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Incontri per raccontare le "Vicende di vita"

Un caffè... narrativo
 La Rete dei caffè narrativi svizzera propone
una piattaforma per tutti coloro che deside-
rano condividere le loro storie di vita attra-
verso le prime Giornate nazionali dei caffè
narrativi. Questa iniziativa comune della
Scuola universitaria della Svizzera nordocci-
dentale e del Percento culturale Migros mira
a favorire la coesione sociale. L'appuntamen-
to coincide con questo finesettimana: tra 1'11
e il 13 giugno, in oltre cinquanta località di
tutta la Svizzera, si svolgeranno caffè narrati-
vi sul tema "Vicende di vita". Persone che pri-
ma non si conoscevano avranno la possibilità
di raccontarsi momenti della loro esistenza.
"Un caffè narrativo dura dai 60 ai 90 minuti
ed è accompagnato da un'accurata modera-
zione. Il racconto autobiografico crea vici-
nanza e un senso di unione tra le persone
presenti" rilevano gli organizzatori, sotto-
lineando che questi incontri devono essere
letti come uno scambio stimolante nel pieno
rispetto reciproco, che permette di conoscere
più da vicino altre realtà e di riflettere sulla
propria vita. La partecipazione è gratuita -
soggiungono - in modo da animare possibil-
mente molte persone a prendervi parte.
La prima regola è chiara: niente è giusto o
sbagliato; ciò che viene narrato non è messo
in discussione e non viene neppure valutato.
"Raccontare - spiegano gli ideatori dell'ini-

ziativa - è facoltativo, ascoltare invece è un
dovere. Tutto ciò che viene raccontato in un
caffè narrativo è confidenziale. Al termine ha
luogo uno scambio informale accompagnato
da un caffè". La formula è già stata applicata
in vari ambiti. Dopo la caduta del muro di
Berlino, ad esempio, i caffè narrativi hanno
aiutato gli abitanti dell'Ovest e dell'Est a co-
noscersi come nuovi vicini.

Rete

Caffè Narrativi
Incontri a Mendrisio e Morbio Inferiore
Il primo appuntamento ha luogo oggi, venerdì
11 giugno, a Mendrisio. Tra le 14 e le 16, The
happening piace ospiterà il caffè narrativo;
moderatrici saranno Sara Haeuptli Nguyen e
Bruna Ferrazzini (sara@dandelionidea.com).
Rimanendo nella nostra regione, domenica 13
giugno - sempre tra le 14 e le 16 - ci sarà un
nuovo incontro all'Osteria Sociale Baratto di
Morbio Inferiore con le moderatrici Rachele
Barca e Daniela Chiesa (carmine.miceli@pro-
senectute.ch). Tutti gli eventi sono disponibili
su www.caffenarrativi.ch.
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