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1° INCONTRO (27.09.16) 

 

Un ponte della mia terra 

 

Ciascuno si presenta, racconta qualcosa di sé e della sua 

vita, poi scrive il suo nome su un post-it disegna la 

bandiera del suo paese d’origine e lo incolla sulla 

grande mappa del mondo che è stesa sul tavolo.  

 

 

 Notiamo che alcuni sono venuti presto in Italia, dove hanno frequentato la scuola, almeno in 

parte. ONO ci spiega come si pronuncia il suo nome e ci racconta delle difficoltà di fare registrare 

suo figlio all’anagrafe: il nome originario sarebbe con la “t”, ma è stato trascritto come si 

pronuncia, con la “z”…  ANS, che viene dal Pakistan, ha vissuto tanto in Grecia e dell’Italia non 

conosce nulla perché appena arrivato è stato subito arrestato. ELB ci racconta delle difficoltà che 

ha incontrato per i suoi documenti, è andato a scuola in Italia, come pure i suoi fratelli, ma non 

riesce a sentirsi italiano. 

   

Emanuela introduce il lavoro dei nostri incontri di Intercultura che si propone di farci incontrare, di 

farci conoscere e dialogare, mettendo insieme le nostre culture, ascoltandoci l’un l’altro, 

apprezzando le differenze piuttosto che considerarle un ostacolo, un muro. 

Da qui l’idea del ponte come immagine guida dei 

nostri incontri. 

TRA: “Il carcere mi ha insegnato che cosa significa ponti 

e non muri …” 

EZZ: “Senza il ponte non puoi andare dall’altra parte … 

facciamo ponti per passare verso il diverso” 

TRA: “Possiamo anche lanciare un ponte verso il futuro!” 

Giuseppe ci racconta di un ponte importante per Verona, 

Ponte Pietra, che l’anno scorso è stato inserito nel 

manifesto della “Giornata dei popoli”, ancora esposto 

nella nostra aula. Ci fa vedere una foto del ponte 

distrutto dai tedeschi nel 1945 per favorire la loro 

ritirata. Poi ci racconta degli sforzi e dell’impegno per 

ricostruirlo negli anni cinquanta. Tutta la storia di ponte 

Pietra è segnata dal costruire e dal distruggere per poi ri-

costruire … 

 



3 

Barbara sparge sul tavolo tanti foglietti colorati su cui sono riprodotti diversi tipi di ponti e invita 

ciascuno a scegliere quello che più gli ricorda un ponte della sua terra, per poi raccontarne la 

storia. 
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A turno ciascuno incolla il foglietto scelto sul tabellone e scrive accanto ‘ponte’ come si dice nella 

propria lingua. 

 

 

 

Parliamo un po’ di queste storie di ponti … 

RAB: “Mi ricorda il mio paese, l’hanno costruito i francesi…” 

ANS: “Ho scelto questo ponte perché somiglia ad un ponte in Olanda, ad Amsterdam … “ 

ONO: “Quando andavo in campagna dai miei nonni, vedevo un ponte così… Andavo a pescare … 

pescavo con le mani …” 

BOS: “ Questo ponte mi ricorda un ponte di montagna quando andavo a Brunico d’estate per 

passare le vacanze …” 

EZZ: “ Mi ricorda un ponte vicino Sanguinetto, nella bassa veronese; lì andavano i pescatori a 

pescare … mi piaceva stare a guardarli”  

ELB: “… Somiglia a un ponte di legno che c’era vicino a San Giovanni Lupatoto. Lo vedevo quando 

andavo in bicicletta, da solo, tutti i pomeriggi, da Raldon a San Giovanni.” 

 

 

Per il prossimo incontro: “Pensa ad un ponte che è stato importante nella tua vita o 

nella vita della tua famiglia, del tuo villaggio, della tua comunità. Racconta che 

cosa è successo.”  
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2° INCONTRO (04.10.16) 

 

Un ponte, una relazione, importante nella mia vita passata 
 

Ci raccontiamo quello che ciascuno ha scritto o pensato durante la settimana su un momento della  

propria vita passata legato ad un ponte. 

 

ONO: Quando ero bambino, d’estate, 

durante le vacanze, andavo in giro 

dappertutto, a piedi o in 

bicicletta, per pescare, per fare il 

bagno nel fiume. In una piccola 

foresta c’era un ponte di legno su 

un piccolo fiume che somigliava 

tanto a quello che ho scelto. Lì ho 

imparato a pescare con le mani, 

me lo ha insegnato un adulto che era amico di mio cugino. 

TRA: Ho conosciuto tante persone a Verona, andavo spesso a trovarle, prendevo insieme un caffè o 

una birra. Siamo diventati amici. Poi sono entrato in carcere e non le ho viste più, non mi 

hanno consentito di vederli. Una ragazza con cui stavo, invece, mi è venuta a trovare. 

