
DOCENTI 
Maria Pia Fontana, Presidente dell’E.A.S., assistente 
sociale specialista, sociologa, formatrice, docente a 
contratto presso l’Università degli Studi di Catania. 
 

Elania Lo Re, Psicoterapeuta, socia dell’Istituto Italia-
no di Psicoanalisi di Gruppo, docente a contratto di 
psicologia sociale presso l’Università degli Studi di 
Catania. 
 

Gabriele Sorace, Avvocato, consulente legale Centro 
Servizi Volontariato Etneo, già responsabile settore 
formazione Csve, esperto in diritto del terzo settore.  
 

Carmela Cosentino, Presidente uscente dell’E.A.S., 
già assistente sociale e già docente a contratto nel 
Corso di laurea in Sociologia e Servizio Sociale della 
Università di Catania, ex Consigliera CROAS Sicilia. 
 

Teresa Consoli, Sociologa del diritto presso l’Univer-
sità degli Studi di Catania, già Presidente Corso di 
Laurea Magistrale In Politiche e Servizi Sociali, Di-
rettore del Centro di Ricerca dell’Ateneo Laposs, 
Componente del Comitato Scientifico della Federa-
zione Organismi dei Senza Fissa Dimora e del Comi-
tato Esecutivo dell’European sociological associa-
tion. 

  
Evento accreditato all’Ordine Regionale degli Assistenti 
Sociali con 5 crediti di cui 3 crediti formativi  e 2 de-
ontologici—ID 34990 

Seminario di formazione  
Via Marchese di Sangiuliano, 79Via Marchese di Sangiuliano, 79  

Raccontarsi Raccontarsi   

ad un estraneo ad un estraneo   

di fiduciadi fiducia  

Un percorso di cambiamento  
attraverso la scrittura 

Acireale, 8 novembre 2019 Acireale, 8 novembre 2019 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da inviare a easacireale@gmail.com  
entro il 31 ottobre 2019 

  
Cognome e Nome ……………………………………......
…........................................................................... 
nat….. a ………………………….......................... (…... ) 
Il   /      /...…….. Indirizzo: ……………….............
…..........…..……………………………………………………….. 
città………………...........................… C.a.p.…………… 

tel………….….................................……………………… 
Cell......................................................................
E-mail………………………………………………………….….. 
……………………………............................................... 
Titolo di studio:……………………………………..………..
………………............................................................. 
Professione: ………………..…………...…………………….
…........................................................................... 
Codice fiscale: ……………………………....................
……………………………………………………………………….. 
Ente di appartenenza: ………………………...…..........
……………….............................................................
...........................……………………………………………... 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver versato, entro la 
data di scadenza delle iscrizioni, la somma di 
€20,00 compresa IVA per quota di partecipazione al 
seminario. 

 Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003  
L’E.A.S. - Ente Attività Sociali - in qualità di titolare del 
trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da 
Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 
196/03. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini 
organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art.7 
del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chie-
derne la modifica e la cancellazione. Compilando la scheda 
d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale infor-
mativo su future ed analoghe iniziative promosse dall’E.A.S.  

Informazioni 

Segreteria dell'Ente Attività Sociali 
Dott.ssa Maria Gabriella Leonardi 
Ricevimento venerdì h. 11.00/13.00-15.00-17.00  
Tel. 3286964504; easacireale@gmail.com 

www.facebook.com/cdc.acireale 

Entro il 31 ottobre 2019 inviare alla Segreteria dell’EAS la sche-
da di iscrizione e versare la quota di € 20,00 (Iva inclusa) non 
rimborsabile, eccetto il caso di non attivazione del seminario. Il 
versamento va effettuato tramite bonifico bancario sul c.c. n° 
000000118971 intestato a: E.A.S.-Ente Attività Sociali presso il 
Credito Siciliano, sede centrale di Acireale, codice IBAN IT 
87T0301926200 000000118971, specificando il nominativo del 
partecipante e il titolo del seminario nella causale. 

