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Percorso VOLONTARIATO  
STORIE a km.0 
narrare il mondo = volontariato 
target: scuola primaria, secondaria di I e II grado, adulti. 
obiettivo: coesione sociale, inclusione scolastica, promozione alla 
lettura, volontariato culturale. 
contenuti: mappatura delle fiabe del territorio e formazione di volontari – 
narratori che prestano la loro opera volontaria come narratori presso la 
biblioteca comunale del territorio . 
metodo: attività ludiche, narrative, artistiche, musicali e multimediali.    
durata: 20 ore 
prodotto finale: realizzazione di un CIRCOLO DEI NARRATORI/gruppo di 
volontari, che promuove la lettura in collaborazione con la 
biblioteca/scuola del territorio.  
 
Il percorso VOLONTARIATO STORIE a km.0 narrare il mondo = 
volontariato si svolge nel seguente modo: 
 
- presentazione del percorso di formazione per narratori e narratrici 
volontari (2 ore) 
- 10 incontri di formazione per gruppo/classe (20 ore)  
+ narrazioni da realizzare a scuola o in biblioteca.  
Il calendario delle narrazioni verranno coordinate insieme alla biblioteca o alla scuola 
che aderisce al progetto.  
 
Il percorso VOLONTARIATO prevede la creazione di un Circolo dei 



Narratori, costituito da studenti, se la richiesta proviene da una scuola o 
da cittadini adulti volontari, se la richiesta proviene da un Comitato 
Genitori o una Biblioteca Comunale.  
Il Circolo dei Narratori ha come obbiettivo quello di fare volontariato 
culturale nel proprio territorio, portando nelle scuole e/o nelle 
biblioteche, storie, narrazioni e leggende. 
Il progetto di volontariato culturale Circolo dei Narratori nasce nel 2013 
e muove i suoi primi passi nella bergamasca dove prende forma e viene 
inserito nel circuito delle biblioteche cittadine (SBU).   
L'idea nasce dalla convinzione che la narrazione e le storie 
appartengono a tutti e che siamo tutti capaci di narrarle, con 
un'opportuna formazione ad hoc.  
La formazione è un percorso ludico che porta l'adulto, o i ragazzi, a 
scoprire il personale modo di narrare, ancor prima di imbattersi in 
tecniche di letture espressive. Un metodo specifico, ideato da 
Candelaria Romero, costituirà la pratica del CIRCOLO DEI NARRATORI.  
 

“Il Circolo dei Narratori è un'esperienza aperta a tutti coloro  
che desiderano divertirsi giocando con le storie. 

Siamo tutti narratori! Raccontiamo dalla mattina alla sera fatti, eventi e sogni. 
Narrare è qualcosa di naturale, come bere e mangiare, come sognare e respirare,  

è un’ esperienza in relazione con l’altro.  
Far uscire dai libri le storie e narrare ad alta voce  

è una pratica ludica , aperta a tutte le età.” 
 
All'interno del percorso si faranno giochi narrativi, si useranno carte 
narranti e si sceglieranno le fiabe da preparare.  
I narratori – volontari saranno seguiti fino al momento finale, ovvero la 
presentazione di storie davanti a un pubblico di ragazzi e bambini. 
 
 