BOS: Sono nato da una famiglia povera. Mio padre è morto quando avevo cinque anni. Eravamo in 

sette fratelli. Un amico di mio padre ci ha messo in contatto con un’ ONLUS e ho avuto 

l’affidamento ad una famiglia italiana. Mi ricordo di questo passaggio come un momento 

importante della mia vita. 

EZZ:  Ho scritto una lettera a Fra Beppe … Lo ringrazio per l’aiuto… È una persona unica che ti aiuta 

moltissimo. Mi sento fortunato ad averlo conosciuto. Ha umiltà, pazienza, cuore. È 

simpatico. Lo conosco da undici anni … avevo diciotto anni quando sono entrato in carcere. 

È stato l’unico che mi ha aiutato. Con lui ti puoi confidare. Al di là della religione, anche se 

io sono musulmano, potevo parlare con lui. 

ELB: Da quando avevo quindici anni la mia vita è tutta un ponte … un po’ in discesa e un po’ in 

salita… Forse è l’ultima volta che partecipo, ho chiesto di essere trasferito a Mamone, in 

Sardegna, dove vorrei poter lavorare.  

EMANUELA: Il ponte di Pontelagoscuro sul Po ha segnato la mia relazione con una persona 

veronese, che poi è diventata mio marito. Quel ponte é l’inizio della provincia di Ferrara, 

dove abitavo e diverrà, poi, per i miei figli il  segnale dell’arrivo a casa dei nonni amatissimi.  

BARBARA: Avevo una cugina che abitava in Umbria e con cui trascorrevo le mie vacanze. Ci siamo 

scritte tantissime lettere, cosa che oggi ormai non si fa più. Quelle lettere erano il ‘ponte’ 

con mia cugina! 

Mettiamo al centro del tavolo un’immagine con due braccia e due mani che si stringono.   
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Dovrebbero  farci pensare alla relazione importante con una persona. 

Ciascuno su un foglietto scrive il nome di questa persona e poi spiega e racconta a tutti.  

 

I PONTI DELLA NOSTRA VITA: 

 LE RELAZIONI IMPORTANTI  

 

                IO                     ……… 

 

 

 

 

Relazione con… 

 

importante perché…… 

…Nadia, la mia fidanzata 

…la mia famiglia 

…Tania, un’amica 

…Morgan, la mia prima ragazza 

…mio fratello 

…Favil, my wife 

…la famiglia 

…la comunità 

…mio fratello 

…mia mamma e i miei figli 

…Fadel, un mio zio materno 

…mi vuole bene e mi ha aiutato 

… mi cerca anche se sono qui e non mi giudica 

…parlavo molto con lei 

…ci tengo a lei, le racconto tutto con sincerità 

…mi ha sempre aiutato anche da lontano 

…si prende cura di mio figlio, molto malato 

…mia madre soffre molto perché sono qui 

…ho parlato dei miei problemi 

…mi è molto vicino 

…fa tutto il possibile per darmi calma 

…mi ha cresciuto 
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RAB: Ho scelto Nadia, la mia fidanzata, con cui ci vogliamo tanto bene e che mi ha aiutato tanto. 

Quando l’ho conosciuta ero divorziato e avevo un bambino di cinque anni, che adesso vive 

con mia madre. Nadia aiuta tanto mia madre, è brava e intelligente e mi sento sostenuto 

da lei. 

 

ELB: Io ho scritto ‘la mia famiglia’. Adesso che mi hanno arrestato ho capito quanto sono 

importanti i familiari. Sono gli unici che non ti dimenticano. Mia madre e le mie sorelle mi 

vogliono bene e non mi giudicano. Mi sono sempre vicine. Avevo tanti amici, ma ora non ne 

ho più. Qui non ci sono più amici. Da due anni ho capito quali sono le relazioni vere. Quali 

sono le persone che ti cercano. 

TRA: Ho scelto Tania, un’amica che ho conosciuto qui a Verona e con cui stavo tanto a parlare. Non 

sempre stavo a sentire quel che diceva, ma la sentivo amica. 

BOS: Ho scritto Morgan, la mia prima ragazza. Come lei non ho trovato nessun’altra. Adesso abita 

negli USA, ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Con lei sono stato sincero, le raccontavo 

tutto. Mi ha scritto anche qui … si è meravigliata che fossi qui. Siamo stati in-sieme tre anni, 

poi ci siamo lasciati, ma abbiamo conservato buoni rapporti. Ci tengo a lei. 

ANS: Per me la relazione importante è con mio fratello. Il carcere mi ha fatto aprire gli occhi: ho 

capito chi era veramente amico. Quando ho avuto un problema gli amici si sono allontanati. 

Mio fratello vive in Inghilterra, viene per i colloqui, mi dà soldi, parla con l’avvocato. È più 

grande di me, lui ha 46 anni, io 34. Ci scriviamo. Mi ha sempre aiutato, la distanza non 

conta. 

