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Il percorso avviato da Scalamusic nel 
2014 con il progetto «Cross Borders» 
– grazie al contributo della Regione 
Beato Giovanni Battista Scalabrini, della 
Fondazione Migrantes e delle Missio-
narie Scalabriniane –, che ha dato vita 
al testo Oltre ogni confine. Formare i giovani 
all’interculturalità, unisce in sé tradizione 
e innovazione.

Tradizione, perché le diverse fasi 
operative riprendono alcuni concetti 
fondamentali dell’approccio pastorale 
e culturale alle migrazioni. Pensiamo, 

per esempio, alle prime due tappe: In-
contrare e Conoscere. In esse ritornano le 
parole proposte da papa Francesco per 
la Giornata mondiale del migrante e del 
rifugiato del 2018: accogliere, proteg-
gere, promuovere, integrare. Ma in es-
se emerge anche la migliore storia delle 
migrazioni. Demolire «tutta una serie 
di pregiudizi e prevenzioni che spesso 
determinano la “distanza” tra autoctoni 
e stranieri» e accompagnare «in un pro-
cesso di conoscenza di sé e dell’altro, 
delle differenze e delle cose in comune», 

2



infatti, sono azioni concrete che appar-
tengono a questa storia. Anche in questo 
senso, mons. Giovanni Battista Scalabri-
ni costituisce un modello al quale fare 
riferimento.

Per raggiungere questi obiettivi, che 
abbiamo definito tradizionali però, Ol-
tre ogni confine impiega mezzi e strategie 
innovative. A queste ultime appartengo-
no l’animazione, la musica, il cinema e 
tutti i moderni canali di comunicazione. 
Soprattutto questi ultimi, se è vero che 
rischiano di condannare l’uomo contem-
poraneo alla solitudine, alla precarietà e 
alla finzione dei rapporti personali, pos-
sono però anche costituire importanti 
strumenti di conoscenza e di avvicina-
mento fra le persone.

Va da sé che i primi protagonisti e in-
terlocutori di questo progetto siano i gio-
vani. Proprio ad essi mi piace rivolgere 
un pensiero, riprendendo la « lettera » 
scritta a loro da don Tonino Bello,  mio 
conterraneo nell’amata Puglia, a me mol-
to caro.

«Vivete la vita che state vivendo con 
una forte passione», scrive don Tonino. 
«Se voi lo volete, se avete un briciolo di 
speranza e una grande passione per gli 
anni che avete... cambierete il mondo e 
non lo lascerete cambiare agli altri ». 

... È qualcosa da raggiungere certa-
mente insieme, e qualche volta anche a 
ritmo di musica.

un
Percorso





Pr ima tappa

Il primo dei tre passi è l’ incontro. In questa tappa l’o-
biettivo è portare i giovani a incontrarsi « faccia a faccia », 
demolendo tutta una serie di pregiudizi che spesso deter-
minano la «distanza» tra autoctoni e stranieri.
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fBi - faceBook identity
I giovani si presentano secondo la percezione che hanno di se stessi.

inquadramento del titolo
In un articolo pubblicato sul suo blog 

personale, il sociologo ingaggiato da Fa-
cebook, Cameron Marlow, ha reso pub-
blici i dettagli di uno studio (http://
overstated.net/2009/03/09/maintai-
ned-relationships-on-facebook) condot-
to dal Facebook Data Team sulle dinami-
che sociali degli utenti iscritti. Lo scopo 
della ricerca: stabilire se Facebook ac-
cresce la dimensione della rete personale 
di un individuo. Per rispondere a questa 
domanda, nello studio si è creata una di-
stinzione qualitativa degli amici su Fa-

cebook in tre sottogruppi interni a un 
gruppo generale.

Nel gennaio del 2013 un esperimento 
sulle emozioni degli utenti (53) ha cer-
cato di capire se, riducendo il numero 
di aggiornamenti « positivi » nel f lus-
so dei feed pubblicati sulle bacheche, le 
persone che li avessero letti avrebbero 
ridotto la produzione o la condivisione 
di contenuti positivi. Il campione, com-
posto da 689.003 persone, è stato divi-
so in due gruppi, per un totale di oltre 
tre milioni di aggiornamenti. Ad alcuni 
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utenti sono stati forniti aggiornamenti 
dal neutrale al positivo, mentre ad altri 
sono stati dati aggiornamenti dal neu-
trale al negativo. A un gruppo venivano 
mostrati post positivi, con parole come 
« amore», «bello», «dolce»; l’altro inve-
ce visualizzava post negativi, con parole 
come « antipatico», «dolore», «brutto». 

