
 
 
 
 
 
 

 

 

Ispirazione 2022: caffè narrativi che danno un contributo a 
una società inclusiva 
Idea e oggetto della promozione  

La Rete caffè narrativi Svizzera è una rete nazionale e sostiene la creazione di caffè narrativi 
che rafforzano la coesione della società. 

Il programma di promozione «Ispirazione» della Rete caffè narrativi Svizzera stimola lo 
sviluppo e la riflessione su questo tipo di eventi, affinché i caffè narrativi abbiano visibilità e 
siano fonte di ispirazione per altre persone. Con un contributo finanziario di 500 franchi 
sostiene alcuni caffè narrativi selezionati e li presenta sul sito web www.caffenarrativi.ch. 

Il tema della promozione è stabilito annualmente dal team di progetto. L'argomento scelto è in 
relazione con le priorità tematiche all'interno della Rete o riprende sviluppi sociali d'attualità.  

Beneficiano della promozione i caffè narrativi o le serie di caffè narrativi che si orientano in 
base alla Carta della Rete caffè narrativi, che sono a bassa soglia e fonte d'ispirazione e che 
non perseguono un fine commerciale. In primo piano c'è il racconto biografico all'interno di un 
gruppo coordinato da un animatore/un'animatrice, senza giudizi e discussione. 

Tema promosso nel 2022 

Nel 2022 la Rete caffè narrativi Svizzera pone l'accento sull'inclusione. I caffè narrativi creano 
spazi d'incontro, dove le persone hanno la possibilità di raccontarsi a vicenda le loro storie, 
nel pieno rispetto degli aspetti comuni e delle differenze. Sostengono in tal modo lo sviluppo 
di una società in cui tutte le persone sono accettate, indipendentemente da fattori quali età, 
appartenenza di genere, religione, origine, aspetto, modi di pensare e capacità. 
L'eterogeneità della nostra società viene rappresentata e resa comprensibile ed esperibile 
mediante incontri concreti. 

Per essere inclusivo, un caffè narrativo deve coinvolgere e interpellare persone con i più 
diversi background e capacità, anche persone con particolari necessità. Queste ultime 
devono avere la possibilità di partecipare a un caffè narrativo e sono incoraggiate a 
condividere anche storie fuori dal comune. 

La Rete promuove i caffè narrativi che creano le condizioni quadro per offrire un accesso senza 
barriere o possibilità di animazione alle persone con disabilità. Un elemento prioritario è l'assenza 
di barriere architettoniche, economiche, istituzionali, sociali e di comunicazione (tedesco). Tutti 
i caffè narrativi promossi devono essere privi di barriere per almeno due dei suddetti aspetti. 
La richiesta di sostegno deve inoltre contenere una riflessione sulle possibilità di attuazione 
anche degli altri aspetti. 

  

https://www.caffenarrativi.ch/novita-e-blog/
https://www.caffenarrativi.ch/guida-carta-e-documentazione/
https://www.inklumat.de/
https://www.inklumat.de/


 
 
 
 
 
 

 

 

Presentazione della richiesta 

Le richieste devono essere inoltrate mediante il modulo online disponibile al sito Internet 
www.caffenarrativi.ch, prima dello svolgimento del corrispondente caffè narrativo o al 
massimo tre mesi dopo l'evento. La risposta affermativa o negativa sarà corredata da ulteriori 
informazioni. Il versamento del contributo per le richieste approvate avviene dopo la ricezione 
di un modulo debitamente compilato ai fini della documentazione dell'evento (vedi sotto). 

Documentazione  

I caffè narrativi che ricevono un contributo, dopo l'evento devono compilare un questionario sui 
seguenti temi: 

• descrizione del caffè narrativo: impostazione, contesto organizzativo, tema, 
composizione del gruppo;  

• domande per la riflessione sul tema dell'assenza di barriere; 

• impressioni del moderatore/della moderatrice «Cosa mi è rimasto particolarmente 
impresso? Quali sono stati gli aspetti problematici?»;  

• fotografie (se possibile)  
 

Queste informazioni costituiscono la base per un articolo sul sito Internet. 

Ulteriori informazioni sul tema dell'inclusione e dell'assenza di barriere 

Esempi di caffè narrativi tenuti senza barriere 

• architettoniche: locale accessibile con la sedia a rotelle o simili; 

• economiche: costi trasparenti. Il caffè narrativo è gratuito, oppure le riduzioni di 
prezzo per le persone con possibilità finanziarie limitate sono comunicate in modo 
chiaro; 

• di comunicazione: l'invito è tradotto in diverse lingue e/o scritto in un linguaggio 
semplice; 

• istituzionali: il caffè narrativo è aperto a tutti, non solo a un pubblico target; 

• sociali: i pregiudizi sono affrontati apertamente e discussi con spirito critico. 

Per maggiori informazioni vedi anche www.inklumat.de (solo in tedesco). 

 

https://www.caffenarrativi.ch/programma-di-promozione-2022/
https://www.inklumat.de/

