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Introduzione 
«Come definire lo storytelling?» È un tipo di narrazione nel quale si fa sentire la 

propria voce in modo che gli stakeholders (partner, finanziatori, collaboratori, 

partecipanti, media, un pubblico generico, persone con interessi simili, ecc.) possano 

trovare un proprio legame con la storia e agiscano sui loro comportamenti. Perché 

comunicare raccontando una storia? Perché una storia, a differenza di informazioni 

presentate in una maniera puramente razionale e fattuale, combina ragione ed 

emozioni. 

Lo storytelling permette a chi ascolta di comprendere il significato generale del(i) messaggio(i) per 

meglio memorizzarlo(i) e diventarne il portavoce nel suo ambiente.  

È una comunicazione viva e sensibile, che coinvolge la vista, le emozioni, i sentimenti, il tatto e a volte 

persino il gusto! Questa combinazione emozione-ragione fa tutta la differenza rispetto a una 

comunicazione puramente descrittiva, razionale e fredda. L’emozione parla al cuore e per questo desta 

interesse, permette di proiettarci, identificarci e ricordare meglio La ragione aiuta a mantenere 

l’equilibrio, a moderare le emozioni. Le due sono complementari: è una questione di proporzioni.  

 
Per questo motivo consideriamo essenziale l’utilizzo di questa modalità di comunicazione per 

trasmettere le storie delle partecipanti al volontariato SMART il cui obiettivo principale è lo sviluppo e la 

realizzazione di pratiche innovative ed iniziative che permettono alle donne migranti e rifugiate di 

integrarsi adeguatamente nelle società europee. 

 
L’uso dello storytelling sarà uno strumento efficace per 

raggiungere diversi obiettivi tra i quali:  la creazione di un 

quadro complessivo della competenza europea che faccia 

ponte tra le necessità delle donne migranti di paesi terzi, del 

terzo settore e delle lNG, e dell’impresa nell’area del 

volontariato e dell’integrazione sociale di donne migranti; 

l’aumento del numero di donne migranti per una 

partecipazione socio culturale nei paesi ospitanti di impatto e 

sostenibile; la diversità e la possibilità di un’offerta volontaria 

nel settore dell’impresa dove le donne migranti cercano di 

partecipare e esercitare le proprie competenze sociali o 

trovare un impiego… 

Per questo vorremmo migliorare la visibilità, le percezioni sociale e il valore societario delle donne 

migranti nelle società europee e creare una cooperazione multi-agency tra il settore dell’impresa, la 

società civile e le donne migranti in Europa. Per raggiungere questi 

obiettivi, vogliamo utilizzare un metodo specifico: lo storytelling, come  

già spiegato nel primo paragrafo dell’introduzione, perché è uno strumento 

di comunicazione che traduce in modo efficace il messaggio che il narratore 

vuole trasmettere. Alcuni partner hanno una lunga esperienza in questo 

metodo e hanno potuto verificare la sua efficacia in diversi progetti.  

Inoltre, lo storytelling è uno dei più antichi mezzi di comunicazione.  
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Storicamente, le sue tecniche sono state ampiamente utilizzate nella trasmissione orale e poi nella 

letteratura, nel giornalismo e nel cinema. È stato inoltre provato che questo metodo rende più facile 

trasmettere il messaggio e ha il potere di lasciare un segno. 

Infatti, una storia trasmessa con richiami emozionali rimane di solito più convincente e quando si riesce 

a stimolare l’emozione si incoraggia la memoria. Questo si deve principalmente all’intelligenza 

emozionale che è fortemente coinvolta nella definizione dello storytelling. 

 
Queste storie pongono l’attenzione sulla condizione umana per attrarre 

l’attenzione del pubblico e emozionarlo, per rafforzare un’idea o un concetto, nel 

nostro caso il servizio del progetto SMART. In questo modo le partecipanti 

creeranno un legame speciale con chi le ascolta. 

 
Vogliamo usare lo storytelling come parte del progetto SMART per: 

• migliorare l’impatto positivo della voce delle donne e fare in modo che gli 

ascoltatori si sentano identificati. 

• Preparare un cambio all’interno della società, mostrando la situazione in 

modo trasparente, umano e soprattutto incoraggiando i nostri auditors a lavorare 

con noi ridurrà qualsiasi ansia o resistenza. 

• Differenziarci da altre iniziative e raggiungere un più ampio numero di persone.   

In realtà lo storytelling personale è la abilità di ciascuna persona a dare significato ad ogni sua azione per 

generare entusiasmo per i propri progetti e per rendere indimenticabili i valori che si difendono. La propria storia 

(la storia di sé stessi) spiega quindi perché siamo stati chiamati a fare ciò che facciamo. Punta l’attenzione sul 

cambiamento e sui momenti chiave nelle nostre vite quando abbiamo preso importanti decisioni che ci hanno 

portato a questo grande cambiamento.  Lo Storytelling può essere usato in vari formati: storie, discorsi, saghe, 

testimonianze, disegni, collage, fotografie, canzoni... e con diversi mezzi: conferenze, testi, video, web, 

podcast... E questo è ciò che troviamo interessante nel nostro progetto: offrire una varietà di modi per le donne 

di SMART per esprimersi nella maniera che più sentono consona e che le metta a loro agio. Inoltre, tutte 

impareranno le basi comuni del metodo dello storytelling, per il quale verranno naturalmente guidate. 

Per questo motivo forniamo una guida che speriamo permetta di ottenere gli strumenti chiave per 

parlare di una storia, della vostra storia, nel formato che volete, affrontando i punti principali che 

considerate rendano lo storytelling unico.  
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I. Come raccontare una buona storia? 

Il Potere di una storia 

La ricerca scientifica ha dimostrato che quando ascoltiamo una buona 

storia il nostro cervello risponde in maniera differente rispetto a quando 

riceviamo altre informazioni. Il nostro cervello è uno strumento 

fondamentale per creare empatia, ossia comprendere e condividere le 

emozioni e le esperienze di altre persone. 

 
Le storie personali inoltre ci offrono il potere di formulare le nostre 

esperienze personali in una luce positiva. Possono inquadrare i 

problemi come sfide e mostrare i nostri cammini come processi di 

crescita.   

