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Docente
Serena Corsi
Laureata in Scienze Politiche presso l’Università di 
Bologna, dal 2006 al 2011 ha lavorato come giornalista 
free lance in Africa e America Latina scrivendo per 
diverse testate giornalistiche.
La successiva esperienza di lavoro nell’accoglienza a 
donne e minori migranti ha definito il suo desiderio 
di dedicarsi alla raccolta delle storie di vita nella 
prospettiva dell’auto-formazione permanente.
Al termine di un percorso biennale, nel 2013 ha 
perciò conseguito il titolo di  Esperta in Metodologie 
Autobiografiche presso la Libera Università 
dell’Autobiografia fondata dal filosofo e pedagogo 
Duccio Demetrio.

Informazioni
Modalità iscrizione
Per iscriversi occorre contattare la docente entro il 
25 settembre 2017 tramite e-mail a:
serebotola@gmail.com    oppure a
licdonna@ausl.re.it

Altri contatti
Giulia Rubini 
Tel. 347.4301874 - E-mail: giulia.rubini@asmn.re.it

Rosalba Palermo Tel. 347.9755018

Sede incontri
Gli incontri si svolgeranno presso il Padiglione 
Spallanzani, al piano -1 ingresso 4 (ovvero l’ingresso nel 
retro dell’edificio), Viale Umberto I, 50 Reggio Emilia.
E’ possibile parcheggiare all’interno del parcheggio 
dello Spallanzani.
Una volta scesi lungo la piccola discesa vi troverete 
difronte all’ingresso 4, entrate e proseguite dritto fino 
ad una porta mangiafuoco rossa.

LIC DONNA 

http://www.asmn.re.it/LICDonna
E-mail: LICDonna@ausl.re.it
https://www.facebook.com/Azienda-Ospedaliera-Irccs-
Santa-Maria-Nuova-1515480482049512/



Perchè questo laboratorio
L’autobiografia è un genere letterario antico alla 
portata di chiunque sappia leggere e scrivere e 
voglia raccontare di sé e della propria vita, di quel 
che ha fatto, imparato, visto nel corso degli anni.
 L’autobiografia è anche un metodo autoformativo 
che ciascuno, da solo o con l’aiuto di un educatore 
esperto, può sperimentare in prima persona: 
autocorreggendosi, autovalutandosi, scoprendo 
potenzialità narrative.
Il Laboratorio di Scrittura Autobiografica è un 
momento-spazio di cura di sé, di riscoperta 
della propria storia e della propria molteplicità 
attraverso la rievocazione di memorie individuali e 
la loro sceneggiatura, guidate da un’esperta della 
metodologia.  
Nodo fondamentale della scrittura di sè è anche 
la prospettiva del futuro, a cui poter guardare forti 
dell’elaborazione dei ricordi che la scrittura ci dona 
lasciando emergere desideri, competenze, risorse.

“Cosa fare quando il reale mi offende, quando mi sento 
all’angolo?

Percorro la strada che sento piu’ mia : quella del raccontare”

Michela Murgia

Obiettivi 
• Favorire relazioni interpersonali

• Creare e offrire a ogni partecipante un 
momento di cura di sé e della propria storia

• Guidare a una rievocazione piacevole di 
ricordi  e alla sceneggiatura di esse

• Favorire -senza mai obbligare a - 
l’elaborazione e la condivisione di vissuti 
personali

• Far emergere i desideri personali

Attività
Un laboratorio di scrittura autobiografica di 6 
incontri di 2 ore ciascuno con questo programma: 
Giovedì 5 Ottobre 2017,  dalle 17 alle 19: 
Olfatto, vista, udito, gusto e tatto, i 5 sensi nella  
storia personale.
Giovedì 12 Ottobre 2017, dalle 17 alle 19: 
La dimensione dell’Intanto, la contemporaneità 
agli eventi storici.  
Giovedì 19 Ottobre 2017, dalle 17 alle 19: 
Il nodo del genere nella scrittura di sé.    
Giovedì 26 Ottobre 2017, dalle 17 alle 19: 
Il gioco dei contrari. L’ambivalenza nella 
dimensione esistenziale.
Giovedì 2 Novembre 2017, dalle 17 alle 19: 
Lettere e pagine di Diario. Tracce di sé e scritture 
possibili.
Giovedì 9 Novembre 2017, dalle 17 alle 19:  
Autobiografia del domani: le pagine da vivere.

Destinatari 
Il laboratorio è destinato a tutte le donne o loro 
familiari che stiano vivendo o abbiano vissuto 
l’esperienza della malattia oncologica, e che 
desiderino prendersi cura di sé, dei propri ricordi e 
delle emozioni ad essi legate attraverso il metodo 
della scrittura autoiografica. Il numero massimo di 
iscritti è di 12.


