
 

 

 
 

 
 
 

Rete caffè narrativi Svizzera 
Rapporto annuale 2021  
 
Editoriale 

 
Il team di progetto (da sinistra a destra): Valentina Pallucca, Johanna Kohn, Susi Sennhauser,  
Jessica Schnelle, Marcello Martinoni, Anne-Marie Nicole, Rhea Braunwalder 

 

La pandemia di Covid-19 ha avuto pesanti ripercussioni sullo svolgimento dei caffè 
narrativi, che normalmente creano spazi protetti per incontri in presenza. Al tempo 
stesso i caffè narrativi si sono dimostrati un importante metodo per continuare a favorire 
lo scambio tra le persone o per ristabilirlo.  
Per il 2021 la Rete caffè narrativi si era quindi posta l’obiettivo di potenziare il formato 
del “caffè narrativo” e di estenderlo a livello nazionale. A tale scopo occorreva rafforzare 
la notorietà di tale formato tra il pubblico, ampliare la rete a tutte le aree del Paese e a 
tutte le regioni linguistiche e intensificare il lavoro di preparazione del caffè narrativo 
sotto forma di ricerche, intervisioni, convegni e lavori scritti.  
Nel presente rapporto annuale documentiamo la realizzazione degli obiettivi, 
esponiamo le nostre riflessioni e diamo una panoramica delle attività in Svizzera 
romanda, in Ticino e in Svizzera tedesca. Tali attività fanno della Rete una realtà viva e 
variegata. I contributi sono stati redatti da tutti i membri del team nella rispettiva lingua 
madre e successivamente tradotti per pubblicare il Rapporto annuale in tre lingue.  
Ci auguriamo che possa essere per voi una stimolante lettura!  
Il team di progetto della Rete caffè narrativi Svizzera 
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1. Rete caffè narrativi Svizzera in cifre 
 
1.1 In breve 
Malgrado le restrizioni legate alla pandemia, nel 2021 la Rete dei caffè narrativi ha 
continuato a perseguire i propri obiettivi. Ecco i risultati in cifre:  

• Con gli eventi della Rete sono state raggiunte oltre 200 persone tra interessati/-e 
e moderatori/-trici. La tavola rotonda digitale internazionale del 15 marzo 2021, 
che ha visto 87 partecipanti, ha offerto un approfondimento teorico sugli “effetti 
storici, psicologici e formativi dei caffè narrativi”.  

• Durante l’intervisione n. 6 del 30 agosto 2021, svoltasi per la prima volta in tre 
lingue, oltre 40 partecipanti hanno discusso tra loro le modalità con cui affrontano 
i tabù nel contesto del caffè narrativo. 

• In occasione dell’incontro tematico dell’8 aprile 2021, la Rete caffè narrativi ha 
sensibilizzato i moderatori/le moderatrici sulle tematiche di genere nonché sul 
contatto e la collaborazione con istituzioni socioculturali.  

• Nel programma sono stati pubblicati oltre 200 caffè narrativi incentrati sulle 
tematiche della quotidianità.  

• Dall’analisi della risonanza nei media è emerso che delle prime Giornate 
nazionali dei caffè narrativi (giugno 2021) si è parlato in 64 articoli e contributi, 
che hanno totalizzato complessivamente 3'212'151 lettori e lettrici.  

• La Rete caffè narrativi ha offerto per la prima volta nove corsi introduttivi ai caffè 
narrativi in tedesco, francese e italiano, della durata di mezza giornata, 
frequentati da 55 nuovi e nuove principianti.  
 