 

«Le nostre storie rivelano i nostri obiettivi e le nostre aspirazioni, le paure, l’identità e l’autostima, i ruoli 

che scegliamo di svolgere nella vita, la maniera con cui affrontiamo le avversità, i valori e le idee che 

abbiamo cari.  Non sceglieremo ciò che ci accade ma le storie a cui diamo vita sono solo nostre.» 

(Khoshaba, 2014) 
 

 

 

Quindi, come si costruisce una buona storia? 

Tutte le storie hanno delle componenti chiave: 
• Personaggi 

• Trama 

• Ambiente/Contesto 

• Scopo/Tema 
Prima di tutto, una buona storia è una storia breve (non dura più di circa 5 minuti) strutturata con un 

inizio, una fase centrale e una fine. È quindi necessario organizzare la vostra storia personale (con 
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una pianificazione e una storyboard). Le storie possono essere utilizzate per condividere le nostre 

esperienze di vita e di lavoro. 

Pensando alla vostra propria storia, chiedetevi queste quattro domande: 

 
• Di chi parla? – Il protagonista (personaggio principale) delle tue storie personali sei tu. 

 
Qui si può usare il viaggio dell’eroe come risorsa utile. L’idea è stata sviluppata da Joseph Campbell, 

autore e insegnante formato in mitologia comparativa. Nel suo libro principale, The hero with a 

thousand faces (1949), Campbell identifica un modello archetipo nel viaggio dell’eroe attraverso la 

mitologia mondiale. Questo modello è stato utilizzato innumerevoli volte da sceneggiatori, direttori di 

film, scrittori e altri. George Lucas assunse Campbell per aiutarlo nella sceneggiatura dei film di Star 

Wars. In sostanza, il viaggio dell’eroe si divide in tre fasi: il richiamo all’avventura; il conflitto; e la 

soluzione. 

• Di cosa tratta? – Le tue storie trattano delle tue esperienze di vita e di lavoro (la trama)  

o Qual è la sfida? 

o Quali azioni hai intrapreso? 

o Qual è la trasformazione? 

 
Per quanto riguarda l’eroe, i cinque conflitti più comuni sono: l’eroe contro 

il cattivo, l’eroe contro la natura, l’eroe contro il paranormale, l’eroe contro la 

collettività, l’eroe contro sé stesso. Tradizionalmente, gli eroi incontrano tre 

sfide ognuna in crescendo di intensità o rischio.  Con ogni sfida scoprono 

qualcosa in più di loro stessi e del mondo. 

Mentre l’azione si intensifica, gli eroi sono chiamati a risolvere il conflitto. 

Devono portare una soluzione alla lotta creatasi. A questo segue un 

ritorno a un nuovo status quo nel quale l’eroe celebra la sua nuova 

trovata conoscenza, o riceve un riconoscimento o altri tipi di ricompense. 

Pensa alla prima fila della storyboard come la rappresentazione dell’inizio 

(richiamo all’avventura) la seconda come la fase di mezzo (il conflitto) e la 

terza come la risoluzione o il risultato. 

 
• Dove sta accadendo? (il contesto) 

 
- Dove sei stato nel tuo viaggio? 

• Perché vuoi raccontare questa storia? Quale messaggio vuoi trasmettere? (lo scopo /tema)  

- Vuoi mostrare le tue abilità/competenze per superare le difficoltà? 

Per raccontare una buona storia dobbiamo pensare a queste domande. Un buona storia provoca 

interesse per il protagonista, ha una trama coinvolgente, fornisce un contesto in modo tale che il 

pubblico non si perda e deve avere uno scopo chiaro o un messaggio che si vuole trasmettere 
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Sfida → Azione → Transformazione 

attraverso la storia. Senza tutti questi elementi, la storia risulterà incompleta. 

 

Per riassumere: 

La trama di una buona storia sempre segue questa struttura formata da tre parti (Rich, 2013). 
 

 
• Iniziamo con una sorta di sfida o conflitto che si presenta al personaggio. 

• Il personaggio affronta la sfida/conflitto ed entra in azione per combatterla. 

• Attraverso le azioni del personaggio vi è una trasformazione – il personaggio impara e il conflitto è 

risolto. 

 
Suggerimento di storytelling: imparare l’ossatura della tua storia può essere molto utile per 

saperla raccontare ad altri. La storyboard può essere una risorsa utile per aiutarti a ricordare la 

sequenza senza rimanere impantanati nei dettagli. Visualizza il viaggio e credi nell’immaginazione. Il 

quadro della storyboard dovrebbe permetterti di tessere le parole e le immagini. Fai pratica 

raccontandola a qualcun altro. Raccontare la storia la fa vivere. 
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Come si possono usare le storie? 

Come abbiamo già detto, lo scopo dello storytelling è quello di richiamare le emozioni in 

modo tale che l’interlocutore possa trasmettere un messaggio. Chi ascolta si identifica 

molto più facilmente e ha una maggiore comprensione quando si racconta una storia o un 

aneddoto. Più forte è il messaggio che la storia trasmette più risuonerà nello spirito 

collettivo. Perché? Perché fa uscire le emozioni che vi sono dentro. Dobbiamo creare una 

connessione con il pubblico. Possiamo usare quindi le storie per la formazione, per 

suscitare nelle persone un interesse per qualcosa, per aiutare coloro che hanno iniziato 

nello stesso modo e ora hanno bisogno di aiuto e che possono assorbire quello che 

ascoltano e sentono. 

 
A dimostrazione, un esempio di una storia di vita vera 

di successo personale: l’azienda Yorkshire Dama 

Cheese, fondata da una donna che si è rifiutata di 

lasciare che le circostanze la definissero o 

condizionassero, che ha chiamato casa un nuovo posto 

e grazie alle sue esperienze ha creato un’ azienda di 

latticini e formaggi britannica pluripremiata. 

