Chi siamo?
Siamo il Narrative Hospitals Network (NHN), una rete internazionale di ospedali
narrativi, fondata da Nuovo Ospedale di Biella (Vincenzo Alastra), Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil (Jean-Marc Baleyte e Christian Delorenzo), Università MilanoBicocca (Micaela Castiglioni), Université Paris-Est Créteil (Roberto Poma).

Che cosa facciamo?
Ci impegniamo nella promozione, applicazione e diffusione delle pratiche narrative
nei luoghi di cura. Collaboriamo con università, associazioni, centri di ricerca, istituti
formativi e altri enti accreditati. Condividiamo in varie modalità (meeting, convegni,
stage, pubblicazioni...) esperienze e attività condotte o programmate in partnership.
Cooperiamo al fine di reperire più facilmente i finanziamenti per la sostenibilità di azioni
e progetti narrative-oriented nei contesti di cura, insegnamento, formazione e ricerca.

Quali sono i requisiti per aderire?
È necessario aver realizzato “azioni narrative” che possano essere comprese in una o
più delle seguenti categorie:
1) uso di pratiche, strumenti e metodologie di intervento che fanno ricorso alla
narrazione nelle varie fasi della cura (diagnosi, terapia, riabilitazione, palliazione);
2) realizzazione di percorsi formativi finalizzati allo sviluppo di competenze narrative
per i professionisti della salute;
3) accompagnamento e raccolta di storie di pazienti, caregivers e familiari, per
ricercare direzioni più consone a una vera relazione terapeutica;
4) animazione culturale e sensibilizzazione alla narratività, per la crescita della
consapevolezza rispetto alle dimensioni antropologiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche e sociali della malattia e della cura.

I vincoli?
Ogni membro s’impegna a riferire periodicamente sulle principali attività condotte e
a fornire informazioni di massima riguardanti i progetti che intende avviare, anche
attraverso la partecipazione a eventi organizzati sotto l’egida di NHN.

Gli obiettivi?
Intendiamo:
1) costituire, promuovere e diffondere percorsi formativi e universitari sulle
metodologie e pratiche narrative per le professioni di cura;
2) fare ricerca qualitativa, quantitativa e narrativa, in partnership con università e
altri enti di ricerca;
3) creare una rivista internazionale;
4) promuovere una cultura organizzativa che valorizzi le pratiche improntate a un
paradigma narrativo nei contesti di cura.
Crediamo nella comunità di pratica. Perché la vera pratica nasce e si sviluppa in una
comunità.

