
CV (riferito all’esperienza di narrazione come strumento di intervento educativo e sociale) 

 

Elena Buccoliero (Ferrara, 1970), sociologa, 

pubblicista, counsellor. Nel 2020 presso 

l’Università di Modena e Reggio Emilia ha 

conseguito una specializzazione in Medicina 

Narrativa, con lode, presentando una tesi sui 

laboratori narrativi con donne che hanno subito 

violenza in famiglia.  

Sin dai primi anni Novanta conduce laboratori di 

narrazione collettiva con bambini, adolescenti e 

adulti in contesti scolastici e formativi. Una 

raccolta di racconti scritti da bambini delle scuole 

primarie di Ferrara è racchiusa nel testo “Ah ah ah! 

La notte arriverà!” (ed. Moby Dick, 2002). 

Ha proposto laboratori di narrazione a tema sul 

bullismo, per bambini, insegnanti o adolescenti, e 

ha sperimentato la narrazione collettiva in contesti 

particolari quali una comunità educativa per 

minori, una comunità terapeutica per 

tossicodipendenti e un centro diurno per persone con patologie psichiatriche.  

Da oltre 10 anni, in diverse città, svolge laboratori maieutici sulla violenza assistita basati sui testi 

narrativi Con voce bambina (meridiana, 2010) e Papà di sole e papà di tempesta (ebook, meridiana, 

2015). Il laboratorio Con voce bambina, pensato per gli adulti, è stato sperimentato con gruppi di 

genitori, famiglie affidatarie, operatori sociali, avvocati, semplici interessati, ed anche con donne in 

carico ai Servizi Sociali per i Minori in quanto madri vittime di violenza dal partner. Dalla favola 

Papà di sole e papà di tempesta la compagnia Teatro dell’Argine ha tratto uno spettacolo teatrale per 

ragazzi. 

Nel 2020, durante il lockdown, ha sviluppato “Girastorie”, un laboratorio di narrazione collettiva a 

distanza offerto a bambini e adolescenti fuori famiglia in diverse strutture di accoglienza emiliano-

romagnole. L’antologia di racconti Girastorie è stata pubblicata dalla Regione Emilia-Romagna.  

Dal 2020 collabora con coop. Riabilitare. Nel progetto “Quaderni S.A.I. – Sono Ancora Io”, dedicato 

a donne operate per tumore al seno, cura la sezione di medicina narrativa.  
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