 
Qui Razan Alsous, la fondatrice di Yorkshire Dama 

Cheese, racconta la sua storia personale: 

 
«Siamo arrivati nel Regno Unito dopo la guerra in Siria 

nel 2012. Insieme a mio marito e ai miei tre bambini, 

avevamo perso tutto e dovevamo creare una nuova 

vita nello Yorkshire. Inizialmente ho iniziato a cercare 

un lavoro ma nonostante avessi una laurea 

farmaceutica e una formazione scientifica, la 

mancanza di referenze e una storia lavorativa nel 

Regno Unito lo rendeva molto difficile. Dopo un pò 

di tempo ho cominciato a cercare altre opzioni. Ho tre figli e volevo fortemente costruire un 

futuro brillante per loro. Così ho iniziato a pensare a ciò che mi circondava – la competenza 

a cui potevo attingere, le fonti di aiuto e alle opportunità a me disponibili. Ho pensato: 

• Possiedo un forte background in microbiologia, dato che mi sono laureata all’Istituto di 

Medicina in Siria. 

• Mio marito è ingegnere elettronico e ha un’attività propria che fornisce delle industrie 

farmaceutiche e alimentari in Siria con laboratori di Controllo di Qualità 

• Vivo ora nello Yorkshire dove è disponibile un’ottima qualità di latte a livello locale, (e 

credetemi è un valore nazionale). 

• Il governo offre molte possibilità di supporto per le startup. 

• Oggigiorno, il formaggio sirio, (stridulo a pasta semi-dura) che io conosco e ho mangiato tutti i  

 
7 



 

giorni in Siria, va molto di moda qui nel Regno Unito e le persone ne vanno pazze!  

Visto che non riuscivo a trovare un formaggio stridulo di grande qualità e sapore da nessuna 

parte nel supermercato o nei negozi locali di aziende agricole ho avuto un lampo di genio: 

perché non creare un’azienda che producesse formaggio sirio con il latte fresco britannico di 

altissima qualità! 

È così che è iniziato il mio viaggio – con un’idea e un prestito iniziale per start-up di appena 

£2500 dall’agenzia locale per l’impresa. Abbiamo dovuto adattare i macchinari da comprare e 

finalmente nel giugno 2014 abbiamo ricevuto l’approvazione e il permesso per iniziare a produrre 

formaggio. Dopo appena quattro mesi di produzione abbiamo vinto il bronzo del WORLD 

CHEESE AWARD 2014/15, evidenziando tutta la qualità del nostro formaggio». 

A questo sono seguiti molti altri premi e riconoscimenti. 

 
(Per maggiori dettagli: http://yorkshiredamacheese.co.uk/index.php?route=information/information&information_id=4) 
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II. Come trasmettere le emozioni per 
entrare in contatto con il pubblico? 

Come usare le emozioni per raccontare una storia da ricordare? 

Come già detto, nella seconda parte concentratevi sulle 

emozioni: sono una fantastica maniera per far rimanere la 

storia impressa nella nostra mente. Così come la memoria 

emozionale dà credibilità al concetto che i pensieri possano 

ingannare l’emozione, l’attivazione dell’emozione può creare 

nuove conoscenze (Lerner & Keltner, 2000; Lewis, 2008). 

Una funzione normale dell’emozione è quella di migliorare la 

memoria per richiamare esperienze che hanno importanza e 

rilevanza per la nostra sopravvivenza. L’emozione funziona 

come un evidenziatore che sottolinea alcuni aspetti delle 

nostre esperienze rendendole memorabili. La formazione di 

un ricordo significa registrare informazioni (encoding), 

processare e archiviare, e recuperare. 

 
L’emozione influenza tutte le fasi della formazione del ricordo. Le fasi presentate qui di seguito 

dovrebbero essere prese in considerazione per scrivere o raccontare una buona storia: 

 
• Attenzione: L’intensità emozionale agisce per restringere la dimensione dell’attenzione così che 

pochi oggetti vengono enfatizzati alle spese di altri. Concentrarsi su un’area ristretta permette un uso 

ottimale della nostra limitata capacità d’attenzione. Per questo, raccontare una storia che è 

emozionalmente carica manterrà l’attenzione delle persone sul messaggio. 

 

• Consolidazione di un ricordo: La maggior parte dell’informazione che riceviamo viene dimenticata e 

non arriva alla memoria di lunga durata. Le storie con una forte carica emotiva vengono invece 

ricordate meglio di altri eventi neutri. Gli ormoni dello stress, epinefrina (adrenalina) e cortisolo, 

migliorano la memoria e consolidano i contenuti del ricordo in termini di evoluzione, è logico per noi 

registrare situazioni pericolose con una chiarezza maggiore per evitarle nel futuro.   
• Negazione della durata (La regola del -Peak-End-): Il modo in cui ricordiamo gli eventi non è fatto 

della  somma di  singoli momenti. Tendiamo invece a ricordare il picco di un evento (il migliore o 

peggiore) e l’ultimo momento e non tratteniamo la durata di un’esperienza. Questo spiega perché 

normalmente un brutto finale rovina l’intera esperienza. Per questo, una conclusione emotiva alla 

nostra storia ha un potente e duraturo impatto sul pubblico. 

 
In conclusione, molto dell’apprendimento avviene attraverso l’apprendimento emotivo. Per rendere più 

forte la memoria,  si deve trovare un significato emotivo sia agli oggetti, e alle azioni che interpretiamo 

così come alle storie che raccontiamo. 
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Quattro direttrici principali per incoraggiare la connessione con 
il pubblico 

Per parlare alla mente si deve parlare prima al cuore! 

Come detto precedentemente, i rimedi emozionali risultano più convincenti di una logica argomentativa. 

Quando si stimola l’emozione s’incoraggia la memoria.  

 
Paul J. Zak, ricercatore in neuro-economia, ha lavorato su queste questioni e ha scoperto che il nostro 

cervello, ascoltando una storia coinvolgente, rilascia due tipi di ormoni. Da un lato, cortisolo o l’ormone 

dello stress e dall’altro ossitocina, ormone dell’attaccamento, dell’amore e dell’empatia. 

Per diventare interessante e creare empatia, ogni storia deve quindi, secondo la ricerca di Paul J. Zak 

integrare i due elementi principali. Lo stesso vale per lo storytelling. 

 
Prima di tutto, una storia deve riuscire ad attrarre la nostra attenzione suscitando interesse e 

mantenendoci sulle spine. Deve farci identificare con i personaggi e riuscire a trasportarci in un 

universo che risveglia i nostri sensi.  

 
Per fare ciò, ecco quattro essenziali direttrici per far immedesimare il pubblico alla vostra storia. 

