
Incontrare altre persone. 
Raccontare qualcosa della propria vita.
Essere parte di una comunità a tempo determinato. 

Storie di vita 
che uniscono.

Visita un caffè narrativo 

nella tua regione:

www.caff
enarrativi

.ch

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

La Rete caffè narrativi Svizzera è un progetto comune di: Con il sostegno di:



Il caffè narrativo unisce.
Ecco come funziona.

La Rete caffè narrativi Svizzera offre:

>  calendario degli eventi per i caffè narrativi in Svizzera

>  consulenza nell’organizzazione e nella comunicazione del caffè narrativo

>  dati di contatto della moderazione

>  aggiornamento professionale per diventare moderatrici e moderatori

>  contributo finanziario di 500 franchi per i caffè narrativi fonte d’ispirazione

>  eventi di confronto per le persone responsabili della moderazione,  

gli enti ospitanti e le persone partecipanti

Come partecipare

Lasciati ispirare 

Incontri persone con un percorso di vita  

che forse non avrebbe mai incrociato 

 il tuo. Parlare di percorsi di vita diversi 

apre nuove prospettive e ti induce a 

guardare con altri occhi anche la tua 

vita.

Metti a disposizione uno spazio

Puoi introdurre il caffè narrativo nel  

tuo ambiente privato o professionale, 

come metodo per incoraggiare le  

persone a scambiarsi idee ed espe-

rienze. A questo scopo è sufficiente 

uno spazio adatto, accessibile a tutti. 

La Rete caffè narrativi Svizzera mette 

volentieri a disposizione una persona 

responsabile della moderazione e 

inserisce il caffè narrativo nell’agenda.

Modera un caffè narrativo 

Hai già fatto esperienze con i caffè  

narrativi e desideri moderarne uno?  

La Rete caffè narrativi offre corsi di 

aggiornamento, possibilità di moderare 

in coppia (pas de deux) e sostegno alle 

persone interessate alla moderazione.

Queste sono le esperienze che

potrai fare

>  Conosci nuove persone e alcune 

storie della loro vita. 

>   Puoi riflettere sul tuo vissuto e  

ampliare i tuoi orizzonti.

>  Partecipi temporaneamente ad una 

comunità e contribuisci alla coesione 

sociale in Svizzera. 

Parte prima

Una persona responsabile della mode-

razione introduce il tema e fa in mo - 

do che chi desidera dare un contributo 

personale possa prendere la parola.  

Il punto di partenza è rappresentato da  

temi della quotidianità come le nuove  

sfide da affrontare o le situazioni ricor-

renti della vita. Ci si ascolta a vicenda, 

senza giudicare.

Seconda parte

Nella seconda parte del caffè narrativo, 

le persone partecipanti hanno la possi-

bilità di porre domande e di conoscersi 

in maniera informale. 

Quali competenze sono necessarie?

Non sono necessarie conoscenze pre-

liminari, poiché ognuno ha una storia 

da raccontare che merita di essere 

ascoltata.

I dialoghi che coinvolgono nel 
profondo sono rari. Nei caffè 
narrativi va in scena la vita così 
com’è. Ci raccontiamo ciò che 
abbiamo già visto, sentito e 
sperimentato a proposito di un 
determinato tema. E ci ascol-
tiamo a vicenda, imparando  
in tal modo qualcosa della vita 
di altre persone. Un’esperienza 
indimenticabile!

«Ho dovuto scavare nella memoria 

e vincere una certa timidezza, ma 

raccontando quello che avevo vissuto  

mi sembrava di vedere un film di cui

ero protagonista.»

Il caffè narrativo 
in breve.



Partecipa!
Racconta la tua storia.

Contatto e ulteriori informazioni

Marcello Martinoni, Valentina Pallucca 

www.caffenarrativi.ch

info@caffenarrativi.ch

Telefono 091 825 38 85 

Il prossimo  

caffè narrativo nella  

tua regione.