Concluso questo passaggio preliminare 
sono stati poi analizzati i post di queste 
persone valutandone il sentimento. I ri-
sultati hanno dimostrato che le emozioni 
si possono trasmettere per un fenomeno 
di contagio, inducendo altre persone a 
provare le stesse emozioni senza che ne 
siano coscienti.

obiettivi e percorso di lavoro
conquistare autonomia

Ovvero rispondere alle domande:
1. Chi sono io?
2. Che cosa voglio per la mia vita?
3. Chi sento di essere?
4. Che percezione ho di me?
5. Che cosa mi piace fare?

6. Quali sono i miei interessi?
7. Quali sono i miei pregi e i miei difetti?
Caso specifico

Adolescenti di seconda generazione 
e autoctoni: la scoperta dell’estraneità, 
l’essere cresciuti a volte « senza cittadi-
nanza».
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L’ incontro tra diverse comunità cul-
turali pone l’esigenza di definire uno 
spazio interculturale, spazio articolato, 
frammentato e in continua evoluzione, 
in cui si creano i vincoli e le opportuni-
tà per il riconoscimento, per il contatto 
e per l’ incontro (scontro) tra persone e 
gruppi di differenti comunità culturali.
Azioni mirate della scheda
• Restituire un orizzonte di senso;
• offrire contesti correlati e integrati, che 

promuovano cooperazione e apparte-
nenza;

• crescere nella relazione: sia per i sog-
getti e gruppi di immigrati sia per la 
comunità ospitante;

• responsabilizzare ogni soggetto perché 
si senta libero e in diritto di esprimere 

le proprie specificità in relazione alla 
collettività;

• riappropriarsi dell’esperienza del passa-
to della famiglia e della propria storia 
attuale;

• divenire consapevoli che la storia perso-
nale si inserisce in una storia collettiva 
più ampia, che partecipa delle vicende 
di molte altre persone;

• cogliere i nessi che collegano gli eventi;
• collocare e dare senso ai problemi attua-

li di crescita identitaria e alle decisioni 
da prendere per tale processo.



Dinamiche
chi sono io?

Si somministra il gioco, chiedendo ai 
partecipanti di rispondere per 10 volte 
alla domanda «Chi sono io? ».
svolgimento
1. I partecipanti hanno 10 minuti a dispo-

sizione per presentarsi agli altri rispon-
dendo in 10 modi diversi alla doman-
da: «Chi sono io? ». Si possono usare 
aggettivi, sostantivi o brevi definizioni. 
È opportuno specificare che le risposte 
devono essere brevi e univoche. È bene 
dunque utilizzare un solo sostantivo o 
un solo aggettivo per volta. Si deve an-
che specificare che qualsiasi risposta, 
sia che riguardi l’aspetto, il carattere, la 

collocazione sociale, sia qualsiasi altro 
tipo di identificazione o di appartenen-
za, deve essere vera.
Le risposte bisogna scriverle in modo 
chiaro, perché tutti siano in grado di 
leggerle facilmente anche da una certa 
distanza.

2. Si leggono i risultati del gioco. Se i 
partecipanti si trovassero in difficoltà 
a scrivere il proprio nome sul foglio 
potranno ricorrere all’uso di pseudo-
nimi, in quanto l’obiettivo del gioco, 
in questo caso, non è tanto quello della 
conoscenza reciproca quanto l’ indivi-
duazione di possibili categorie di ap-
partenenza. Possiamo dire che ciascuna 
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serie di risposte identifica un soggetto 
e ne rappresenta l’ identità, in quanto 
selezione degli elementi che il sogget-
to ha deciso di scegliere per tracciare 
la sua autorappresentazione, il suo IO.

3. Si procede poi con il costruire diverse 
identità di gruppo, ottenute raggrup-
pando i giocatori in funzione delle loro 
opzioni: ciascun giocatore si troverà in 
più di un gruppo. Su questo signifi-
cativo elemento si tornerà in seguito, 
per ora ci basti ricavare una prima de-
finizione di identità di gruppo: la pre-
senza di elementi che unificano, che ci 
rendono NOI.
A questo punto si comincia a delimi-

tare il campo di indagine, escludendo gli 
elementi psicologici che magari possono 

essere importanti strumenti di compren-
sione per analisi di psicologia evolutiva, 
ma che in questo caso specifico esulano 
dal tema.