 
Individua il tuo pubblico 

 
È essenziale che adatti la tua storia al pubblico. Il tono, il vocabolario usato, gli elementi della 

storia e l’approccio devono essere in linea con il tuo pubblico. È quindi necessario un momento di 

riflessione quando si prepara lo storytelling. Grazie a questo lavoro di «individuazione», il messaggio 

inviato al tuo pubblico sarà rilevante e chi ascolta seguirà la tua storia più facilmente. Crea una 

connessione emotiva usando anche l’umore e degli aspetti della vita personale. Richiama 

un’emozione e questa creerà un’esperienza facilmente riconoscibile per ogni persona. 

 
Sii vero  

 
Sii te stesso! Per farlo, sentiti libero di parlare dei tuoi fallimenti di come li hai superati e 

le lezioni che hai appreso e i progressi fatti. 

Pensa a come ti sei sentito quando la storia si è realmente svolta. Cosa ti ha motivato? 

Cosa ti ha agitato - preoccupato? Come ti sei sentito riguardo all’ambiente intorno a te? 

Come ti senti ora rispetto a quando si è verificata o hai vissuto l’esperienza? Se riesci a 

esprimere queste cose puoi creare connessioni con i tuoi ascoltatori e star sicuro che 

stiano attenti ad ogni parola. 

Una persona viene ammirata più per i sui tentativi che per i suoi successi. 

L’ascoltatore si identificherà come una persona umana con punti forti e debolezze. 

L’autenticità fortifica l’identificazione del pubblico con la tua storia, aumenta la tua 

credibilità e ti permette di stabilire una relazione di fiducia e sincerità con il tuo 

pubblico.  Le storie di vita vere vengono ricordate meglio perché risuonano con il 

pubblico. 
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Dà ritmo alla tua storia 

 
Respira! Se il tuo storytelling è fatto oralmente, sii consapevole che i silenzi e le pause che usi sono 

importanti tanto come le parole scelte. Queste pause devono essere pensate e segnate nel momento 

giusto: il silenzio può riaccendere l’interesse del tuo pubblico, trasmette paura, tristezza, suspense… 

Arieggiare la tua storia ti permetterà di mantenere la tua audience attenta: è essenziale dagli del tempo 

per comprendere e interpretare la tua storia. Prova inoltre ad usare il dialogo con il pubblico piuttosto che la 

semplice narrativa e cerca di costruire una scena dopo l’altra sempre in modo dinamico in modo da mantenere 

un ritmo mozzafiato. Alla fine concludi con una forte chiusura: una conclusione emotiva può 

impressionare a lungo il pubblico. Riassumi brevemente il principale messaggio da portare a casa e 

comunica a coloro con i quali stai parlando a cosa pensare in seguito.  

 
Mostra le emozioni invece di descriverle 

 
Assicurati che il lettore, lo spettatore o l’ascoltatore viva quello che tu hai fatto o vissuto e non solo 

ascolti quello che hai affrontato. Devi immergerti nel raccontare la storia a un livello che è come se la 

rivivessi nuovamente. 

 
Per assicurarti di ciò, devi evitare assolutamente di spiegare. 

Spesso diamo a vedere, e a sentire, ciò che i personaggi sentono o ascoltano, e lasciamo l’ascoltatore 

trarre le sue conclusioni. Un pugno chiuso? Una rabbia crescente? Un brivido a fior di pelle? Il freddo 

pungente. 

È in questo modo che il pubblico compie il lavoro di comprendere cosa è in ballo e si immerge nella 

storia con tutta la sua persona. I professionisti della narrativa sanno come fare domande o evocare le 

sensazioni in superficie: l’odore del grasso e della birra artigiana nella bottega del nonno di Justin. 

Per esempio, sarebbe più attrattivo dire, invece di “Eravamo tutti tesi”, “Eravamo tutti spaventati di 

respirare troppo forte. Nessuno faceva il minimo rumore”. 

 
Piccoli suggerimenti: 

 
Se scegli di proporre un video, dovresti sapere che è uno strumento molto 

interessante perché ti permette di dare parola a immagini e scrittura. 

La rappresentazione visiva dell’informazione è 30 volte più probabile che sia vista 

rispetto al solo testo, infatti il 90% dell’informazione trasmessa al cervello sarebbe 

visiva. Se lo fai in questo modo avrai più possibilità, per esempio potresti 

condividere la tua storia sui social. 

Le persone ricordano l’80% di quello che vedono e il 20% di quello che leggono.       

Da qui l’interesse nel creare immagini mentali. 

 
Per questo, lo storytelling è un potente strumento di mercato; tuttavia affinché 

abbia un reale impatto attraverso un video è necessario concentrarsi sulle 

emozioni. Uno storytelling con video richiede qualità visuali. Poni particolare 

attenzione all’estetica e al significato delle immagini che sceglierai. 
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III. Come catturare l’attenzione del 
pubblico insegnando qualcosa di nuovo? 

Come detto ogni strategia per una comunicazione di successo, racconta una 

storia. Piuttosto che la pura informazione è la narrativa che cattura l’attenzione 

del pubblico e inspira all’azione. È risaputo che includere una storia nel proprio 

discorso rende il discorso più interessante per il pubblico. 

Story telling is a meaning making (Wells, 1986). 

Raccontare storie è uno degli strumenti più potenti per insegnare nuove cose o 

inspirare il pubblico. Aiuta l’apprendimento perché:   

 
• Le storie sono facili da ricordare. Un vocabolario sofisticato può appesantire 

l’ascoltatore. Mentre le storie rompono le barriere comunicative con un linguaggio 

semplice. È meglio usare metafore quando ci si muove tra concetti conosciuti o 

tra l’esperienza del pubblico, così che si seguirà la storia in modo più 

coinvolgente. 
• Il messaggio risulta più significativo attraverso le storie. Per questo, 

l’informazione viene trasmessa più facilmente al pubblico.  Riduci la quantità 

di informazioni rispetto al background. 

 
• I concetti più astratti e complessi possono essere illustrati facilmente con le storie. Puoi anche portare 

con te un oggetto che ti ha accompagnato durante un viaggio o un’esperienza della quale stai per parlare! 

• L’informazione che si vuole trasmettere deve essere portata alla luce in una maniera significativa e 

nella quale ci si possa immedesimarsi. Fai in modo che ognuno si senta interessato e enfatizza il fatto che 

la tua esperienza è legata a quella di tutta l’umanità.   
• I temi dovrebbero risultare più accessibili al pubblico con le storie. 