Incentivo di sostegno “Ispirazione 2021” 
Durante la pandemia, le regole di igiene e di comportamento introdotte dall’Ufficio 
federale della sanità pubblica hanno complicato lo svolgimento dei caffè narrativi nel 
formato consueto. Con l’incentivo di sostegno “Ispirazione 2021” la Rete ha voluto 
sostenere i moderatori che hanno esplorato nuove modalità per favorire lo scambio in 
queste particolari condizioni.  
L’incentivo di sostegno è stato uno stimolo fornito dalla Rete ai moderatori e alle 
moderatrici che si chiedevano come poter continuare a condurre i caffè narrativi. Ci si è 
chiesto anche in che modo i caffè narrativi possano favorire la resilienza ed esercitare 
un’influenza positiva sulla salute psichica dei partecipanti.  
Nel 2021 sono stati promossi sei caffè narrativi in tre regioni linguistiche; tra questi, una 
variante scritta del caffè narrativo, un caffè narrativo come programma collaterale di una 
settimana speciale a teatro e un caffè narrativo con i/le residenti di una casa di riposo. 
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2. Giornate nazionali dei caffè narrativi 2021: la popolarità cresce 
 
2.1 Nuovi gruppi target 
Per far conoscere ancora di più il formato del caffè narrativo in Svizzera e acquisire 
nuovi moderatori/moderatrici, partecipanti e organizzatori/organizzatrici, il team di 
progetto ha organizzato le prime Giornate nazionali dei caffè narrativi dall’11 al 13 
giugno 2021. Si sono svolti 75 caffè narrativi in 36 località e in 5 lingue sul tema 
“Vicende della vita”.  
L’obiettivo delle Giornate dei caffè narrativi 2021 era raggiungere nuovi gruppi target 
attraverso un evento nazionale. Ne è risultato un numero così elevato di domande da 
parte di nuovi moderatori e moderatrici che la Rete ha dovuto tenere altri tre corsi 
introduttivi per principianti. Inoltre, la domanda più forte del previsto ha indotto ad 
affrontare attivamente gli aspetti di garanzia della qualità e di sviluppo della rete. 
 

2.2 Pianificazione partecipativa 
La pianificazione delle Giornate dei caffè narrativi è iniziata nell’autunno 2020. Prima 
dell’evento di giugno, per sei settimane si sono svolti incontri divulgativi online con 
diverse persone interessate che venivano informate sullo stato corrente della 
pianificazione. I/le partecipanti potevano fornire il proprio feedback, nonché 
esprimere idee e desideri. Tutti questi riscontri sono giunti direttamente al team di 
progetto e hanno influenzato in modo determinante il risultato della pianificazione.  
 
2.3 Supporto alla comunicazione 

 
La comunicazione dell’evento è stata organizzata da Anina Torrado, collaboratrice di 
progetto incaricata, e Barbara Salm, responsabile Comunicazione affari sociali 
presso il Percento culturale Migros, con un modello di comunicazione completo 
(sviluppo di key visual, brevi video per i social media, comunicati stampa e 
documenti informativi). Contemporaneamente, le due collaboratrici hanno svolto un 
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efficace lavoro di relazione con i media fornendo contributi a Migros Magazine, NZZ, 
Radio SRF2, Radio Energy e numerosi media regionali (vedere la rassegna stampa). 
 
2.4 Conclusioni 
Soprattutto in un periodo caratterizzato da tanta incertezza a causa della pandemia 
di Covid-19, le Giornate nazionali dei caffè narrativi 2021 hanno trasmesso forza e 
motivazione a tutti i/le partecipanti. La Rete ha lanciato un segnale: proprio in questo 
particolare momento è importante creare spazi per la narrazione. Anche i media 
hanno diffuso il messaggio. Si prevede di ripetere le Giornate nazionali dei caffè 
narrativi, con tempistiche ancora da stabilire. 
Attraverso due incontri divulgativi e un sondaggio online sono state valutate le 
opinioni dei moderatori e delle moderatrici sulle Giornate nazionali dei caffè narrativi. 
I riscontri sono stati assolutamente positivi. È stata soprattutto apprezzata la natura 
partecipativa dello svolgimento e la collaborazione sotto forma di rete. 
 