Si chiede pertanto ai partecipanti (at-
traverso un lavoro di gruppo) di elimi-
nare dal quadro delle identità tutti gli 
insiemi che si fondano sul riconosci-
mento di caratteristiche psicologiche in 
comune (timido, allegro, simpatico, in-
troverso ecc.).

Si arriva così a una seconda defini-
zione di identità di gruppo: un’ identità 
« collettiva », che raggruppa individui 
che si riconoscono portatori di una ca-
ratteristica che è socialmente significa-
tiva (per esempio: studente, juventino, 
italiano, maschio, giovane ecc.).
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A questo punto si prova a definire gli 
attributi del carattere identitario che ha 
determinato, tra i partecipanti, la crea-
zione di un insieme:
• individuazione dei tratti caratterizzanti 

di diverse identità a base sociale;
• individuazione dei tratti opposti a quel-

li delle identità identificate.
Da ciò emerge una terza definizione 

di identità collettiva: ciascuna identità è 
definita da tratti che unificano all’ inter-
no e da tratti che escludono all’esterno.

L’esempio relativo alle caratteristiche 
tipiche dell’ identità di un partecipante è 
stato scelto perché abbastanza «neutra-
le », cioè non tale da far scattare giudizi 
di valore e conseguenti pregiudizi.

Se si ha abbastanza tempo a disposi-

zione (ben oltre le ore previste) si può 
allargare il contenuto di questa dinami-
ca provando a definire le caratteristiche 
di una alterità: un extracomunitario, per 
esempio. Il lavoro può poi procedere di-
scriminando tra giudizi e pregiudizi, tra 
dati (elementi accettabili in un insieme) e 
valutazioni spesso fondate su pregiudizi.

Allo stesso modo si potrebbe ripren-
dere l’osservazione precedentemente 
accantonata, in relazione alle diverse 
identità che ogni singolo si riconosce, 
per avviare una riflessione sulla molte-
plicità di appartenenze, cui ciascuno di 
noi risulta legato, e sulla ricchezza che 
questa multi-identità produce rispetto 
all’ identificazione rigida in un solo pro-
filo identitario.
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Psicodramma
obiettivi per i formandi. Esplorare la 
propria identità: chi sento di essere, come 
mi descrivo?
risultati attesi. Far sperimentare in un 
clima accogliente la possibilità di parlare 
di sé senza censure e giudizi.
composizione del gruppo. Da 8 a 16 
persone. Non è richiesta una precedente 
conoscenza fra i partecipanti.
strumenti e materiali. Stanza di adeguate 
dimensioni con seggiole mobili. Fogli A3, 
un grosso pacco di vecchie riviste diverse, 
colla stick, forbici, pastelli.
indicazioni per il formatore. Il formatore 
ha un ruolo fondamentale: dirige e dà il 
ritmo al gruppo. 

• Dà le consegne. Le consegne mirano 
a mettere in relazione i partecipanti al 
gruppo. Devono essere:
- semplici e di facile esecuzione;
- date una alla volta.

• È garante:
- della sospensione del giudizio (no ai 

battibecchi, non c’è contraddittorio, 
ognuno parla per sé e non ci devono 
essere interventi correttivi o a com-
mento);

- del diritto di tutti a esprimersi, aven-
do lo stesso tempo a disposizione 
(circolarità e uguaglianza);

- della possibilità per tutti di sentirsi 
tutelati in un clima accogliente.



ignorarli, timorosi di perdere quel poco 
che hanno, così non scoprono il vero sco-
po della propria vita. Realizzare i propri 
sogni significa compiere il proprio desti-
no, realizzare ciò per cui si è nati. 

Ciò che rende un essere umano libero 
è la sua possibilità di scegliere tra va-
rie alternative. In passato il concetto di 
scelta si limitava a poche attività umane 
poiché gli individui rimanevano legati a 

codici di condotta culturale, religiosa e 
politica molto restrittivi. La libertà di 
scelta non è una facoltà formale astratta 
che o « si ha» o «non si ha»; è piuttosto 
una funzione della struttura del carat-
tere di una persona. Non esiste nulla di 
simile alla « libertà» sia come parola sia 
come concetto astratto. C’è soltanto una 
realtà: l’atto di liberarci nel processo di 
operare delle scelte.

canzone

Diventerò
di G. Beltrami – D. Scarpa

Ogni vita ha tante strade, tante sfumature che arricchiscono la propria identità. Bisogna 
fermarsi un attimo, aprire gli occhi, osservare, ascoltare, riflettere e poi affermare: «Io so chi 
diventerò!».
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Apro gli occhi e scopro un po’ di me.
Tante strade, dove arriverò?
Ma se un giorno mi accorgessi che
c’ è un bivio in me...