 

Ma come catturare l’attenzione dalle primissime parole di 
una storia? 

I primi 60 secondi di un discorso sono cruciali. È in questo lasso di tempo specifico che il pubblico 

davanti a te decide se ascoltarti o no.  Le prime parole, la prima impressione sono di 

un’importanza vitale. Aprire energicamente, in armonia con il contesto dà energia al pubblico e 

implica il continuare il discorso nella stessa direzione. È anche un modo per mostrare che stai 

difendendo la causa che affronti con molta energia. Per questo, il discorso deve includere: 

 
• L’ autenticità di una storia la rende convincenti. Ecco perché le storie personali sono quelle in cui il 

pubblico è più interessato perchè queste storie non si conoscono prima. 

• Le storie efficaci sono quelle che fanno sì che le persone si fermino un momento a pensare. 

• Una storia dovrebbe avere un ritmo idiosincratico per chi la racconta. Ciascuno è unico e quando la  
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rappresentazione della storia appare originale e ben construita, lascia trasparire più chiaramente 

l’interesse nella persona che la sta condividendo.  

• Come detto nella prima parte le storie efficaci hanno elementi di sfida/conflitto e lasciano la 

soluzione alla fine. Questi elementi rendono una storia interessante e stimolante.  Presta 

attenzione al titolo che dai alla tua storia, individua l’idea principale e trasformala in un titolo 

accattivante che fa nascere un immediato interesse perché appare nuovo e rilevante.  

• Lo storytelling non è solo condivisione di informazione; una storia attrattiva ed efficace dovrebbe 

emozionare. Per stimolare la curiosità del pubblico, usa per esempio domande intriganti e provocanti per 

mostrare che qualcosa non ha logica e quindi che è necessaria una spiegazione. E che incredibile 

potere quello di essere in grado di scegliere come NOI vogliamo interpretare, analizzare, vivere 

quest’evento in QUESTO modo! Dipende da ciascuna persona vivere la situazione data nel miglior 

modo, quella che gli permetterà di superarla- crescere e andare avanti.  
«Ho imparato che le persone possono dimenticare quello che hai detto, possono dimenticare quello 

che hai fatto, ma le persone non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire.» (Maya Angelou) 

 
In questa continua e stimolata curiosità esiste un concetto che funziona molto bene: quello dell’ 

imprevedibilità 

Il concetto dell’imprevedibilità 
Una buona storia mantiene sempre un grado di suspense: come andrà a 

finire? Cosa succederà? Generalmente, sappiamo come creare suspense e ci 

fa piacere raccontare un racconto che mantenga l’ascoltatore seduto in pizzo 

sulla sedia. Questo è provocato dalla storia stessa, rara: raccolta in un 

paese lontano, ricevuta come regalo...  Sono ben accette le storie dalle quali 

si apprende qualcosa di nuovo che conducono a un nuovo punto di vista. 

Tuttavia a volte le storie sono comuni, e note al pubblico. In alcune culture 

del continente africano il pubblico conosce bene la storia. Niente verrà 

deciso dall’elemento della sorpresa della caduta.  

 
L'arte di chi racconta la storia è quindi quella del «sapere e dimenticare». 

Conoscere la storia per seguire il suo corso tranquillamente e allo stesso tempo rifiutarsi di accelerare e 

andare più veloce della storia. Vivere la scoperta di ogni azione come se il protagonista la stesse scoprendo 

allo stesso tempo. Coinvolgersi in una battaglia senza sapere chi vincerà.  

Grazie a questa sorpresa di ogni momento e ad ogni frase, il pubblico rimarrà in sospeso e affascinato. 

L’arte dei narratori include anche l’abilità di meravigliarsi dell’informazione come di una gemma rara. 

Senza immaginare cosa avverrà dopo. Essere aperti alla sorpresa. 

 
E non dobbiamo dimenticare che ogni racconto ha la sua specificità, a differenza del cinema e del 

teatro, e viene vissuto per metà dal narratore e per metà dal pubblico.   

Il racconto, nella sua versione più semplice, condiviso oggi con un certo pubblico non sarà mai lo 

stesso di quello di domani con un altro publlico, nè per la forma nè per l’ordine... 

14 



 

IV. In quali modi differenti si può 

raccontare una storia? 

Innanzitutto… 

Il primo passo con il quale si deve iniziale per raccontare la propria storia personale è sicuramente quello 

di decidere che messaggio si vuole trasmettere. 

Vediamo alcuni suggerimenti per scoprirlo: 

 
Vuoi... 

... parlare di un periodo difficile della tua vita e di come lo hai superato? 

... trovare e condividere un momento significativo che ti ha definito? 

... parlare di un momento divertente che ha cambiato la maniera in cui pensi o ti senti riguardo qualcosa? 

... condividere qualcosa che hai imparato durante la tua carriera e che ti ha cambiato o ha cambiato la tua 
vita?  

... parlare di come hai imparato dai migliori mentori nel tuo ambiente per lanciare la tua carriera?  

... dimostrare come una rapida caduta ti ha portato al successo? 

Quali sono dei mezzi chiave per raccontare la tua storia? 

Le storie possono essere lette, guardate e altre ascoltate. Il mezzo di storytelling che scegli 

dipende dal tipo della tua storia, del tuo pubblico così come dalle risorse come tempo e soldi.  

 
Vediamo alcuni modi diversi per raccontare una storia: 

 
Una storia scritta viene raccontata attraverso articoli, post di blog, libri che sono 

maggiormente testo e a volte includono alcune immagini.  

Le storie scritte sono le più convenienti, un metodo di storytelling accessibile che 

solo richiede una penna e un foglio di carta…o un processore di parole gratis 

come Google Docs. 

 
Una storia raccontata a voce, viene presentata di persona, come una 

presentazione, un lancio , o un pannello. Le TED talks sono considerate storie a 

voce. Dato la loro inedita natura « dal vivo», richiedono normalmente più pratica e 

delle competenze per trasmettere messaggi ed elicitare le emozioni dagli altri.   
 

Una storia audio è a voce ma registrata — questo è ciò che la differenzia da una 

a voce. Le storie audio vengono di solito nella forma di podcast e con la tecnologia 

di oggigiorno creare una storia audio è diventato molto più accessibile che nel 

passato. 