2.5 Ringraziamento 

Quest’iniziativa non sarebbe stata possibile senza l’impegno volontario e attivo dei 
moderatori e delle moderatrici nonché degli/delle ospitanti. La Rete ringrazia 
vivamente tutti i/le partecipanti per il sostegno e la collaborazione. Non essendo stato 
possibile organizzare una festa comune a causa della pandemia, il team di progetto 
ha optato per un incontro collettivo di tutti i/le partecipanti in un workshop interattivo 
online. 
Nadja Schnetzler e Laurent Burst di “Generation Purpose” hanno condotto l’evento e, 
insieme ai/alle partecipanti, affinato la visione individuale e comune di chi offre i caffè 
narrativi: “Perché offriamo i caffè narrativi e che risultati otteniamo?” Il risultato del 
workshop è riassunto nelle quattro affermazioni seguenti: 

 

https://www.caffenarrativi.ch/rassegna-stampa/
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3. Attività della Rete in tutte le regioni della Svizzera  
 
3.1 Ampliamento del team 
Dal 2021 il team di progetto della Rete caffè narrativi Svizzera si è arricchito di due 
nuovi membri: Marcello Martinoni di Consultati SA e Valentina Pallucca, che insieme 
costruiscono la rete nella Svizzera italiana. Le loro attività hanno suscitato grande 
interesse: entrambi hanno contribuito molto attivamente già alle Giornate nazionali 
dei caffè narrativi. E, con oltre 25 persone interessate al corso introduttivo, hanno 
lanciato un segnale per la Rete.  
 
3.2 Collaborazione con mostre 
In qualità di organizzazione partner di “TaM – Tandem al Museo”, il team di progetto 
si impegna anche a creare opportunità di incontro nei musei e a promuovere il 
racconto biografico nei gruppi. Sono nate così collaborazioni con alcune mostre 
attuali: 

• Global Happiness (Storie di felicità): la mostra itinerante di Helvetas ha fatto 
tappa a Ginevra da maggio a ottobre 2021. Come aveva già fatto ad Aarau nel 
2019, la Rete caffè narrativi Svizzera ha offerto due caffè narrativi sul tema 
(giugno e ottobre 2021, in uno spazio di coworking a Ginevra). Durante il 
primo caffè narrativo, nelle conversazioni erano emerse soprattutto 
esperienze difficili, mentre il secondo è stato caratterizzato per lo più da 
racconti di serenità, soddisfazione e gioia di vivere.  

• Museo Mühlerama di Zurigo – Hungergeschichten (Storie di fame): prima della 
mostra, la Rete caffè narrativi Svizzera ha raccolto una serie di storie sul tema 
“fame”. I visitatori e le visitatrici potranno ascoltarle alle stazioni audio fino al 
13 marzo 2022. Tra le storie ci sono racconti su animali domestici affamati o 
sul cibo dimenticato. La mostra presenta dimensioni biologiche, psicologiche e 
sociali del tema. Nell’ambito del programma collaterale si sono svolti anche 
caffè narrativi tematici. 