ONO: Ho scelto mia moglie Favil, mi ha aiutato, si prende cura di mio figlio Daniel, che è piccolo, ha 

un anno e mezzo, ed ha avuto problemi, è stato operato tre volte. Le parlo per telefono. 

EZZ: Ho scritto “la famiglia”. La prima persona a cui ho pensato è stata mia madre. Sta male, sta 

soffrendo perché sono qui. Ho scritto anche ‘comunità’ perché le comunità in cui ho vissuto 

per qualche tempo, in particolare Don Mazzi, sono state positive, mi hanno aiutato tanto. Lì 

mi sono ripreso in mano la mia vita. Perché uno si droga? Perché ha problemi con la 

famiglia o con la società, perché si sente diverso. Non ho legato molto con i veronesi. 

Nessuno ha capito perché non vogliono darmi i documenti senza cui non posso far nulla … 

tutti i miei familiari hanno i documenti … alla fine li avrò per ricongiungimento a loro. 
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ONO:  Al numero uno mia mamma e i miei figli. Al terzo posto mia moglie e mio fratello. Il  

rapporto con la mamma e con i figli è unico. Non cambia mai. Lei mi ha fatto, io ho fatto i 

miei figli e lei ora si occupa di loro e li cresce come ha fatto con me. Al colloquio mi dice 

parole buone… dal colloquio con lei torno calmo e sereno perché lei fa tutto il possibile per 

farmi stare bene; fin da quando ero bambino mi ha insegnato a essere buono. Mia moglie, 

invece non sempre mi aiuta … 

 

HOI: Ho scritto “mio fratello” perché mi è molto vicino. 

ELH: da bambino, a dodici anni, sono scappato a Casablanca e ho vissuto con un mio zio che mi ha 

aiutato … per questo l’ho scelto. Lui vive ancora in Marocco, mentre io vivevo in Spagna. La 

polizia internazionale mi ha catturato e mi ha portato a Verona a causa di una 

intercettazione telefonica. 

ELB:  … il carcere aiuta a capire ma non a cambiare … il 90% di chi è in carcere vuole tornare a fare 

ciò che ha fatto prima … 

 

 

… aiuta tanto far pulizia e guardare dentro se stessi … 

 

… una relazione forte  

può essere un punto di appoggio nel momento difficile … 

 

… la prima forza ci viene dalle persone … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il prossimo incontro:  

“Scrivi una lettera alla persona con cui hai avuto una relazione importante.” 

                  “Write a letter to an important person of yourlife.” 

 “Scrie o scrisoare persoanei  cu care ai avuto relatie importanta.” 
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3° INCONTRO (11.10.16) 

 

Un ponte per incontrarsi 

 

Leggiamo la lettera che ciascuno ha scritto durante la settimana ad una 

persona con la quale ha avuto una relazione importante. 

 Cara M., 
che ti devo dire? Mi ricordo il giorno che ci siamo incontrati. Eravamo nella stessa compagnia e 
quello che ci univa a tutti quanti era la musica! Tu eri la più cercata, la più desiderata da tutti, io 
avevo 16 anni e tu ne avevi quasi 18. Eri sotto lo sguardo di tutti, soprattutto quando danzavi. Eri 
proprio bella! Il primo passo non l’ho fatto io. Mi ricordo che avevi mandato un sms con scritto: 
“Ciao sono la Morgan. Se vuoi questo è il mio numero”. Io credevo che fosse uno scherzo dei tanti 
che ci facevamo tra noi amici. Ero a casa e lì mi sono detto: “Ma sì, dai; la chiamo!”. E tutto è 
iniziato lì; andavamo a scuola in scuole diverse e il pomeriggio eri sempre a danza. Il primo anno 
vissuto assieme possiamo dirci che ci siamo conosciuti. Poi tu ti sei trasferita da S. Michele a 
Marcellise. Ricordo che non era un bel periodo per i continui litigi dei tuoi genitori, allora io ti 
venivo a prendere in motorino e ti portavo a casa mia. Quanti bei ricordi, con un solo sguardo ci 
capivamo. E tu che mi continuavi a parlare dell’America, di tua zia che abita a Los Angeles, perché 
ormai eri cresciuta anche a livello di danza e Los Angeles per te era una grande occasione. Dopo tre 
anni che stavamo attaccati gli ultimi periodi le cose non andavano più bene, sarà per colpa mia o 
sarà per colpa tua, fatto sta che non c’era più alchimia tra di noi. Tu sei partita per l’America e io 
sono partito …. Pure io … sono partito di testa, usando più droghe possibili, e ora, dopo quasi dieci 
anni, nonostante tutto questo, una parte di me ti è rimasta nel cuore come mi hai sempre detto. E 
ti ringrazio per ciò che abbiamo passato!  
BOS 

