
      

Con il contributo di

I sogni di Icaro
come trovare la “colla” giusta per volare ai giorni nostri

come trovare la “colla” giusta per volare ai giorni nostri

Percorso di formazione e aggiornamento sulla promozione della cultura per la
fascia 14-21 anni

Breve descrizione del progetto I Sogni di Icaro 

Il percorso di formazione e aggiornamento si inserisce all'interno delle azioni del progetto I sogni di
Icaro.
I sogni di Icaro  è un progetto che nasce nel 2012 e vuole trovare nuove modalità per far avvicinare
gli  adolescenti,  categoria  attualmente  tra  le  più  deboli  tra  i  lettori  in  Italia,  alle
mediateche/biblioteche. Per fare ciò l’idea fondante è di coinvolgere direttamente le ragazze e i
ragazzi  nella  costruzione  e  organizzazione  degli  spazi  e  delle  attività  della  Mediateca  del
Mediterraneo, di sperimentazione e invenzione di nuove pratiche di promozione della cultura.  Per
fare questo il progetto prevede attività di promozione della cultura a differente grado di autonomia,
dal  coinvolgimento  delle  ragazze/i  nella  progettazione  degli  spazi  adolescenti  della  MEM alla
personalizzazione  degli  arredi,  alla  realizzazione  di  attività  di  promozione  della  MEM,  alla
progettazione e organizzazione di attività di promozione di questa.
Sono presenti anche attività ad un livello minore di coinvolgimento, quali laboratori finalizzati alla
promozione del  patrimonio  della  MEM e delle altre biblioteche coinvolte nel  progetto,  così  da
agganciare il maggior numero di ragazze e ragazzi in target.
Sono  presenti inoltre attività  finalizzate  a  creare  una  rete  informativa  e  formativa  tra  le
eccellenze isolane che si occupano di promozione della cultura e le ragazze/i in target  nell'
ottica di facilitare  un miglioramento del rapporto scuola-lavoro ed un innalzamento del livello
medio di formazione.

Percorso di aggiornamento

Al fine di ampliare e potenziare il lavoro di rete con le/gli altre/i operatrici/ori culturali viene 
organizzato un corso di formazione aperto sia al personale degli spazi che ospita il progetto 
sia  ad altre bibliotecarie/i ed operatori culturali che si occupano, o si vorrebbero occupare, 
della fascia dei giovani adulti.

Gli obbiettivi del corso saranno:



 condivisione di una metodologia narrativa di promozione della cultura per la fascia giovani 
adulti 

 costruzione di un format per le visite guidate
 aggiornamento sulle medio-grafie che saranno proposte nei laboratori alle ragazze/i 
 progettazione dello scaffale I sogni di Icaro 

Il corso sarà della durata di 12 ore suddivise in quattro incontri di formazione della durata di 3 ore 
ciascuno, più 6 ore di attività laboratoriale che sarà realizzata dalle/dai corsiste/i con gruppi di 
giovani adulti.

Gli incontri saranno tenuti presso la Mediateca del Mediterraneo nei seguenti giorni e orari:

2 febbraio, dalle 15.00 alle 18.00 
9 febbraio, dalle 15.00 alle 18.00  
16 febbraio, dalle 15.00 alle 18.00 
23 febbraio, dalle 15.00 alle 18.00 

Alla fine del corso le/i corsiste/i realizzeranno, con il supporto del formatore, almeno tre visite 
guidate con gruppi di giovani adulti ( ogni visita guidata sarà tenuta da due corsiste/i alla 
volta) che saranno realizzate presso la Mediateca del Mediterraneo o la Biblioteca Comunale 
di Pirri in orario mattutino nei mesi di marzo-maggio 2015.
Le/i corsisti che lavorano all'interno delle Biblioteche Comunali di Cagliari realizzeranno le 
visite durante il proprio orario lavorativo.

Non è possibile iscriversi ai singoli incontri in quanto si tratta di un percorso.
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

La partecipazione al corso è gratuita previa iscrizione.

 Per informazioni ed iscrizioni è necessario inviare una mail entro e non oltre il 28 gennaio 
a: isognidicaro@gmail.com 

Nella mail dovrà essere indicato:

Nome
Cognome 
Occupazione 
provenienza
Numero di telefono
Indirizzo mail

Docente del corso

Emauele Ortu

Educatore, narratore e formatore. Collabora e ha collaborato, su tutto il territorio nazionale, con Univer-
sità, associazioni, cooperative, enti pubblici e teatri, realizzando progetti di formazione, promozione e ri-
cerca nel campo della letteratura per ragazzi e per l'infanzia, laboratori e reading per bambini ragazzi e 
adulti. Si dedica alla narrazione e lettura ad alta voce e contemporaneamente si specializza nell’educa-
tiva in contesti di disagio sociale e nell’uso della narrazione e della cultura come strumenti alternativi di 
crescita. Dal 2006 si dedica alla formazione di insegnanti, educatori e bibliotecari. Dal 2007 al 2010 
partecipa ad un progetto di ricerca, all’Università di Cagliari, sulla formazione delle future maestre, te-
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nendo i laboratori di educazione alla lettura per la Facoltà di Scienze della Formazione e collaborando 
alla stesura del libro “Apprendisti Neuroni- Formazione attiva degli insegnanti nella scuola e nell'univer-
sità” edito per La Meridiana. E' socio dell'Associazione A.R.I.C. di Bologna con cui lavora sui cambia-
menti socioculturali che le pratiche di promozione alla lettura possono generare nelle comunità. E’ 
iscritto al terzo anno della scuola di Counseling Panta Rei- Cagliari.

Segreteria Organizzativa Società Cooperativa L'Aleph, Evelise Obinu. 
Tel: 338 11 72 062
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