
Impact Dive
È il percorso di approfondimento 
scientifico: ricerca di frontiera sviluppata 
e condivisa dai nostri docenti e/o esperti 
di dominio 

www.cottinosocialimpactcampus.org

http://www.cottinosocialimpactcampus.org


Descrizione: le società sono sempre state guidate da ciò che i filosofi chiamano «grand narratives» (metanarrazioni) 
– un set di interpretazioni condivise del mondo che guidano ciò in cui crediamo, ciò a cui diamo valore e il modo 
in cui agiamo. La narrazione (storytelling) è caratteristica intrinseca dell’homo sapiens. Mentre oggi la società 
sembra caratterizzata da una continua frammentazione delle nostre narrative e da una crescente confusione e 
disorientamento, il desiderio di credere in qualcosa rimane profondamente radicato nella natura umana. Come 
possiamo trovare storie e narrative per il futuro che possano toccare il cuore delle persone e incantare il mondo 
nuovamente? Come possono le organizzazioni fare leva su questo bisogno di una narrativa di coesione al fine di 
promuovere le proprie cause? Come hanno fatto le società del passato a usare la narrazione in modo efficace? 
Questo corso affonda le sue radici nella natura umana e nella storia per comprendere cosa possiamo imparare 
per costruire e comunicare una visione potente per un futuro migliore.

Strumenti e metodi: lectures, case studies, group discussions.

Perché: il bisogno di orientarsi e la mancanza di orientamento nel mondo attuale blocca il cambiamento e ci 
tiene lontani dal muoverci in modo efficace e con forza verso la transizione ecologica. Scopriamo i misteri di uno 
storytelling potente ed efficace. 

Per chi: per chiunque voglia promuovere cambiamento.

Faculty
Program Director: Guido Palazzo 

Durata: 1 giorno

Quando: 28 maggio 2020

Lingua: inglese* (se necessario, verrà previsto un sistema di traduzione da e verso l’italiano)

Fee: 650 € + IVA (early birds 400 € + IVA)
Disponibilità di due borse di studio

Voglio saperne di più: 
scrivi al nostro Executive Director elisa.ricciuti@cottinoimpact.org 
o a campus@cottinoimpact.org

Storytelling for 
social change
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