Cari miei, 
ciao fratello, io sto bene e sono sano, e quello che auguro 
pure a te e a tutta la tua famiglia. Voglio dirti che ho 
iniziato a fare dei corsi qui, però ne parleremo meglio 
quando verrai a trovarmi. Tu cosa mi racconti, il lavoro 
come va, tua figlia come sta, mi manchi e spero che ci 
vediamo presto. 
Io vi auguro tutto il bene, e abbiate cura di voi. 
HOI 
  

Cari miei, 
ho appena parlato con voi al telefono, e visto che i dieci 
minuti alla settimana di cui ho diritto per potervi chiamare 
non sono mai abbastanza per parlare con voi, completo con 
una piccola lettera. Visto che non ho avuto il tempo di 
chiedervi cosa c'è di nuovo lì a casa, che cambiamenti ci 
sono nel paese, ve lo chiedo adesso. Di più cosa posso dirvi, 
sto bene e sono sano, quello che vi auguro pure a voi, ciao 
vi voglio bene. il vostro ONO 
Ps. mi ero dimenticato di dirvi che forse fino a dicembre mi 
danno l'estradizione a casa, e ci vediamo lì alla visita, non vedo l'ora di vedervi. 
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Cara F., moglie mia, 
per me sei la cosa più importante in questo mondo, insieme a nostro figlio, perché siete voi che mi  
date il coraggio per andare avanti anche in questi brutti momenti.  
ONO 
 
Caro fratello mio,  
ti voglio molto bene, perché tu mi sei sempre stato vicino nelle ore difficili. In questo momento che  
sono qui in galera tu mi hai dato tutto. Invece i miei amici se ne sono andati lontano. Solo tu mi hai  
dato molto. Grazie a Dio ho un bravo fratello! 
ANS 
 
Cara Tania, T.V.B.   
Sei la mia migliore amica. In te ho trovato la persona con la quale riuscivo a parlare tanto. A presto 
TRA 
 
Carissima M. amata mia, 
ti scrivo questa lettera augurandomi che ti trovi in ottima situazione e che stia bene tu e la tua  
famiglia e anche la mia famiglia. Ti amo e niente può rovinare la nostra felicità, tranne questo  
momento in cui purtroppo sono qua dentro. Ormai sono più di quattro anni che tu non mi hai mai  
mollato. (a voce: Ti voglio ringraziare per essermi rimasta vicina. Per quanto io possa fare non  
riuscirò mai a ripagarti di quello che hai fatto per me. Sei una ragazza pulita, non ti meriti uno  
come me. Io sono mussulmano tu serba ortodossa, ma il rapporto di coppia penso non si basi sulla  
religione, ma sull’amore) 
EZZ 

 

IL PONTE SUL BOSFORO: INCONTRO TRA CULTURE DIVERSE 

 

  

 

 

 

 

 

 

Due continenti, Asia e Europa, due mari, Mar nero e Mar Mediterraneo, due mondi, Occidente e Oriente, 
sono uniti dal ponte sul Bosforo. Ne hanno costruiti tre per collegare i 1700 m che separano la parte 
asiatica da quella europea della Turchia. Istanbul é una grandissima metropoli, dove convivono persone 
diverse, quartieri modernissimi a pochi passi da suk arabi, donne in minigonna e con il burka. Una 
mescolanza di modi di vivere, lingue, religioni, culture che fin dai tempi antichi vivono insieme si 
incontrano, si scambiano. 

EZZ: Anche in Italia, in Francia, negli Stati Uniti, stiamo diventando multiculturali. Nel  
mondo, in futuro, non ci saranno più confini, con i pro e i contro.  
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Che cosa di diverso abbiamo trovato qui che ci è piaciuto?  
L’istruzione,  
le montagne,  
il carnevale……. 
anche se resta  la nostalgia del proprio paese, dove ti sei sempre sentito accettato  
 

 

 

Sul tavolo tante immagini di 

diversi cibi: 

 

 

 

Qual è il tuo piatto preferito fin da bambino? 

Quale piatto che non conoscevi prima ti è piaciuto? 
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EZZ: Un piatto che mi piaceva molto era il pane ripieno di macinato che mia mamma mi faceva e 

che si mangia solo durante il ramadam, alla fine di ogni giornata di digiuno. 

BOS: Ho scoperto un piatto nuovo, quando in comunità hanno fatto un couscous buonissimo. 

L’aveva cucinato la mamma di EZZ, che era venuta ad aiutarlo in cucina. L’aveva fatto con 

la carne di agnello tenerissima per trentacinque persone. Era molto buono. Io e EZZ 

eravamo in comunità insieme. 

HOI: Un piatto che mi piaceva molto era un’insalata mista di verdura e formaggio che faceva mia 

mamma. Qui ho mangiato un arrosto buonissimo, che ho imparato a cucinare. Mi piace far 

da mangiare. Si prende un pezzo di carne di maiale e lo si scotta nell’acqua bollente, poi lo 

si mette in forno girandolo da una parte e dall’altra, così fa un sugo molto buono.  