Strumento: Applicazione Anchor, un modo facile per raccontare la tua storia usando 
dei suoni 
(Per maggiori informazioni visitare il seguente link: http://www.techsoupforlibraries.org/blog/tips-for-

teaching-audio-storytelling- skills-at-your-public-library) 
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Una storia digitale viene raccontata attraverso diversi media, come 

video, animazioni, storie interattive e giochi. Questa opzione è di gran 

lunga la più efficace per storie emotivamente impattanti ... e proprio per 

questo anche la più costosa. Ma la qualità del video non conta tanto 

quanto trasmettere un messaggio forte. 
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Di seguito alcune risorse: 

 
• Le Storie di Instagram e i video Live di Facebook possono essere dei  

buoni mezzi. 

 
• Headliner uno strumento per la creazione di video multifunzionale video per i social networks. 

Con il suo Audiogram Wizard, Full Episode e le features di Find My Content, si possono trasformare 

larghi podcast o file audio in video esplicativi per i social networks. 

 
• Steller.co è un’applicazione che permette di raccontare la tua storia usando  

immagini/foto  

 
• PowToon è stato sviluppato da Microsoft e offre un sistema per creare video animati 

di grande qualità con un sistema di trascina e posiziona (drag and drop). È uno 

strumento ergonomico che può trasformare le slide o qualsiasi presentazione media in 

un attrattivo video animato in stile cartone. 

Puoi raccontare la tua storia con o senza video. 

 
• Animaker permette di creare video animati di alta qualità semplicemente scegliendo e spostando i 

video con i suoi personaggi e templates pre-programmati. Offre 6 tipi di video differenti, oltre a più di 

120 differenti animazioni ed elementi di collaborazione in team. 

 
• Moovly e Explee hanno un concetto simile al precedente ma sono a pagamento.  

 
Questa lista è molto esaustiva! Potete trovare centinaia di strumenti su internet, 

sempre dipende da ciò che volete fare, quindi non esitate a provare diverse 

piattaforme per trovare quella con la quale vi sentite a proprio agio e che 

soddisfa e vostre esigenze. 
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Conclusione 
Attraverso questa guida abbiamo cercato di spiegare perché consideriamo lo storyteling così 

efficace per trasmettere messaggi e come padroneggiarlo. Per questo, ciascuna donna che voglia 

può esercitarsi attraverso i diversi esercizi proposti per mettere in pratica la parte più teorica della 

guida. Poi sarà capace di raccontare la sua storia e condividerla con un gran numero di persone. 

In questo contesto virtuale, tutte le donne migranti sono incoraggiate a condividere la loro storia di vita 

e/o le loro esperienze della partecipazione al volontariato SMART! Questo storytelling cerca di 

cambiare il modo in cui il mondo guarda a un problema e crea un dibattito incentrato sulle persone 

attuali e reali e sulle loro esperienze piuttosto che su dati o informazioni impersonali. 

Quindi benvenuti alla nostra sessione di storytelling sul sito del nostro progetto: 

https://www.smartvolunteering. eu/en/our-stories 

 

Please 

SHARE, 

INSPIRE, 

EMPOWER others! 
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Per illustrarlo in modo semplice, qui vi sono alcune dei più efficaci modi per raccontare la tua storia: 

 
Usa la semplicità  

• Una delle nozioni più erronee è che una storia deve avere una struttura complessa e deve seguire 

delle regole rigide • Niente potrebbe essere più lontano dalla verità 

• Nella sua essenza la struttura di una storia efficace è semplice 

• Racconta dove eri, che cos’è successo e perché gli stai raccontando la tua storia. Fine della storia 
 
 

Spiega il perché stai raccontando la tua storia 
• La tua storia deve avere un messaggio e deve essere un chiaro takeaway per i tuoi ascoltatori 

• Deve avere uno scopo e un senso. Una storia senza un messaggio è inutile 
 
 

 

Riduci i dettagli  

• Dato che ci innamoriamo delle nostre stesse storie, finiamo per includere troppi dettagli che possono 
portare le persone a distrarsi o a non comprendere dove voglia arrivare con la tua narrativa. 

Chiediti se davvero tutti gli elementi del racconto ti aiutano a rafforzare il tuo messaggio. 

• In caso contrario, togli tutti i dettagli superflui ma dai i dettagli sufficienti per fornire alle persone il 

contesto, aiutale a vivere la storia e vedi cosa succede 

• Allo stesso modo dare troppi pochi dettagli non funziona, visto che previene le persone 

dall’immaginare la tua storia, per questo trova il giusto equilibrio 
 
 
 

Usa il dialogo 

• • Assicurati di includere dialoghi nella tua storia. Ossia, non raccontare tutta la tua storia in terza 

persona. Ripeti per gli ascoltatori le esatte parole usate dalla persona di cui stai raccontando. 
• Per esempio, sostituisci «Era sorpreso per quell’errore che avevo fatto» con «Mi ha detto, ‘Non capisco 

come hai potuto commettere un tale errore’» I dialoghi personalizzano la tua storia, la rendono più 

intensa e viva 
 
 
 

Scopri lo storytelling Transmedia- narrazione transmediale 
• Oggi, è importante raccontare una storia tra varie piattaforme media. Questo viene attualmente definito 

come storytelling transmedia. Ciò significa che la vostra storia si deve condividere su Facebook, LinkedIn, 

Twitter, Google, YouTube, ecc. 

• Nel fare in questo momento, amplifichi la tua voce e presenza ovunque si trovi il tuo pubblico. Questo 

riflette la realtà della vostra audience e il modo in cui processano le informazioni 
 
 
 

 
Trasmetti verità 

• • Le storie che più colpiscono sono quelle personali perché sono vere 

• • Quando racconti una storia usa la tua voce e abbandona il gergo e il linguaggio esagerato. 

• Usa un linguaggio informale, e parla dal cuore 
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LIBRO delle 

ATTIVITÀ 
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Alcuni esercizi preliminari  

Storia di una cicatrice (Betty Rosen 1988) 

 
Target group: Adulti con background misto, principianti 

Obiettivi: Raccontare una storia personale 

Materiale: Sedie 

Forma: Lavoro a coppia, seduti  

Durata: 10 minuti 

Contenuti e procedimento: Questo è un modo molto semplice per raccontare storie personali. Tutti la 

possono raccontare. Il gruppo si organizza a coppie e ciascuno racconta una storia su come si sono 

provocati una cicatrice che hanno sul corpo. Inizia uno della coppia e quando ha terminato inizia l’altro. 

