniziative portati avanti da gruppi informali o organizzazioni, con lo 
scopo di portare un miglioramento nella società, in differenti campi, come Diritti 
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Umani, Parità di Genere, Protezione dell’ambiente, Economia Equa, etc. Gli autori 
delle storie dovrebbero essere fino a 30 anni ma il soggetto delle storie può essere di 
qualsiasi età e nazionalità. 

- esperienze individuali, storie autobiografiche che riguardano riflessioni ed 
esperienze sul tema del cambiamento sociale. Per esempio esperienze di vita che 
hanno aumentato la nostra consapevolezza sociale, incontri che ci hanno permesso 
di conoscere realtà sociali che prima non conoscevamo, etc. 

Queste storie possono essere: 
- storie di cui hai avuto esperienza in prima persona, come individuo o come 
gruppo; 
- o puoi raccontare una storia di esperienze fatte da altri, da persone di qualsiasi 
età e paese. 
 

L’archivio è aperto a storie in diversi formati (che siano narrazioni biografiche o 
autobiografiche): 
 

 Autobiografia o biografia (testo): narrazione autobiografica, raccontando 
quello che hai vissuto direttamente in prima persona, o narrazione biografica, 
se stai raccogliendo esperienze di altre persone. Il testo, in formato PDF, 
dovrebbe essere lungo non più di 15 pagine. 

 Narrazione fotografica (testi e foto):  una narrazione che è composta da foto 
accompagnate da testi. Potrebbe anche essere una narrazione autobiografica, 
che racconti quello che hai vissuto direttamente in prima persona, o una 
narrazione biografica, se stai raccogliendo esperienze di altre persone. Per 
favore, invia la storia in formato PDF, dovrebbe essere lunga non più di 15 
pagine. 

 Video-storia: puoi raccontare una storia attraverso diversi tipo di narrazione 
visuale, come il documentario, la video-intervista, il digital story telling o 
qualsiasi altra forma creativa. La storia può essere lunga massimo 15 minuti e 
va caricata su piattaforme come Youtube o Vimeo (guarda sotto per capire 
come caricare). 

 Fumetto: raccontare un’esperienza di vita di dialogo interculturale usando 
grafiche/immagini e testo. La storia dovrebbe essere lunga non più di 15 
pagine e va inviata in formato PDF. 

 Audio-storia: narrazione audio autobiografica, raccontando quello che hai 
vissuto direttamente in prima persona, o narrazione audio biografica, se stai 
raccogliendo esperienze di altre persone. La storia può essere lunga massimo 
5 minuti e va caricata su piattaforme come Youtube o Vimeo (guarda sotto 
per capire come caricare). 
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INFORMAZIONI GENERALI 

AUTORI -  Le storie dovrebbe essere create da giovani fino a 30 anni, come gruppi o 
come parte di un gruppo informale, di una comunità o di un’organizzazione. 

LINGUE - È possibile partecipare scrivendo nelle seguenti lingue: inglese, francese, 
italiano, polacco, rumeno, svedese. Traduzione o sottotitoli in inglese sono ben 
accetti (ma non obbligatori) se la storia è raccontata in un’altra lingua. 

TIPOLOGIE - L’archivio è aperto a diversi tipi di narrazione: 

 Autobiografia o biografia; 
 Narrazione fotografica (testi e foto); 
 Video-storia; 
 Fumetti (testo e grafiche); 
 Audio-storie. 

 
NUMERO DI STORIE – Non c’è limite al numero di storie che una persona può 
inserire. 

SCADENZA - La scadenza per inviare la tua storia è il 30 settembre 2020 

SELEZIONE E PREMI - Il primo livello di selezione verrà effettuato a livello nazionale, 
in base alla lingua delle storie. Ogni paese selezionerà quattro finalisti (uno per ogni 
categoria di narrazione). 

Il secondo livello di selezione, condotto da una giuria internazionale, selezionerà 
quattro vincitori fra tutti i finalisti (uno per ogni categoria). 

Le storie (quelle finaliste e le vincitrici) verranno raccolte in un manuale di buone 
pratiche, lo StoryAP Award Book. 

Le storie selezionate a livello nazionale verranno incluse all’interno di eventi di 
presentazione del progetto a livello nazionale. 
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COME CARICARE LA TUA STORIA 

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.  

Dopo aver caricato la storia, sarà pubblicata entro pochi giorni, in seguito 
all’autorizzazione dell’amministratore: 

Puoi anche inviare le tue storie via email ai seguenti indirizzi, usando il modulo 
descrittivo in allegato: 

– Italy (e altri paesi oltre a quelli elencati sotto) –FIT CEMEA, Storie Di Mondi 
Possibili – storyap.archive@gmail.com 

– Poland - Stop – paulina@stowarzyszeniestop.pl 
– Romania -ProXpert – silvia.petre@proxpert.org 
– Sweden - Mobilizing Expertise – ali@mexpert.se 
– Uk – United Kingdom - Real Time – info@real-time.org.uk  
– France - Cemea Centre – romane.antoine@cemeacentre.org 

  

file:///C:/Andrea/Downloads/www.storyap.eu
http://lampedusaberlin.eu/sites/all/themes/bootstrap/schede/European_contest_Narrating_the_Dialogue_Description_card_for_sending_by_email.doc
http://lampedusaberlin.eu/sites/all/themes/bootstrap/schede/European_contest_Narrating_the_Dialogue_Description_card_for_sending_by_email.doc
mailto:storyap.archive@gmail.com
mailto:ali@mexpert.se
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Storytelling to Develop Civic Competences in Young People 

Erasmus Plus Project – Youth 

 

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

 
L’obiettivo di StoryDec è creare un percorso di educazione civica e sociale indirizzato ai giovani 

attraverso le metodologie autobiografiche e lo storytelling. 

 

Partner 

CEMEA ITALY – IT (Coordinatore) - https://www.cemea.it/ 
CEMEA FRANCE- FR - http://www.cemeacentre.org/ 
Association Pro Xpert – Romania - https://proxpert.org/ 
Stowarzyszenie Trenerow Organizacji Pozarzadowych – Poland - https://stowarzyszeniestop.pl/ 
Storie di Mondi Possibili – Italy -  http://www.storydec.eu/partners/storie-di-mondi-possibili-italy/ 
Mobilizing Expertises – Sweden - http://mexpert.se/ 
Real Time – UK - http://www.real-time.org.uk/ 
 

 
Siti web del progetto 
 

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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