 

… vivere insieme tra persone diversissime è possibile … 

 

… in futuro non ci saranno più confini … 

 

… ma resta sempre la nostalgia del proprio paese … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il prossimo incontro:  

“Quale piatto  vuoi che tua mamma ti prepari?” 

                  “What dish would you like your mother to prepare for you?.” 

      “Ce mancare vrei sa iti pregatea sca mama tea?” 

 

    “ Quando hai incontrato una persona, un modo di fare, di pensare, un cibo diversi dal 

tuo? Che cosa è successo? Come ti sei sentito? Come hai reagito?” 

“Cand ai intalnit o persoana, alt comportament, alt fel de gandire, alt tip de 

mancare diferit de al ta? Ce ai facut? ce ai gandit? Sau com ai reactionat?” 

"When you met someone, a way of doing, of thinking, a different food from your   

own? What happened?How did you feel? How did you react?”  
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4° INCONTRO (18.10.16) 

 

Siamo tutti diversi 

 

                                     Leggiamo quello che abbiamo scritto durante        

                                     la settimana: 

 
Io vorrei che mia mamma mi preparasse questo piatto……. 
Couscous 
Si prepara con le verdure e la carne di agnello.  
Si mangia a cena o a pranzo. 
ELH 
 
Pasta alla matriciana  
Si fa con il soffritto di cipolla, più pancetta o guanciale da rosolare, si aggiungono poi i pomodori 
pelati. Si cuoce a fuoco medio per circa un’ora. Si aggiunge un pizzico di peperoncino. E’ importante 
la pasta: devono essere bucatini. Va servito a pranzo con abbondante formaggio. 
BOS 

Arrosto di carne 
Ingredienti: 
Carne di mucca senza ossi, aperta: 1100 Kg 
Olio: 0,100 Kg      Pepe macinato: 0,001 Kg       Sale 
Modo di preparazione: 
Si lava e si condisce un pezzo grosso di carne con 
sale e pepe, si mette in una teglia nel forno con 
100 ml di acqua  e si cuoce al forno per 40/50 
minuti. Ogni tanto si bagna la carne con l'olio che lascia nella cottura. Una 

volta cotto, si lascia raffreddare e si taglia in 10 pezzi. Si presenta sul vassoio grande o sui piatti. Si 
può servire con diversi contorni, di verdure o patate. Si mangia caldo o freddo. 
HOI ONO 
 

 
 
Quando hai incontrato una persona, un modo di fare, di pensare, un cibo 
diversi dal tuo? Che cosa è successo? Come ti sei sentito? Come hai reagito? 
 
 

 
Io nel caso in cui incontro una persona con un altro tipo 
di comportamento, dipende da che genere di 
comportamento ha questa persona. 
Dico così perché quella persona potrebbe essere pazza 
e quindi non voglio avere nessun contatto con quella 
persona. Rispetto a quello che mangia, quella persona 
non mi interessa. 
HOI 
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lo lascio 

fare 

 

non mi 

interessa 

 

 

ho paura 

DAVANTI A 

CHI È DIVERSO  

DA ME…… 

 

parlo,  

lo ascolto, 

discuto 

cerco di 

convincerlo 

se sta 

sbagliando 

vado da 

un’altra 

parte 

 
Ciao a tutti, quando io incontro una persona ho paura perché  è per 
questa ragione che sono qui dentro. Non credo in nessuna persona.   
In questi giorni ho cominciato a credere in una persona. Lui è con me in 
cella, noi stiamo vivendo insieme. Lui è veramente una brava persona. 
E' con me da tre mesi, dopo tre mesi io comincio a credere in lui. 
Questa è la mia storia nella prigione.  
ANS 
 
Quando lavoravo come rappresentante dell’ Edison, andavo in qualsiasi paese, città, quartiere e ne 
ho girati davvero tanti. Il tipo di lavoro che facevo stava sulle scatole a tante persone, perché 
dovevamo convincere a cambiare gestore della bolletta. Quindi, ho conosciuto e, soprattutto 
ammirato, la differenza tra culture diverse. Quando mi trovavo davanti ai veronesi, per esempio, ho 
capito che sono molto diffidenti, e si vedeva proprio nei loro occhi l’odio di fronte ad un ragazzo 
mulatto come me. Invece, in tanti casi ho riscontrato un nuovo atteggiamento, quando sono stato a 
Imola, zona vicino a Bologna, c’era sempre la diffidenza, ma ti rispondevano gentilmente:” No 
grazie, non mi interessa”. Quando, invece, mi trovavo davanti a famiglie del Sud Italia o stranieri, 
anche se magari non volevano firmare il contratto, mi offrivano quasi sempre un caffè. Ci sono stati 
addirittura occasioni in cui si pranzava insieme. Questa cosa mi aveva molto colpito perché io, 
essendo cresciuto a Verona, pure lo stesso avevo le porte chiuse (non con tutti ovviamente), mentre 
con gente del Sud o stranieri veramente era tutta un'altra musica.  
Io offrivo un sorriso a quelli che erano gentili, gli altri li lasciavo perdere. 
BOS 
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SIAMO  

       TUTTI  

           UN MIX 

 

               Che cosa ti porti dentro della tua terra? 