 

 

 

 

 

                  
 

 EEnte AAttività SSociali 

http://www.facebook.com/cdc.acireale


PREMESSA   
In un’epoca caratterizzata dalla frammentazione 
dei legami, da diffidenza ed egoismo, dalla pau-
ra verso il diverso o nei confronti di chi è segna-
to da uno stigma sociale, ripartire dalla ricostru-
zione di legami fiduciari può assumere un gran-
de valore trasformativo. Attraverso i processi di 
progressiva con-sapevolezza e con-divisione, 
mediati da un altro di fiducia, si possono attri-
buire nuovi significati al proprio percorso bio-
grafico evitando che esso venga compresso o 
risucchiato da un errore, da un fallimento o da 
una mancanza. La narrazione, se sorretta da 
un’intenzionalità volta al cambiamento persona-
le ed allo sviluppo di un costruttivo processo di 
inserimento nella trama delle relazioni sociali, 
può diventare sede di elezione di tali processi di 
rielaborazione, cura ed autoformazione. Il rac-
conto autobiografico in ambito educativo e so-
ciale può attingere ad una copiosa letteratura, a 
diversi strumenti e setting applicativi e ha pro-
mosso varie sperimentazioni sia individuali che 
di gruppo. Tra queste si è valorizzata una signifi-
cativa esperienza di corrispondenza epistolare 
tra una volontaria, già assistente sociale, e un 
uomo condannato all’ergastolo, perché il car-
teggio rivela la forza trainante e la bellezza della 
relazione generativa come primo strumento di 
aiuto. La capacità di tradurre questa ricchezza 
nell’opera “La luce della jnestra. Riflessi di uma-
nità in carcere”, favorendo ampi percorsi di di-
vulgazione, rende omaggio alla parola scritta 
che educa e cura e ne moltiplica le potenzialità 
e le ricadute.   

11.00 - Pausa 
 

11.15 - Dott.ssa Carmela Cosentino, L’in-
contro generativo tra una volontaria e 
un detenuto con fine pena mai  
 

12.15 - Prof.ssa Teresa Consoli, Promuo-
vere cultura e umanità in carcere: “La 
luce della jnestra”  
 

13.15 – 14.00  - Dibattito e conclusioni 
 

Modera Maria Pia Fontana  

PROGRAMMA 

8.00 - Registrazione partecipanti 

8.30 - Saluti S.E. Mons. Antonino Raspanti, Ve-
scovo di Acireale 
 

8.45 - Dott.ssa Maria Pia Fontana  
Introduzione. Lo storytelling autobiografico in 
ambito educativo e sociale: strategie, strumen-
ti e sviluppi  
 

9.30 - Dott.ssa Elania Lo Re, Qualità e compe-
tenze per costruire fiducia. Rischi e opportunità 
delle relazioni di aiuto  
 

10.15 - Avv. Gabriele Sorace - La formazione e 
il supporto dei volontari nei contesti detentivi  

A-Acquisire nozioni 
di base sulle strate-
gie, sugli strumenti e 
sugli sviluppi del-
lo storytelling auto-

biografico in ambito 
pedagogico e sociale.  

DESTINATARI  

Educatori, assistenti sociali, psicologi, inse-
gnanti, volontari e coloro che abbiano inte-
resse ad approfondire le implicazioni, le stra-
tegie e gli strumenti della narrazione auto-
biografica a scopo pedagogico o di aiuto. 

FINALITA’ 

C-Analizzare un'e-
sperienza di cambia-
mento personale at-
traverso la scrittura 
mediata da un estra-
neo di fiducia all'in-
terno di un contesto 
detentivo. 

B-Favorire la creazio-
ne di legami fiduciari e 
il superamento delle 
difese relazionali, iden-
tificando i rischi e le 
opportunità delle rela-
zioni di aiuto.  

Nel frontespizio “Mani che disegnano”   di  M. C.  Escher, 1948 