 
3.3 Acquisizione di nuovi moderatori e moderatrici 
In conseguenza della forte domanda (v. capitolo 2), nel 2021 si sono tenuti per la 
prima volta corsi introduttivi di mezza giornata. 
Corsi introduttivi in francese  
Oltre al workshop di preparazione per le Giornate dei caffè narrativi, a fine novembre 
2021 è stato offerto un primo corso introduttivo alla moderazione dei caffè narrativi in 
lingua francese. A causa della pandemia il corso si è tenuto in videoconferenza. Vi 
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hanno partecipato persone con diversi background personali e lavorativi, ma 
accomunate dall’interesse per il formato del caffè narrativo. 
Il corso introduttivo si è rivelato prezioso non solo per i/le partecipanti, ma anche per 
il team di progetto. Sono state formulate domande sullo svolgimento e sul contenuto 
di un caffè narrativo, in particolare sulla gestione di avvenimenti imprevedibili o di 
situazioni difficili. La prospettiva di condurre in autonomia un primo caffè narrativo ha 
generato una certa insicurezza nei futuri moderatori e moderatrici, facendo emergere 
diverse domande che hanno fornito al team di progetto l’opportunità di riflettere sul 
modo migliore per sostenere chi modera le conversazioni. Dal 2022 anche nella 
Svizzera romanda verranno quindi offerti incontri tematici e altre opportunità di 
scambio. 
Corsi introduttivi in italiano 
Al primo corso introduttivo per moderatori e moderatrici, tenutosi il 17 novembre 
2021 a Bellinzona, hanno partecipato 30 persone. Il team di progetto non si 
aspettava un tale successo. È stato necessario apportare alcune rapide modifiche 
alla presentazione per garantire un agile svolgimento del programma pomeridiano e 
trasmettere ai/alle partecipanti le informazioni essenziali. 
Corsi introduttivi in tedesco 
Nell’ambito delle Giornate nazionali dei caffè narrativi si sono svolti quattro corsi 
introduttivi per moderatori e moderatrici. Hanno partecipato circa 35 persone, in 
prevalenza donne. Tutte quante volevano offrire caffè narrativi in occasione delle 
Giornate dei caffè narrativi o in un momento successivo. I corsi introduttivi hanno 
rafforzato nei/nelle partecipanti la fiducia in sé stessi/-e, incoraggiandoli ad avviare il 
proprio caffè narrativo o, in una prima fase, a stringere contatti stimolanti. 
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4. Intensificazione del lavoro di base 
 
4.1 Ricerca 
I moderatori e le moderatrici si sentono spesso in dovere di “dimostrare” l’efficacia 
dei propri caffè narrativi ai loro stakeholder. Cosa accada ai/alle partecipanti con il 
metodo apparentemente semplice del caffè narrativo è difficile da dimostrare.  
Si può presumere che questi cambiamenti individuali, difficilmente osservabili 
dall’esterno, si manifestino solo in seguito e che non siano nemmeno un effetto 
diretto del caffè narrativo. Per approfondire il tema, la Rete caffè narrativi ha avviato 
collaborazioni di ricerca per valutare quali effetti la partecipazione ai caffè narrativi 
susciti nelle persone:  

• In uno studio qualitativo della Scuola universitaria professionale della Svizzera 
nordoccidentale (FHNW), con l’ausilio di videoanalisi e auto-osservazione 
dei/delle partecipanti si è cercato di capire in quale misura si sviluppi empatia 
tra di loro. 

• In un invito a partecipare ad un lavoro di scrittura, formulato dall’associazione 
Dokumentation lebensgeschichtlicher Ereignisse (documentazione delle 
testimonianze di vita vissuta) dell’Università di Vienna, è stato chiesto ai/alle 
partecipanti di prendere nota delle proprie riflessioni dopo aver partecipato al 
caffè narrativo. 

• In uno studio di valutazione di Interface, svolto per conto di Promozione Salute 
Svizzera, sono stati indagati gli effetti quantitativi e qualitativi della 
partecipazione sulla salute psichica negli anziani.  

I risultati degli studi saranno resi disponibili nel 2022 e ci si attende che stimolino il 
dibattito nella società.  
 