 

  

         la musica                      il cibo                     la mentalità aperta                                         

   la mia famiglia                                              la passione per le donne 

il lavoro in campagna                                                      il calcio              

mia moglie e mio figlio                 la chiesa             il calore                                                                                                                                    

                   le feste        mio padre           la paella  

 

Che cosa ti porti dentro dell’ Italia ?  

 

la natura                 la pasta          le opere d’arte         il calcio     

      il rispetto delle regole             gli amici           gli spaghetti      

libertà      opportunità per tutti            tranquillità           la legge                  

        un figlio nato qui             istruzione                      il mare          

ho imparato a fare il bene e a fare il male     educazione           rispetto   

     la famiglia             il desiderio di andare a Venezia       la sanità                   

       l’arrosto                             il caldo                   l’Arena 
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                                     Chi ti ha fatto da ponte? 

                Chi ti ha aiutato ad ambientarti? 
 

 

  

 

                  

                         amici rumeni                         il mio compagno di cella  

                      la mia famiglia                                            amici italiani 

               documenti                                                           i miei parenti 

                                                       mio fratello 

       la comunità 

 

 

 

 

 

 

Per il prossimo incontro:  

“Ti è capitato di aiutare qualcuno ad ambientarsi meglio qui in Italia? Che cosa è 

successo? Come ti sei sentito?” 

      “Did you help another immigrant to estabilish here? Which kind of support/advice  

      did you provide?” 

      “Ti s-a mai intamplat se ajuti pe cineva sa se ambienteze sau sa se integreze? Ce sa  

      intamplat? Cum te-ai simtit? “ 
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5° INCONTRO (25.10.16) 

 

Lanciare un salvagente 

 

Leggiamo quello che abbiamo scritto durante la settimana su cosa è successo 

quando abbiamo aiutato qualcuno ad ambientarsi meglio qui in Italia. 

 
Ho un amico che si chiama Max. Lui è brasiliano, è venuto a Verona a quattordici anni con sua 
madre. Ci siamo subito uniti, eravamo nella stessa compagnia. La sua “fortuna” è stata che sua 
madre si era messa insieme ad un veronese, quindi l’italiano lo parlava già. La cosa bella del nostro 
rapporto era che lui mi parlava del Brasile e io gli dicevo come è l’Italia. La cosa che apprezzava di 
più era il cibo quando veniva da me con mia madre che cucinava e, viceversa, io mangiavo la 
“feijoada” a casa sua con sua madre. Noi in più avevamo le stessa passioni: la musica e la box. Ho 
dei bei ricordi. Sicuramente io per Max sono stato una persona significativa per il suo inserimento 
in questo paese. Lui, invece, mi ha dato molto, perché pian piano riscoprivo le mie origini. 
BOS 
 
Mi è già successo di aiutare qualcuno, non una sola 
volta, ma molte volte, così come anche io sono stato 
aiutato.  Certo, anche se non fossi stato aiutato in 
passato l'avrei fatto lo stesso. 
La persona che ho aiutato si è inserita nel suo 
ambiente piano piano, ma in modo perfetto. Mi 
sono sentito una persona normale che ha fatto del 
bene e, se ne avrò la possibilità di rifarlo, lo rifarò. 
HOI 
 
Mi è già successo di aiutare altre persone, non solo una 
volta ma molte volte. 
Per prima cosa mi sono messo nei panni della persona in 
difficoltà, pensando che anche io in passato ho avuto lo 
stesso tipo di problema. Allo stesso modo, passando il 
tempo, questa persona piano piano si è inserita nel suo 
ambiente. 
Rispetto all'integrazione di queste persone, o di "quelle 
persone", dipende da come si sono integrate, alcune hanno 
scelto una strada, altre, invece, hanno preso un'altra strada 
completamente differente l'una dall'altra. 
Per quanto riguarda l'ultima domanda, "come ti sei 
sentito", posso dire che mi sono sentito una persona che ha 
fatto del bene, come è stato fatto a me nel tempo in cui io 
ero in gran difficoltà. 
In Romania ci sono due tipi di detti che si contraddicono tra loro: 
Il primo dice: Bene fai e male trovi 
Il secondo dice: Bene fai e bene trovi 
Io ancora adesso non so a quale dei due credere, visto che mi sono capitate entrambe le varianti, 
ma anche se tutte e due sono vere, io preferisco il secondo detto: Bene fai e bene trovi.     ONO 
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EZZ: I miei genitori mi hanno cacciato di casa e sono entrato in comunità, dove sono  
stato aiutato. La comunità è come un Grande Fratello, c’erano tanti stranieri che 
provenivano da diversi paesi. Alcuni fanno fatica a convivere, ma io mi sono trovato bene, 
mi sono sentito aiutato, hanno fatto delle battaglie insieme a me, ci hanno messo del loro. 
Anch’io ci ho messo cuore e anima nella mia comunità, ho aiutato altri a elaborare 
l’esperienza vissuta, ho dato loro dei consigli. Ho trovato problemi, invece, nell’inserimento 
sociale, mi mancavano i documenti. In questo posto mi sento negativo, non riesco a 
ritrovare quella felicità che provavo da adolescente. 

