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Organizzate un caffè narrativo
durante le Giornate dei caffè
narrativi del 11/12/13 giugno 2021!
Cos‘è un caffè narrativo?
Un caffè narrativo è un luogo dove le persone si incontrano.
Coordinati da un moderatore o una moderatrice si condividono i racconti delle proprie storie ed esperienze di vita in
relazione a un tema predefinito. Il caffè narrativo consente
uno scambio alla pari e crea una cultura del dialogo improntata al rispetto. I caffè narrativi possono avere luogo in
ambienti tranquilli e facilmente accessibili: in una biblioteca,
una scuola, un ristorante o un punto d'incontro del quartiere.
Sono strutturati in due parti: una fase di discussione guidata,
seguita da uno scambio di idee informale. Il caffè narrativo
dura da 60 a 90 minuti.

Come sono organizzate le giornate del caffè narrativo
2021?
I caffè narrativi si tengono il 11/12/13 giugno 2021 in diverse
località della Svizzera. La Rete caffè narrativi desidera
invitare a titolo di prova il maggior numero di persone ed enti
possibile, allo scopo di far conoscere meglio questo format
di successo.

Perché vale la pena partecipare?
I caffè narrativi danno un contributo importante alla coesione
all'interno della nostra società plurale e promuovono la
salute mentale. La Rete caffè narrativi conta su persone
impegnate che permettono lo scambio di idee ed esperienze e desiderano dare il loro contributo a favore della società.

Giornate dei caffè narrativi 2021
Come posso dare il mio contributo?
Ospitate i caffè narrativi
Cerchiamo locali/luoghi adatti dove tenere un caffè narrativo il 11, il 12 o il 13 giugno 2021. Avete la possibilità di metterci
a disposizione un locale tranquillo e facilmente accessibile,
con dei posti a sedere? In cambio vi aiutiamo volentieri a
trovare una persona disposta a moderare il vostro evento.

Moderate
un caffè narrativo
Ci fa molto piacere se decidete di organizzare o moderare
un caffè narrativo nella vostra regione o nel vostro quartiere.
Non ci sono particolari requisiti da soddisfare. le persone
che si proporranno come moderatori parteciperanno a un
corso di preparazione alla Giornata del caffè narrativo.

I vostri vantaggi

Avete
l'opportunità di invitare gli/le abitanti del quartiere a
incontrarsi e di far conoscere meglio la vostra organizzazione/località.
Potete presentare la vostra organizzazione/località su
caffenarrativi.ch
Date un contributo importante alla reciproca comprensione
e create legami nel quartiere, nel paese o nella città.

Fate
parte di un movimento che consente alle persone di
acquisire nuove prospettive e di imparare dalle esperienze
proprie e altrui.
Tutte le persone che ospitano l'evento sono indicate con il
logo su caffenarrativi.ch/giornatenarrativi

I servizi della Rete caffè narrativi
 anciate un caffè narrativo nel vostro quartiere.
L
Vi piacerebbe che il 11, 12 o 13 giugno 2021 ci fosse un caffè
narrativo nel vostro quartiere? Vi aiutiamo volentieri a
trovare un locale e una persona per la moderazione
dell'evento.


Comunicazione
del programma
Ricerca della persona adatta per la moderazione

Introduzione
e coaching per moderatori/moderatrici

Ulteriori informazioni, agenda
e partner di cooperazione.

Nota in relazione al Covid-19
Le Giornate dei caffè narrativi 2021
avranno luogo in presenza, se la
situazione attuale lo consente. Vi
preghiamo di informarvi regolarmente su
caffenarrativi.ch/giornatenarrativi

Maggiori informazioni
Le persone interessate sono pregate di rivolgersi direttamente a Rhea
Braunwalder della Rete caffè narrativi
rhea.braunwalder@netzwerk-erzaehlcafe.ch

Su di noi
info@caffenarrativi.ch

La Rete caffè narrativi promuove la creazione e lo sviluppo sul territorio
nazionale di caffè narrativi.
caffenarrativi.ch

Telefono +41 (0)91 825 38 85

La Rete caffè narrativi è un progetto comune di:

Parte integrante dell'impegno sociale
del Gruppo Migros:
migros-engagement.ch

Con il sostegno di:

