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Progetto “MEMORIE DI COMUNITA’
Raccolta di Storie

Gent.mi Amministratori,
qualche mese fa avevamo chiesto e ottenuto il Patrocinio del Comune di

Erbusco per il Progetto “Memorie di Comunità. Raccolta di storie”.
Già dal titolo si comprende che lo sviluppo del Progetto ci porta a:
- costruire la storia del nostro territorio attraverso i racconti di vita di chi l’ha
attraversata nell’ultimo secolo, patrimonio dall’alto valore umano che trascende la mera
curiosità intellettuale;
- ascoltare i “Grandi narratori”, ricchi di saperi, depositari delle memorie del passato,
e esperienze che vanno conosciute, riconosciute e valorizzate;
- riconoscere che le esperienze di vita raccontate sono la nostra storia, sono le radici
nelle quali affondano il nostro presente e il nostro futuro e, attraverso le quali,
possiamo costruire la nostra storia collettiva, la storia della nostra comunità;
- raccogliere testimonianze significa prestare attenzione e dare voce a chi non ce l’ha,
avere un gesto di cura verso le persone che vivono con noi da un buon numero di anni.

La raccolta delle testimonianze avverrà attraverso interviste che saranno condotte dai
“Raccoglitori di storie” (componenti della Associazione Culturale Cantori di Corte)
che, nei mesi precedenti hanno seguito un percorso di formazione specifico sulla
metodologia della scrittura autobiografica teorizzata dalla Libera Università
dell’Autobiografia di Anghiari (L.U.A.) fondata da Duccio Demetrio e Saverio
Tutino nel 1998.

I “Raccoglitori di Storie”, durante il colloquio biografico, focalizzeranno l’attenzione
sull’ascolto empatico di storie di vita e sul rispetto profondo della persona intervistata.
Le storie raccolte saranno in seguito restituite alla persona e possibilmente anche alla
comunità garantendo la privacy e la libertà di dire e di non dire ciò che desiderano
condividere.

Ora chiediamo cortesemente la collaborazione del Comune nel portare a conoscenza
degli erbuschesi questo Progetto in modo da pre-informare i cittadini circa la possibilità
di essere coinvolti in questo percorso di “Raccolta di Storie”.

Ringraziamo già da ora il Comune per la collaborazione e quanti aderiranno a questa
iniziativa.

I Raccoglitori di storie
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