 
ONO: Come io sono stato aiutato quando ero per strada e qualcuno mi ha portato in una casa  

abbandonata, al coperto, così, quando ho avuto una casa mia, ho fatto dormire persone che 
non avevano un letto. Mia moglie non era d’accordo, perché aveva paura. Una volta ci 
hanno portato via il computer. La mia casa era sempre con le porte aperte, come quelle che 
ci sono in Sicilia, come ci ha raccontato Silvio. Anche in Romania è così. A Malta, abitavo in 
un condominio. Le porte erano sempre aperte. Dal mio vicino che stava nell’appartamento 
di fronte a me si entrava senza bussare, anche  i bambini andavano avanti e indietro 
liberamente. 

 
 
 

FARE DA PONTE 

IN CHE MODO? 

 
 
 
 
       METTERSI NEI PANNI DELL’ALTRO                                                           DARE CONSIGLI  
 
 
                ACCOGLIERE              OFFRIRE UN LETTO PER DORMIRE 
 
      APRIRE LE PORTE DI CASA                                                                     
                                                                                                                          STARE INSIEME IN COMUNITA’ 
 
                                                                       
     STARE IN UN CLIMA FAMILIARE                

       AIUTARE IN TUTTI I MODI  
                                                                        SENZA NIENTE IN CAMBIO 
 
 
 
 
 
                                            AIUTARE AD INSERIRSI SCOPRENDO LE PROPRIE ORIGINI    
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                                              UN SALVAGENTE 
                                che cosa ci fa venire in mente? 
 
                                                     avanti tutta!                                            mare 
     immigrazione 
 
 
 
 
 
 
                
             paura                                                                                                                             aiuto 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    acqua                                       bambino al mare                                     volontari 
 

MAR MEDITERRANEO 
26 agosto 2015 
    Operazione di salvataggio 
     e trasbordo di immigrati  
     ad opera della Guardia costiera. 
     400  vite salvate, 50 morti 

 
 
 
 
 
 

                     CHI TI HA AIUTATO QUANDO ERI DISPERATO? 

 
                                                                       Scappavo, travolto da un torrente 
                                                                       mi ha salvato e rassicurato  
        piangendo     
                                                                                   MIO PADRE 
Overdose, da solo, paura,  
dolore, non può finire così….salvami    DIO                                                                                                                                     
                                                                                 NESSUNO mi ha soccorso, ero svenuto 

   Overdose, la morte in faccia, ho giurato su MIO FIGLIO: mai più droga 
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HOI: Quando avevo tredici, sono scappato da scuola. Ero per la strada e fumavo. Non mi ero  
accorto che mio padre era dietro di me e mi stava seguendo. Quando l’ho visto, sono 
scappato, perché avevo paura di mio padre, non voleva che io fumassi. A un certo punto mi 
sono trovato davanti a un fiume che dovevo passare. A metà del torrente, non riuscivo più 
ad andare avanti, c’era una corrente troppo forte. Mio padre mi ha gridato:” HOI fermati, 
non ti faccio niente!” ed è corso a salvarmi. Aveva capito che non ce l’avrei fatta e ero in 
pericolo di vita, se solo facevo un passo morivo. Mio padre è venuto a prendermi e poi, 
quando siamo arrivati a casa mi ha parlato piangendo, perché aveva avuto paura, quel 
giorno potevo essere perduto. E alla fine me le ha date. Mio padre è morto dopo cinque 
anni, quando avevo diciotto anni. 

 
EZZ: Ero fuori di casa, dormivo da amici, avevo troppi problemi. Sono caduto in overdose.  

E’ una brutta sensazione, perché tutto il tuo corpo sente tanto dolore, non ce la fai proprio 
più. Lì ho visto la morte in faccia. Mi si è bloccato il cuore, mi sentivo soffocare. Ho preso 
paura perché ero da solo. Ho pregato Dio per cinque secondi. Ho sentito che non poteva 
finire così. Non volevo morire in quella maniera. Nessuno poteva salvarmi, mi restava solo 
di pregare Dio. Le persone in quel momento non possono fare niente, solo se credi in Dio 
puoi avere una speranza. Io credo in Dio. E’ successo di recente. Quando ci ripenso mi fa 
male ancora, non l’ho mai raccontato a nessuno, questa è la prima volta che lo faccio. 

 
ONO: Mia madre ha venduto casa per salvare me e mio fratello dalla droga. Io avevo ventun  

anni, mio fratello diciannove. Ci siamo trasferiti tutti in un’altra città, per allontanarci dal 
giro, se no mia madre rischiava di perdere due figli. Nel 2000 a Bucarest, mi facevo e sono 
finito in overdose. Sono caduto, un amico che mi aveva aiutato a farmi la dose, mi ha 
aiutato. Dopo venti minuti mi sono ripreso. Poi sono venuto in Italia e mia madre mi ha 
raccomandato di stare attento con la droga. Qui in Italia ho trovato ancora più droga. Io mi 
drogavo e prendevo anche il metadone. Nel 2009, ho visto una ragazza rumena che si 
drogava ed era in crisi di astinenza. Allora io ho diviso a metà la mia dose e gliel’ho data. 
Siamo andati in un parco e mi sono iniettato la fiala ancora calda e, così, sono caduto in 
overdose. Lei è scappata senza chiamare nessuno, io sono rimasto fermo a terra per 
quaranta minuti. Mi sentivo schiacciato, come se fossi sottoterra, era la morte con me. 
Dopo quaranta minuti, mi sono alzato pian piano da solo. Dio ha voluto così. Dei ragazzi 
rumeni che mi hanno visto, hanno chiamato mia moglie, che era a casa con mio figlio 
Riccardo di due anni, e le hanno detto che ero mezzo morto. Io mi sono ripreso, ma non ce la 
facevo a tornare a casa in bici, ho preso il bus. Mio figlio aveva capito dalla telefonata, che 
ero morto. Quando mi ha visto entrare dalla porta mi ha detto:” Papà, ma non sei morto 
allora?”. In quel momento ho messo la mano sulla sua testa e ho giurato su mio figlio che 
non mi sarei più drogato. Poi ho fatto le analisi, e con grande meraviglia della dottoressa 
che mi seguiva, risultava sempre che prendevo solo il metadone. Fino al 2016 sono rimasto 
fedele al giuramento che avevo fatto a mio figlio e non ho più toccato la droga. 

 
BOS: E’ successo i primi tempi che mi drogavo. Sono andato sulle Torricelle con un  

ragazzo che reputavo un amico, con cui dividevo la droga. Quella volta sono svenuto e sono 
rimasto da solo a terra senza sensi per quattro-cinque ore. Io non mi ricordo nulla di quelle 
ore. Non so perché, ma mi sono svegliato. Poi mi sono ripreso da solo, il mio amico mi aveva 
lasciato solo. Nessuno mi ha lanciato il salvagente. Non so cosa mi ha fatto più male:  
andare in overdose o l’essere abbandonato da quello che io credevo essere un mio amico. 

            P er il prossimo incontro: “Racconta di quando eri disperato e sei stato aiutato” 
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6° INCONTRO (08.11.16) 

 

Un ponte per cambiare 

RIAPERTO IL PONTE DELLA RINASCITA 

3 settembre 2016  

Ad Amatrice dopo soli dieci giorni di lavoro da parte del Genio dell'Esercito e dei 

volontari della Protezione Civile del Friuli, riapre tra applausi e lacrime il ponte Tre 

Occhi, distrutto dalle scosse di terremoto il 24 agosto. 

Il sindaco di Amatrice in lacrime all’inaugurazione lo ha chiamato “il ponte della 

speranza”. "Sono commosso perché - ha poi aggiunto - perché dopo la tragedia che 

tutti conosciamo, questo è un segno concreto di rinascita. Questo ponte si chiamerà 

Ponte della Rinascita. Oggi inizia una nuova vita.". 

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti  ha commentato:” Dopo pochi giorni 

dalla tragedia siamo nella fase della ricostruzione. Qui la ricostruzione è iniziata e, 

passo dopo passo, stiamo ricostruendo il futuro“. 

Il ponte, una delle principali vie di accesso ad Amatrice, è lungo 480 metri, largo 6 e 

collega sulla strada regionale 260 la provincia di L’Aquila con quella di Rieti.  
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LA NOSTRA RINASCITA 
Quali cambiamenti possiamo fare? 

In che cosa siamo cambiati? 
 
 
 
 
 
 
           SONO CAMBIATO IN MEGLIO QUANDO………… 

 
 
 
 

CAMBIAR VITA SI PUO’? 
Come, quando, con chi? 

         Passo dopo passo anche noi ricostruiamo il nostro futuro 

 
 
Per cambiare, 
metto i piedi su questi  
sassi: 

persone,  
esperienze,  
desideri 
valori … 
 

“Un viaggio di mille miglia comincia con un solo passo”.    (Lao Tzu) 
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C’è qualcosa dentro di te che nessuno ti può toccare né togliere, 

se tu non vuoi. 

Si chiama speranza!   ( Le ali della libertà) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie 

a tutti 

e a ciascuno 

per aver partecipato! 
 