Oggi tutto mi sembra differente,
le certezze non ci sono più:
la mia strada dove porterà? 
Io non lo so più.
Una vita, la mia,
si colora sempre di più.

Io so chi diventerò,
quale via per me è la verità.
Io so che domani è già 
presente dentro me. 

Lentamente vedo il vero che è in me.
sulla pelle una storia che
nessun altro ha vissuto mai, 
con lei crescerò. 
Una vita, la mia,
si colora sempre di più.

Io so chi diventerò...

Quante volte la vita cambierà,
tra i pensieri io mi perderò.
Ma nel fondo sì, io lo so già,
domani mi ritroverò.

Io so chi diventerò...

Apro gli occhi e... oggi sono io.
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Io so chi diventerò,
quale via per me è la verità.

Io so che domani è già 
presente dentro me”.

“



Vocabolario «spicciolo»
Cultura. Non può essere deterministicamente e aprioristicamente intesa. Non è 
strettamente legata a un territorio definito. È uno spazio condiviso di relazioni e di 
significati. Non migrano le culture, ma gli individui che stabiliscono nuove relazioni 
in nuovi contesti. La cultura è complessa e non può essere ridotta a manifestazioni 
grossolane come quelle folkloristiche. Il linguaggio è coestensivo alla cultura.
Identità. Non è un marchio di fabbrica. È un processo in continua evoluzione. Le 
identità possono essere costruite, inventate, taciute, attribuite e strumentalizzate. È 
un senso di appartenenza che nasce dalla relazione con l’alterità.

Per approfondire
L. Anolli, Psicologia della cultura, il Mulino, Bologna 2004, in particolare il capitolo 11: Di-
versità culturali e identità multiculturali.
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Oltre
Postfazione

di Marco Brusati

Oltre ogni confine non è un opera da leg-
gere ma un sussidio da usare, consumare, 
riutilizzare e riscrivere continuamente 
nel confronto con l’esperienza quotidia-
na, concreta e incarnata, affinché possa 
raggiungere le finalità culturali e pasto-
rali che si prefigge: avviare un processo 
educativo e di crescita relazionale per i 
giovani autoctoni e le cosiddette seconde 
generazioni. 

Il lavoro ha il pregio dello sguardo alto 
e, per questo, non va filtrato attraverso le 
lenti ormai fumé della cultura occidenta-
le, ma va riferito alle numerose presenze 

culturali che si intersecano sul territorio. 
È questo un valore da evidenziare bene 
per non correre il rischio di una lettura 
ristretta, schiacciata, con lo sguardo basso. 
Così, quando si parla di stereotipi e pre-
giudizi da superare nei confronti della 
diversità non si sta acquisendo la seman-
tica dei potentati lobbistici globali, ma si 
sta favorendo una visione antropologica 
di stampo personalistico, che riconosce 
nell’altro una risorsa e un valore che po-
trebbe portare «anche scontro», ma che 
non genera «mai discriminazione». Uno 
sguardo alto non riduce la proposta né 



cOnfine

a una serie di tecniche per il raggiungi-
mento di un minimo sindacale di convi-
venza né alla diade accoglienza dovuta 
- integrazione possibile. Esso favorisce 
una lettura, rilettura e formazione di va-
lori comuni di riferimento, anche dentro 
i diversi gruppi di appartenenza. Non si 
propone, quindi, una sorta di desistenza 
identitaria, ma un percorso di formazio-
ne di una identità condivisa, non nasco-
sta o sopita, ma comunicata e viva. 

Uno sguardo alto diventa, in questa 
vision, anche uno sguardo altro, nuovo e 
originale, ben evidenziato dal competen-
te mix di animazioni di gruppo e utiliz-
zo di strumenti multimediali, siano essi 
film o canzoni. Uno sguardo altro capace 

di allargare il concetto di inter-cultura 
alla inter-relazione liquida tra comuni-
tà umane, che agiscono non solo su un 
territorio fisico, ma anche – e spesso so-
prattutto – in quello mediale. Un aspet-
to, questo, di cui Oltre ogni confine ha il 
merito di tenere in giusto conto, affinché 
l’ inter-cultura non sia ridotta a una fie-
ra espositiva della diversità, ma assuma 
il ruolo fondante di diversa espressione 
dell’unità di una comunità; non dun-
que un mero confronto di epi-fenomeni 
identitari, che sono premessa di divisio-
ne, ma un processo capace di generare, in 
fondo alla strada, comunione. Il «noi », 
appunto.
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