
COME SCRIVERE LE STORIE? 

Vademecum per i Cercatori di Storie 

www.humansofparcoappennino.it

Humans of ParcoAppennino nel Mondo raccoglie volti e storie da un Appennino in movimento, una

comunità diffusa a diverse latitudini che trova le proprie radici fra i monti del Parco dell’Appennino

Tosco-Emiliano. 

Le Storie raccontano di persone e famiglie che hanno vissuto l’esperienza della migrazione da e

verso l’Appennino in qualunque periodo storico. 

I Cercatori di Storie si occupano di scovare queste persone, pezzi unici di un mosaico che descrive

un Appennino insolito. 

Un Appennino passato che emerge fra le pieghe della storia, dalle grandi migrazioni avvenute tra

ne ‘800 e gli anni ’80, quando dalla sola provincia di Reggio Emilia sono partiti fra i 100.000 e i

200.000 migranti, in particolare verso le Americhe. 

Un Appennino presente, dove si arriva da lontano per costruire un nuovo futuro, o dal quale si

parte per ragioni affettive, di crescita formativa, professionale o spinti dalla voglia di cambiamento. 

Questo vademecum fornisce ai Cercatori di Storie informazioni riguardo agli aspetti metodologici,

tecnici, di stile e contenuto che le interviste raccolte per il sito  www.humansofparcoappennino.it

devono rispettare per essere pubblicate. 

La redazione del sito si riserva il diritto di decidere se pubblicare le interviste, di modifcare il titolo

o di prendere contatto con gli autori delle interviste per richiedere eventuali modifche. L’autore

verrà in ogni caso informato delle scelte redazionali. 

Buona ricerca!

La redazione di Humans of ParcoAppennino Nel Mondo 

http://www.humansofparcoappennino.it/


STORIA per Humans Of ParcoAppennino nel Mondo 

TITOLO PROPOSTO PER LA STORIA 

Nome e Cognome della persona intervistata 

Eventuali altre persone citate o ritratte in foto 

LUOGO o LUOGHI D’APPENNINO (Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano)
a cui l’intervistato e legato, per provenienza o arrivo (nel sito comparirà come CATEGORIA 
dell’articolo) 

      CARPINETI    CASINA       CASTELNOVO NE’ MONTI      TOANO 

       VENTASSO       VETTO    VILLA MINOZZO     ALTRO  

LUOGO o LUOGHI NEL MONDO 

in cui l’intervistato e arrivato o da cui e partito (nel sito comparirà sulla mappa come 
GEOLOCALIZZAZIONE) 

Città      Stato 

INTRODUZIONE DI CONTESTO (max 60 parole) 

L’introduzione serve come breve descrizione per dare una nota di contesto e di colore all’intervista.
Deve essere scritta  dal  punto di  vista del  Cercatore di  Storie  che osserva,  ovvero come una
narrazione in terza persona. Si consiglia di inserire informazioni inerenti a: 

• dati biografci e/o personalità della persona intervistata;
• dettagli di contesto su come e dove si svolge l’incontro per l’intervista.



STORIA (max 500 parole) 

La Storia e una rielaborazione dell’intervista che riporta le parti piu salienti e interessanti come se 
fossero raccontate direttamente dall’intervistato. E’ una narrazione in prima persona, dove la 
voce dell’autore scompare e nella quale non vengono riportate le domande.
Si e scelto di limitare a 500 parole la lunghezza delle storie per rendere la lettura di agile fruizione. 
Si puo valutare in alcuni casi di allegare all’articolo il pdf dell’intervista in versione piu estesa (dalle 
1000 parole in su) nel caso sia particolarmente signifcativa. 

Si consiglia di concentrarsi sui seguenti temi: 

• Motivi dell’andata e/o del ritorno (desideri)

• Legame con la comunità d’Appennino (radici)

• Espressioni tipiche o tratti del carattere della persona intervistata (espressività /personalità)

• Emozioni

• Episodi / aneddoti



ALLEGATI NECESSARI: 

- FOTOGRAFIE
sono neccessarie 2/3 fotografe da allegare all’articolo, di cui almeno una orizzontale. Si richiede 
possibilmente il seguente formato: jpeg a 72 dpi, minimo 600px di altezza. 

- LIBERATORIE
liberatoria frmata dalla persona intervistata e da tutte le altre persone eventualmente ritratte in 
foto.

INFORMAZIONI SUL CERCATORE DI STORIE (max 120 parole)
Le informazioni sul Cercatore di Storie verranno riportate in un’apposita sezione dedicata. Inoltre il 
nome e la foto dell’autore compariranno in fondo all’articolo. 

Nome e Cognome Cercatorie di Storie

mail  

numero di telefono  

FOTOGRAFIA Cercatore di Storie:
Allegare immagine che ritragga il volto del Cercatore di Storie, possibilmente quadrata in formato 
jpeg, risoluzione 72 dpi, 300 pixel di altezza.
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