4.2 Intervisione sul tema “Tabù?” 
Sebbene l’intervisione n. 6 del 30 agosto 2021 si sia dovuta nuovamente svolgere in 
videoconferenza, per la prima volta si è discusso in tre lingue. Malgrado la 
complessità tecnica e linguistica, l’incontro è trascorso in modo molto piacevole. Il 
servizio di traduzione simultanea ha consentito a tutti/-e di partecipare attivamente.   
All’evento erano presenti oltre 40 persone che hanno affrontato il tema dei tabù: nella 
nostra società la morte, la vecchiaia, la salute psichica, la disabilità o la violenza 
domestica sono tutti argomenti tabù. Come si affrontano questi temi nei caffè 
narrativi? Esistono temi da evitare? E in che modo una moderatrice o un moderatore 
può trovare una via d’uscita da una situazione delicata? Come reagire a un racconto 
se questo può ferire i sentimenti o i valori delle altre persone presenti? 
Cinque ospiti hanno riferito di temi che spesso sono considerati tabù: il parto (Edith 
Auer), la morte (Rita Bonvin), la disabilità (Martina Malacrida), il carcere (Evelyne 
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Mertens) e l’appartenenza culturale o religiosa (Daniela Hersch). Successivamente 
i/le partecipanti hanno potuto formulare domande e parlare delle proprie esperienze.  
Anche in questa occasione è stato nuovamente dimostrato quanto siano importanti le 
intervisioni per offrire ai moderatori e alle moderatrici uno spazio in cui riflettere, 
scambiare punti di vista e discutere le questioni sollevate. 
 
4.3 Pubblicazione 
Già nel 2019 la Rete caffè narrativi, insieme all’associazione Dokumentation 
lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen dell’Università di Vienna, ha invitato a 
redigere lavori scritti. Dovrebbe nascerne una pubblicazione sui caffè narrativi nella 
regione di lingua tedesca, sul contesto di applicazione, sulle condizioni per garantirne 
la riuscita e sulle sfide. A gennaio 2021 gli editori e le editrici Johanna Kohn, Gert 
Dressel e Jessica Schnelle hanno organizzato insieme a 17 persone un workshop 
digitale di scrittura di due giorni in cui autori e autrici hanno ricevuto feedback da altri 
autori e autrici sui rispettivi testi. Il libro uscirà a settembre 2022 per BELTZ-Verlag. 
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Postfazione 
Mentre il metodo del caffè narrativo è già affermato e diffuso nella Svizzera tedesca 
e nella Svizzera romanda, nella Svizzera italiana è ancora poco conosciuto. 
Le Giornate nazionali dei caffè narrativi dell’11-13 giugno 2021 hanno offerto 
l’occasione per affermare la Rete caffè narrativi anche nella Svizzera meridionale. In 
tutto il Paese si sono svolti oltre 75 caffè narrativi, di cui sei in Ticino: da Biasca a 
Mendrisio, l’estensione dell’iniziativa a tutta la Svizzera è stata accolta con molto 
favore. 
Il caffè narrativo si distingue per la sua semplicità. Dopo lunghi mesi di pandemia si è 
rivelato la risposta perfetta alla sempre più pressante necessità di riallacciare 
relazioni sociali. Siamo convinti che parte del suo successo nella Svizzera italiana 
risieda nel fatto che il caffè narrativo è arrivato al momento giusto e può essere 
realizzato in modo flessibile. La gioia di riunirsi e condividere con gli altri le proprie 
storie ed esperienze è piaciuta così tanto ai e alle partecipanti che diverse istituzioni 
e singoli hanno deciso di offrire incontri a cadenza regolare.  
Per alcune persone il caffè narrativo è diventato un appuntamento fisso, sia esso 
settimanale o mensile. Il bello di poter parlare di qualsiasi argomento è che tutti i e le 
partecipanti possono sentirsi – anzi, si sentono veramente – parte di un gruppo.  
Noi coordinatori e coordinatrici in Ticino siamo rimasti piacevolmente sorpresi della 
disponibilità mostrata da tante persone a impegnarsi a titolo volontario per questo 
genere di progetto. Per noi rappresenta uno stimolo potente, essendo fermamente 
convinti del metodo del caffè narrativo, della sua applicazione nei diversi contesti 
della vita quotidiana e della sua efficacia.  
Il bilancio del 2021 non potrebbe essere più positivo per la Rete caffè narrativi. 
Passo dopo passo, abbiamo costruito un’ampia offerta di caffè narrativi. Siamo 
fiduciosi/-e di poterla ampliare nel corso del 2022.  
Valentina Pallucca Forte, coordinatrice di progetto per la Svizzera italiana 
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