
L’esperienza alla Notte del Lavoro Narrato di Milano 
accompagnando la dott.ssa Vania Rigoni 
          
raccontata da Veronica Porcelli, una studentessa di Scienze 
dell’Educazione Sociale. 

In questa sede il mio scopo non è elencare nello specifico gli 
interventi che ho ascoltato o le tantissime idee provenienti da ogni 
partecipante che ha deciso di mettersi in gioco raccontandosi ma, 
piuttosto, di mettere nero su bianco ciò che questa esperienza ha 

lasciato in me e che potrebbe lasciare in altri studenti o a chi da un tempo 
relativamente breve si sta affacciando al mondo dell’educazione e della pedagogia. 
La giornata è stata divisa in due parti, pomeriggio e sera, nelle quali rispettivamente si 
è parlato di storie di educazione e di profit/no profit nel sociale; entrambe le parti  
hanno visto la partecipazione di pedagogisti, educatori, studenti, un professore 
universitario, una psicomotricista e altri operatori del sociale che, grazie al metodo 
dello storytelling, hanno raccontato progetti svolti e in corso d’opera, storie narrate 
della propria professionalità o di un particolare tema. 
Ho assistito all’incontro tra dipendenti di cooperative, coordinatori pedagogici, 
educatori, liberi professionisti, teorici dell’educazione che, insieme, hanno dato vita a 
molteplici punti di vista sull’attuale mondo educativo/pedagogico, sui suoi bisogni e 
sulle possibili risposte. 
Cosa significa tutto questo? Cosa c’è di tanto particolare in un gruppo di persone che 
parlano ognuno della propria realtà? Di certo non è una novità…e invece, di questi 
tempi, lo è! 
E’ innegabile che coloro che  si occupano di educazione e pedagogia abbiano molto a che 
fare coi testi scritti, si pensi alle relazioni su strutture e utenze (giornaliere, 
settimanali…) di qualsiasi realtà che opera nel sociale.  
Il punto è, però, che un lavoro ben fatto aumenta il suo valore quando si trasforma in un 
lavoro narrato che esce dai confini fisici dell’ambiente che lo ha generato e si trasforma 
in una metaforica finestra alla quale affacciarsi a disposizione di colleghi, studenti o a 
chi è estraneo a questi temi. 
Raccontare storie di educazione insegna a 360° , permette di riflettere, costruire i 
propri significati interpretativi, prendere spunto, captare la stessa passione che 
accomuna moltissimi professionisti, creare una rete tra colleghi, far conoscere le 
professionalità in azione e, contemporaneamente e rendendo i materiali accessibili al 
pubblico, di abbattere pregiudizi e luoghi comuni ( “Gli assistenti sociali portano via i 
bambini” , “dagli psicologi ci va chi ha problemi mentali”, “ah, fai l’educatrice...quindi 
cosa fai?”). 
Nonostante i buoni propositi che accompagnano il corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione Sociale, spesso l’entusiasmo si dissolve strada facendo per il  flebile 
riconoscimento professionale prospettato, per le paghe basse e, forse il punto più a 
sfavore e gravante, per le poche occasioni di confronto, dialogo, relazione con colleghi e 
professionisti del mestiere.  
In conclusione, da parte di una studentessa del corso di laurea sopra citato, consiglio a 
tutti i miei colleghi studenti di partecipare a occasioni (caffè pedagogici, convegni, 
social network, piattaforme online) che permettano di incontrare realtà lavorative che 
si raccontano, di leggere storie di educazione e di lavori ben fatti…è una grande 
ricchezza che alimenta la stessa passione che ci ha fatto fare il primo passo. 
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