Tutti hanno almeno una cicatrice sul corpo. Spesso questo tipo di storie sono perfette: hanno ciò che 

serve una chiara e distintiva struttura, sono drammatiche e riconoscibili.  

 

Storie improvvisate 

Target group: da principianti a livelli avanzati  

Obiettivi: Acquisire sicurezza per inventare cose  

Materiale: Nessuno 

Forma: In un unico cerchio o in piccoli 

gruppi 

Durata: 10 minuti 

Contenuto e procedimento: 

- Opzione 1: «Fortunatamente/Sfortunatamente» - Si racconta una storia in cerchio, ognuno parla per 

circa 1 o 2 minuti e termina con “fortunatamente o sfortunatamente” con una o l’altra parola si passa al 

successivo partecipante seduto nel cerchio. 

- Opzione 2: «Interruttore» - Dimostra prima in cerchio e poi forma delle coppie. Inizia una storia 

improvvisata. Qualcuno urla una parola a caso e senza senso e il narratore deve integrarla nella storia 

(più velocemente possibile) Allora, e solo allora, qualcun altro dice un’altra parola che allo stesso modo 

deve essere inserita nella storia. Continua a raccontare la storia finché tutti abbiano lanciato una parola 

poi dì “basta con le parole” e concludi la storia. Gli studenti lo fanno in coppia.  

- Opzione 3: «Nuova scelta» – lavorando a coppia; la persona A inizia una storia improvvisata, in un 

qualsiasi momento la persona B può dire « Nuova scelta » e la persona A deve cambiare l’ultima cosa 

che ha detto.  

Esempio: 

• A: … e il principe andò nella foresta per cercare la giovane ragazza 

• B: Nuova scelta! 

• A: ...e il principe andò sulla cima della montagna più alta dove poteva sorvegliare tutto il regno e da 
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dove poteva vedere il suo amore 

• B: Nuova scelta! 

• A: ...e il principe decise di sedersi al mercato e di non muoversi finché non avesse ricevuto sue 

notizie …[la storia continua]. 
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Storytelling Mingle  

Target group: Apprendenti adulti 

Obiettivi: Aumentare la vitalità delle storie personali per ispirarsi l’uno con l’altro. Risvegliare l’urgenza 

di raccontare e mostrare quante storie si hanno nella vita. Rafforza la coesione del gruppo. 

Materiale: Fogli, matite, e scotch 

Forma: Libera, senza tavoli 

Durata: 30 - 60 minuti 

Contenuto e procedimento: 

1. Il narratore racconta un semplice aneddoto della propria vita come esempio 

2. Tutti i partecipanti prendono un foglio e un pezzo di scotch. Ognuno divide il foglio in quattro parti e 

scrive un titolo di un evento della propria vita. Non si deve forzare nessuno a trovare una storia per 

tutte e quattro ma dall’altra parte se qualcuno ha più di quattro storie possono ricevere più fogli di carta 

per tutti i loro titoli.  

3. I partecipanti attaccano i titoli sul proprio petto. E iniziano a mischiarsi. Ognuno si muove lentamente 

per la stanza. Si ci saluta e in coppia e si leggono i titoli dell’altro, se ne sceglie uno e si chiede di 

ascoltare la storia. Quando entrambi hanno raccontato la storia, si ringraziano e senza commentare la 

storia trovano dei nuovi partners.  

4. Se a qualcuno viene richiesto di raccontare la stessa storia troppo spesso, possono decidere di 

coprire il titolo con una mano quando il nuovo partner sta scegliendo tra i titoli. 
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Attività relative a ciascuna parte 

Parte 1 

Scrivi la tua storia di vita e/o di lavoro pensando a come puoi migliorarla. 

Per esempio:  

Mi chiamo Adilah e vengo dal Marocco. Ho fatto volontariato in una caffetteria della comunità e ho 

svolto un lavoro eccezionale. Lavorare lì mi ha aiutato a trovare un lavoro. 

 
Confrontato con: 

Mi chiamo Adilah e sono cresciuto in Marocco. Amavo il mio lavoro da chef che ho fatto lì per diversi 

anni. Quando mi sono traferito a Sheffield con la mia famiglia, ho iniziato a sentire la mancanza di 

mangiare con gli altri ed è stato difficile trovare lavoro in un ristorante. Per questo, ho deciso di unirmi a 

una caffetteria comunitaria come volontario. Quando cucinavo alla caffetteria era sempre piena e tutti 

mi facevano i complimenti per i miei piatti. Ho potuto praticare le mie competenze linguistiche in inglese 

grazie a questo lavoro e acquisire ulteriori qualifiche per riconoscere le mie competenze, questo mi ha 

aiutato a trovare un lavoro ideale come quello di chef. 

 
Domande: Puoi individuare la sfida, azione e trasformazione? Puoi individuare gli altri elementi 

(passione, autenticità, emozione, descrizione, connessione con il pubblico)? 

 
Prova a fare lo stesso con le persone accanto a te e prendere tutte le opportunità per verificare diverse 

storie e aneddoti della tua vita e concentrarti su come reazionano le persone.   

 

Parte 2 

 
Dì ai partecipanti di pensare individualmente a una delle storie che hanno letto o ascoltato e che non hanno 

più dimenticato. Chiedete ad ogni partecipante di pensare alle ragioni del perché ancora ricordano la 

narrazione e di appuntare gli elementi che per ciascuno rendono una storia memorabile dopo molto 

tempo. 

Ora dividi i partecipanti in gruppi di 4 o 5 persone e richiedigli di mettere insieme gli elementi 

individuati e discuteteli insieme. Devono raggiungere un accordo e decidere quali sono i 5 

elementi che trovano più rilevanti per una storia indimenticabile.  

 
Un rappresentante di ogni gruppo esporrà al reso dei gruppi gli elementi individuati e il facilitatore 

discuterà con ognuno della loro rilevanza facendo domande ai partecipanti. 
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Parte 3 

Valutazione di un discorso pubblico 

 
Step 1: Scegli un discorso che ti interessa. 

