PORTO DELLE STORIE
In biblioteca

Obiettivi

Per combattere ogni forma di esclusione dobbiamo
favorire

l’ accesso

fruizione
sempre

e

produzione

più

alimentare

alle

istituzioni

e

culturale

da

ampie

della

occasioni

di

ai

processi

parte

popolazione,

in

partecipazione,

di

di

fasce

modo
scambio

da
e

confronto.
Occorre promuovere la cultura tra adolescenti e
giovani

che

vivono

in

situazione

di

povertà

educativa, così da contribuire alla costruzione della
loro "voce" e alla loro crescita come cittadini liberi.

Le

biblioteche sono uno degli esempi di società accogliente,
pluralistica e collaborativa. Possiedono caratteristiche
che le rendono adatte a favorire la coesione sociale
attraverso interventi culturali dove gli adolescenti
sono protagonisti e non solo utenti. Perché sono
istituzioni

capillarmente

diffuse,

con

una

presenza

significativa anche in territori degradati; in secondo
luogo, sono territorialmente radicate, concentrando la
propria azione nei confronti dell’ utenza locale; infine
utilizzano strumenti tipici della diffusione della cultura e
della lettura con finalità educative.

Il progetto
Porto delle Storie è una scuola di scrittura non
profit itinerante nata nel 2010 con l’ obiettivo di
creare

degli

spazi

di

libertà

per

gli

adolescenti e i giovani, spazi in cui poter
scrivere e creare le proprie storie senza la
paura del giudizio. Dove trovare, esercitare e
migliorare la propria scrittura senza paura dei
voti o di essere denigrati.
Al Porto i ragazzi trovano delle attività adatte
alla

loro

narrative

età,
e

lavorano

trovano

sulle

proprie

educatori,

idee

psicologi

e

volontari che li accompagnano e sostengono
durante la fase creativa.
È un ambiente dove le idee dei ragazzi vengono
valorizzate,

fino

a

diventare

dei

libri

che

finiscono in libreria e presentati in festival ed
eventi

pubblici.Durante

questo

percorso

incontrano anche chi, con la scrittura ci lavora,
ma per uno scambio di idee, da pari a pari, negli
ultimi anni per esempio hanno incontrato Dave
Eggers, Alessandro Bergonzoni, Stefano Benni e
Paolo Giordano.

A chi è rivolto
Ragazzi/e 11-16 anni

Adolescenti in situazione di povertà culturale
ed educativa, con fragilità linguistiche e
dell’apprendimento e adolescenti interessati
alla scrittura. Previsto il coinvolgimento di 15
ragazzi a laboratorio/biblioteca.

Target secondari
Giovani in età 16-18 anni (gruppi in
alternanza scuola lavoro e volontari)
Insegnanti, Genitori e famiglie
Operatori biblioteche
Abitanti dei territori coinvolti
Associazioni e terzo settore

Il nostro metodo
Scrittori e non studenti in difficoltà
Ogni ragazzo che entra al Porto è uno scrittore indipendentemente da
genere, paese di provenienza, età o voti in pagella

Sospensione del giudizio
Al Porto si apprende senza voti e senza la paura del giudizio, perché per
scrivere devi avere fiducia in te stesso

Sfuggire alla noia
Ogni laboratorio è un'esplosione di idee e fantasia

Non scrivere da soli
Scrivere insieme a qualcun altro è molto più divertente che farlo da soli

Avere un obiettivo chiaro
Ogni laboratorio si conclude con un progetto editoriale condiviso con i
partecipanti: un libro, un sito, un profilo instagram che raccoglie foto e
storie o un progetto di podcast.

Editing di gruppo
Al Porto non esistono i voti ma ogni storia viene letta e migliorata dai
consigli di tutti

Andare sulla luna
La Scrittura, quella con la S maiuscola ti dà la possibilità di esprimere le
tue idee, prendere buoni voti a scuola, trovare un lavoro, dire a una
persona quello che provi e...andare sulla Luna!

Innovazione e tecnologia

In questi mesi di distanziamento sociale, i laboratori di Porto delle Storie sono
ugualmente andati avanti mantenendo attività e presenze invariate. Gli operatori dei
nostri progetti utilizzano da sempre la tecnologia come strumento per lavorare con gli
adolescenti. Durante i laboratori si utilizzano piattaforme come Instagram, Wattpad o
la G-Suite di Google per lavorare in maniera condivisa su testi e progetti editoriali.
Ecco

perché

vogliamo

lanciare

i

laboratori

nelle

biblioteche

con

un

contest

organizzato su Kahoot, aperto a tutti gli adolescenti dei territori interessati.

Dove, cosa, quando
I laboratori si articolano su cinque biblioteche:
Thouar, CaNova, Buonarroti e Oblate a Firenze e
la Comunale di Bagno a Ripoli (FI).
In ogni biblioteca sono previsti 10 incontri (da 2
ore), condotti da due educatori del Porto. Ogni
laboratorio prevede una parte dedicata alla
formazione del gruppo di scrittura (2 incontri),
una parte di condivisione di strumenti narrativi
(2 incontri), una parte di stesura delle storie (4
incontri) e una parte di editing condiviso (2
incontri).
I laboratori si svolgono da ottobre a dicembre
2020. A settembre è previsto il contest online e
nella primavera del 2021 è prevista la
restituzione delle storie editate e stampate.

Da San Francisco a Firenze
Macramè, dal 2011 è nella rete The International Alliance of Youth Writing
Centers che coinvolge esperienze come 826 Valencia di San Francisco, Ministry of
Stories di Londra e Fighting Words di Dublino. Attiva da anni percorsi di scrittura
come strumento d'inclusione nelle biblioteche fiorentine e nei comuni coinvolti nel
progetto, lavorando con studenti e insegnanti e pubblicando libri scritti dai ragazzi
per i ragazzi con il marchio editoriale "Edizioni Porto delle Storie".

Risultato finale
Ogni laboratorio di scrittura
vede la produzione di storie
originali ed elaborati da
pubblicare in un volume, ebook o audiolibro. tutti gli
elaborati saranno frutto di
un lavoro inclusivo
Garantiranno la massima
accessibilità e diffusione
(plurilingue, caa, ecc.)

Un progetto di
Macramè Cooperativa Sociale
Con la collaborazione di
Unicoop Firenze
Fondazione il Cuore si Scioglie ONLUS
The International Youth Writing Center
Altri soggetti sostenitori/partner
Comuni coinvolti nel progetto
Scuole del territorio
Associazioni che lavorano con il target di riferimento
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