“S.O.S. Storia”: un aiuto pratico e individuale per
ogni genitore-scrittore
Hai voglia di mettere in pratica gli insegnamenti del libro “Educare con le favole” creando storie ad hoc
per tuo figlio?
Vorresti una mano per capire come strutturare una trama che soddisfi al meglio –nei personaggi, nello
stile del linguaggio, nel tipo di avventure- il tuo bisogno educativo?
“S.O.S. Storia” è un servizio che può darti un aiuto pratico per superare le possibili difficoltà dell’inizio e
spingerti con più facilità ed efficacia a diventare un apprezzatissimo autore di storie educative per
bambini.
Infatti, questo servizio ti permette di ricevere supporto e feed back da parte dell’autore del libro, Massimo
Fancellu, durante la fase di ideazione e scrittura della storia.
Un servizio utile se vuoi:
-

Avere un parere sul tuo racconto (quanto è coerente con gli obiettivi educativi che vuoi ottenere
con tuo figlio, quali elementi è utile inserire nella narrazione…)
Scoprire come migliorare la storia nel suo stile narrativo (quali parole, costruzioni delle frasi sono
più adatte per catturare l’attenzione del bambino)
Ricevere indicazioni e riscontro riguardo alla struttura del racconto e alle strategie di narrazione
più opportune

Come funziona “S.O.S. Storia”
Il servizio consiste in 3 incontri di coaching individuale, da svolgere al telefono o con mail:
1. Primo step: definiamo insieme l’obiettivo della storia e le strategie educative e di apprendimento
da utilizzare nel raccontarla a tuo figlio.
Fatto questo, il tuo impegno sarà quello di scrivere la traccia del racconto e spedircela via mail.
2. Secondo step: verifichiamo che la traccia scritta da te contenga gli elementi narrativi decisi
insieme durante il primo incontro e sia coerente col suo obiettivo educativo

3. Terzo step: ricevi il mio parere sulla storia e, se necessario, indicazioni per migliorarla.

Sarai tu, comunque, a decidere quanto e come applicare questi consigli al tuo racconto.

In quali casi non è adatto

Il servizio “S.O.S. Storia” non ti è, invece, utile se ti serve:
-

-

Il parere di un terapeuta su patologie fisiche o psicologiche, da trattare con i racconti (per aiutarti
a risolvere situazioni patologiche servono dei professionisti qualificati, non il fai-da-te).
Confrontarti con altri genitori e divertirti a creare insieme a loro racconti utili per tuo figlio
Trovare altre soluzioni, diverse dalle storie, per migliorare il tuo stile educativo (in questo caso, ti
suggeriamo di contattarci per fissare un incontro che ci permetta di capire se e come possiamo
esserti utili in altro modo)
Avere una soluzione miracolosa che ti permetta di non occuparti più del problema o di essere un
genitore “assente” (una storia da sola non basta, anche se può aiutare molto)

Ed inoltre, non va bene se non ti piace scrivere: il servizio richiede che tu sia disposto a scrivere il
racconto; se non apprezzi la scrittura, sarà molto più gratificante partecipare al nostro laboratorio
destinato a genitori ed educatori.
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