Step 2: Osservalo con un’ottica critica. Pensa alle cose che ti piacciono e non ti piacciono della 

presentazione mentre guardi il video. 

Step 3: Quando il video è finito, scrivi gli aspetti positivi e negativi che hai osservato nella presentazione.  

 

Alcune domande: Cosa rende la storia efficace e attrattiva? 

Quali elementi sono usati durante il discorso? 

Come viene usato il linguaggio del corpo nel 

discorso? 

 
Scopo: Questa attività ti farà pensare a quali tecniche si possono utilizzare durante il tuo discorso e a 

quali errori evitare. 

 
Risorsa: https://www.fluentu.com/blog/educator-english/public-speaking-esl/ 

 
 
 

Parte 4 

 
Raccontare la propria storia 
Linee guida utili per aiutarti nella struttura della tua storia. 

 

Linee guida basilari per sviluppare la tua 
storia  

La mia 
storia  

1. Qual è lo scopo della mia storia?  

2. Chi è il mio pubblico?  

3. Che messaggio voglio trasmettere?  

4. Quali esempi efficaci possiedo che vorrei 
condividere? 

 

5. Come organizzo i miei punti con degli esempi?  

6. In che format vorrei presentare la mia storia?  

7. Quali strumenti visivi, testo creativo, o letture, 

o  “ganci per il pubblico” userò? 

 

8. Che soluzioni o suggerimenti fornirò?  

9. In che modo concludo?  

10. Che faccio se divento nervoso e agitato e 
non so come proseguire? 

 

   

25 

http://www.fluentu.com/blog/educator-english/public-speaking-esl/


 

Storytelling Personale – Condividere è prendersi cura 

 
Step 1: [5 minuti] Pensa alle esperienze che ti hanno aiutato a determinare chi sei ora.  

 
Step 2: [20 minuti] Prenditi 20 minuti e scrivi una breve storia di due-tre minuti che coinvolge la tua sfida, la 

tua scelta- e l’urgenza e l’opportunità di agire.  

 
Per aiutarti a strutturare la storia, pensa alle seguenti domande: 

• Perché la tua storia è importante? 

• Quale messaggio vuoi trasmettere? 

• Che problemi hai affrontato (se ci sono)? (sfida) 

• Come hai superato i tuoi problemi? (scelta) 

• Che suggerimenti/ soluzioni vorresti condividere? (opportunità per agire) 
 
 

 

La tua sfida La tua scelta La tua opportunità 

   

 
 
 

Step 3: [30 minuti] Condividi la tua storia con gli altri in gruppi di 4-5. 

 
• Che temi avete in comune? 

• Come la tua sfida si connette -collega con le altre? 

• Come la tua scelta si connette con le altre? 

• Come la tua opportunità ed azione connette con le altre? 

 
Step 4: [30 minuti] Condividi con tutto il gruppo. Condividete quante più storie 

possibile (del gruppo) con tutto il gruppo. 
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Elenco dei riferimenti 
Create emotion through storytelling: https://pluvian.fr/18-06-12-emotion-et-storytelling 

Storytelling, a story of emotion: http://79c.fr/le-storytelling-une-histoire-demotion/ 

The storyliving: https://c-marketing.eu/le-storytelling-est-mort-vive-le-storyliving/ 

Why Sharing Stories Brings People Together: https://www.psychologytoday.com/gb/blog/you- 
illuminated/201106/why-sharing-stories-brings-people-together 

How We Story Our Life Experience Matters: https://www.psychologytoday.com/gb/blog/get- 
hardy/201403/how-we-story-our-life-experience-matters 

What are the main ELEMENTS OF A STORY?: https://www.dreamerswriting.com/academic/elements- 
of-a-story/ 

Why stories matter: http://www.66000milesperhour.com/2013/11/why-stories-matter/ 

How to do good storytelling?: https://blog.kannelle.io/comment-faire-un-bon-storytelling/ 

How to Gain Attention with Storytelling: https://medium.com/@mikeschoultz/how-to-gain-attention- 
with-storytelling-4fa009788d18 

Learning through Storytelling – Your Most Powerful Teaching Tool: https://www.fmpconsulting.com/ 
news/learning-through-storytelling-your-most-powerful-teaching-tool/ 

What Makes Storytelling So Effective For Learning?: https://www.harvardbusiness.org/what-makes- 
storytelling-so-effective-for-learning/ 

Teaching and learning resources: https://www.nyu.edu/faculty/teaching-and-learning-resources/ 
strategies-for-teaching-with-tech/storytelling-teching-and-learning/how-to-create-an-effective-story. 
html 

Activity « Telling your story »: Activity “Telling Your Story”: Make it Work Campaign & Wellstone. 
http://www.makeitworkcampaign.org/wp-content/uploads/2016/02/Telling-Your-Story.pdf 

Preliminary exercises from the Sheherazade manual: https://issuu.com/aldenbieseneu/docs/ 
sheherazade-manual 

15 ted talks on refugee resilience: https://www.unhcr.org/innovation/15-ted-talks-on-refugee- 
resilience/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, 
and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
[Project number: AMIF-2016-AG-INTE-01] - Privacy Policy 

27

 

http://79c.fr/le-storytelling-une-histoire-demotion/
http://www.psychologytoday.com/gb/blog/you-
http://www.psychologytoday.com/gb/blog/you-
http://www.psychologytoday.com/gb/blog/get-
http://www.psychologytoday.com/gb/blog/get-
http://www.dreamerswriting.com/academic/elements-
http://www.dreamerswriting.com/academic/elements-
http://www.66000milesperhour.com/2013/11/why-stories-matter/
https://medium.com/%40mikeschoultz/how-to-gain-attention-
http://www.fmpconsulting.com/
http://www.harvardbusiness.org/what-makes-
http://www.harvardbusiness.org/what-makes-
http://www.nyu.edu/faculty/teaching-and-learning-resources/
http://www.nyu.edu/faculty/teaching-and-learning-resources/
http://www.makeitworkcampaign.org/wp-content/uploads/2016/02/Telling-Your-Story.pdf
http://www.unhcr.org/innovation/15-ted-talks-on-refugee-
http://www.unhcr.org/innovation/15-ted-talks-on-refugee-

