
 

DIFFUSIONE DI STORIE 

AFRICANE:LANCIO DEL PROGETTO 

“SINGLESTORY”
 

Lunedì 19 aprile le sette 
“Collating Digital Narratives to Rase 
of African Nations – SingleStory
sono conosciuti e hanno posto le basi del lavoro per gli anni a venire.

I partner hanno condiviso la situazione della diaspora africana
Francia, ad esempio, ospita una delle più grandi diaspore africane al mondo. 
L'impatto che tutti questi individui e le loro storie hanno avuto nei paesi che li 
ospitano è innegabile. E queste storie non rimarranno invisibili.

“Questa singola storia dell'Africa alla fine arriva, credo, dalla letteratura occidentale. (…) quando 
rifiutiamo l'unica storia, quando ci rendiamo conto che non c'è mai una sola storia in nessun luogo, 
riacquistiamo una specie di paradiso” (ChimamandaAdichie, 2013)

Informazioni su Single Story

Indipendentemente da quanto si sia diffusa la diaspora africana, poco della loro 
storia e poche storie sono incluse negli insegnamenti europei. Da un'analisi dei 
programmi di istruzione per adulti e scolastici, disponibili in
siamo stati in grado di trovare casi in cui viene mostrata e insegnata la narrazione 
africana. Esistono, ma non li conosciamo.

I partner del progetto SingleStory
diaspora africana in ciascuno dei paesi partecipanti al progetto, per raccogliere, 
registrare e archiviare le loro storie. Queste storie verranno registrate e visualizzate 
in un portale online accessibile a tutti.

Per raggiungere questi obiettivi, i partner di 
Portogallo, Spagna, Cipro e Germania collaboreranno per sviluppare e fornire 
seguenti risorse per l’apprendimento e la formazione

IO1 – Programma di storytelling

IO2 – Programma di formazione per educatori d

IO3 – SingleStory Archivio 

SingleStory è un progetto della durata di 2 anni, finanziato dall'UE nell'ambito del 
Programma Erasmus+ - KA2 
buone pratiche. 

Il partenariato comprende GénérationsSolidaires Val
SC (IT), Future in Perspective Limited (IE), Proportional Message 
(PT), Iniciativas de Futuro para una Europa Social Coop (ES), CARDET L
Skills Elevation FHB (DE). 

Sito Web: https://singlestoryproject.eu/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/SingleStory
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sette organizzazioni partner hanno dato il via al progetto 
Collating Digital Narratives to Rase Awareness of the Rich Cultural Heritage 

SingleStory”. In questa occasione i partner del progetto si 
sono conosciuti e hanno posto le basi del lavoro per gli anni a venire.

I partner hanno condiviso la situazione della diaspora africana nei loro paesi. La 
Francia, ad esempio, ospita una delle più grandi diaspore africane al mondo. 
L'impatto che tutti questi individui e le loro storie hanno avuto nei paesi che li 
ospitano è innegabile. E queste storie non rimarranno invisibili. 

ngola storia dell'Africa alla fine arriva, credo, dalla letteratura occidentale. (…) quando 
rifiutiamo l'unica storia, quando ci rendiamo conto che non c'è mai una sola storia in nessun luogo, 
riacquistiamo una specie di paradiso” (ChimamandaAdichie, 2013). 

Informazioni su Single Story 

Indipendentemente da quanto si sia diffusa la diaspora africana, poco della loro 
storia e poche storie sono incluse negli insegnamenti europei. Da un'analisi dei 
programmi di istruzione per adulti e scolastici, disponibili in tutti i paesi partner, non 
siamo stati in grado di trovare casi in cui viene mostrata e insegnata la narrazione 
africana. Esistono, ma non li conosciamo. 

SingleStory punteranno a lavorare con i membri locali della 
in ciascuno dei paesi partecipanti al progetto, per raccogliere, 

registrare e archiviare le loro storie. Queste storie verranno registrate e visualizzate 
in un portale online accessibile a tutti. 

Per raggiungere questi obiettivi, i partner di SingleStory di Francia, Italia, Irlanda, 
Portogallo, Spagna, Cipro e Germania collaboreranno per sviluppare e fornire 

risorse per l’apprendimento e la formazione: 

Programma di storytelling digitale. 

Programma di formazione per educatori degli adulti e di comunità

Archivio Digitale e MOOC. 

è un progetto della durata di 2 anni, finanziato dall'UE nell'ambito del 
KA2 - Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di 

comprende GénérationsSolidaires Val-d'Oise 95 (FR), Speha Fresia 
SC (IT), Future in Perspective Limited (IE), Proportional Message 
(PT), Iniciativas de Futuro para una Europa Social Coop (ES), CARDET L
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