
INCONTRARSI 
AL CONFINE

“Confini? Non ne ho mai visto uno, ma ho sentito
che esistono nella mente di alcune persone” 

[Thor  Heyerdahl] 





Quando abbiamo cominciato abbiamo buttato il cuore
oltre l’ostacolo, oltre i mille ostacoli di tanti tipi che ci
sconsigliavano in ogni modo di partire. 

Ostacoli burocratici, prima di tutto, estenuanti, che
si protraevano nel tempo; ostacoli economici natural-
mente, non avevamo una lira e l’ipotesi di finanziamen-
ti era al di là dell’orizzonte; ostacoli organizzativi: gra-
zie all’Arci Métissage avevamo finalmente trovato una
sede, dopo più di un anno di frustranti ricerche e
immancabili dinieghi, ma dove trovare collaboratori e
prima di tutto dove e come trovare i possibili fruitori
della nostra iniziativa?

Questi ultimi sono arrivati subito, attraverso canali
diversi, con situazioni estremamente diverse, ma tutte
accomunate da alcuni tratti condivisi: solitudine, rab-
bia, tristezza.

All’inizio il “gruppo del mercoledì” era sostanzial-
mente un luogo dove riversare tutti i lamenti, le riven-
dicazioni, l’aggressività repressa per anni, dove rompe-
re quel silenzio che era diventato condizione di vita,
stato permanente: “Signora, le spiace se adesso ascoltia-
mo un momento anche gli altri?” “Ma sono 48 ore che
non parlo!!” e noi sapevamo che, uscita di lì, la Signora
non avrebbe probabilmente parlato per le prossime 48
ore, e forse anche di più…

Oggi il gruppo del mercoledì potrebbe essere porta-
to come esempio di ascolto rispettoso e partecipe.

Sentendosi ascoltati hanno “naturalmente” scoperto il
valore inestimabile dell’ascolto e “naturalmente” hanno
cominciato ad ascoltarsi reciprocamente. 

Il “segreto” del gruppo è tutto qui. Dall’ascolto fio-
riscono trasformazioni impensabili, che coinvolgono i
rapporti tra loro, anche al di fuori dei momenti di incon-
tro, ma anche le relazioni con i familiari, se ci sono, con
i servizi, con i vicini…

Una partecipante arrivata da circa un anno, vicina di
casa di una “storica” del gruppo, ci raccontava recente-
mente che la sua amica il giovedì era diversa, in uno
stato d’animo assolutamente cambiato rispetto al suo
abituale…poi il venerdì tornava uguale a quella di sem-
pre… E’ per questo che anche lei ha voluto venire.

Poi, a poco a poco, sono arrivati anche i giovani: e
noi, con grande meraviglia, li abbiamo scoperti non solo
capaci di ascolto, ma infinitamente desiderosi di ascol-
tare questi vecchi così ricchi di una vita vissuta, e auten-
ticamente felici di condividere i momenti con loro.

Ecco, forse, questa piccola realtà nel cuore dell’Isola,
è soprattutto uno spazio di ascolto.

Una piccolissima realtà in mezzo al sempre più vacuo
frastuono generale…

Piccolissima ma feconda: perché dove c’è ascolto c’è
possibilità di condivisione, e condividere vuol dire con-
tinuare a vivere.

SSiillvvaannaa  BBoottaassssiiss  
PPrreessiiddeennttee  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee  AAll  CCoonnffiinnee  OONNLLUUSS

QQUUAANNDDOO  AABBBBIIAAMMOO  CCOOMMIINNCCIIAATTOO
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Dialoghi a tu per tu
 attraverso le gene

razioni
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Ogni nostro incontro 
inizia con un canto insieme

(F. Travaglini)
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LA VIULETA

E la viuleta la va la va

La va sui campi e la s’era insugnada 

che gh’era il so gin gin che la 

rimirava

Perché tu mi rimiri gin gin d’amor

Io ti rimiro perché tu sei bella 

e se tu vuoi venir con me alla guerra

No, Mi alla guerra non vegni no

Perché si mangia mal e si dorme per
terra

No tu per terra non dormirai 

Tu dormirai su un letto di fiori 

con quattro bersaglieri che ti 

consola …

Francesca, la nostra responsabile d
el canto
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Si arriva un po’ tristi, ma si torna a casa sorridenti
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Incontrarsi al confine 
attraverso giochi, 

musica e movimento
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La Musica raffigurata
Nonni e bambini “disegnano la musica” 

sulla schiena del compagno. 

“Ho disegnato la 
mia difficoltà ad

 esprimermi”

[Arnaldo]
“Ho disegnato la mia tristezza, anche i colori intorno 

a me erano tutti spenti”  [Irene]
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“Ho disegnato la mia rabbia, una rabbia color avana,

fatto impastando farina, uova e vino rosso” [Maria]



Giochiamo con le vocali
Il suono e la musica favoriscono una comunicazione che oltrepassa

l ’uso del linguaggio muovendo l ’espressione dei vissuti profondi…

A

E

I
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O

U

... la scarica delle tensioni e di tutti gli affetti che animano

l ’interiorità umana, facilitando lo sviluppo di una buona relazione.
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La Fiaba musicata

“Abbiamo ripercorso 
la strada del

l ’albero dall
e radici alle

foglie” [Arnaldo]

“Simone ha avuto la pazienza di farci rinascere

pezzo per pezzo” [Pierina]
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“E' bello che oggi ci siano anche i bambini perché ci trascinano. Noi

invece.... la nostra vita è finita” [Irene], 

“Perché finita?!” [Sabina]
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Natale ‘09
Sto guardando 

ad ognuno di voi:

datemi un posto

in mezzo a tutti

dove non c’è segno

di separazione,

dove non c’è velo

e nudi

ci si può far conoscere,

dove non c’è

nulla di mio

dove non c’è egoismo

dove colmerò

la mia insufficienza.

Datemi un posto

in mezzo a tutti.

[Rabindranath Tagore]

“Natale è la gioia della compagnia”

“Caro B
abbo 

Natale
, son

o Sabina
, que

-

st’an
no so

no st
ata b

rava 
ma mi sent

o peg
-

gio d
i un 

bambino 
di 2 

anni 
perch

é non

sono 
più c

apace
 di fa

re nie
nte. V

edi tu

cosa 
puoi 

fare.”

“Auguro a tutti noi di rimanere amici” 

“Per N
atal

e vo
glio

 tan
ti re

gali
… 

un m
agli

one 
blu”

“Sono felice di essere viva 

e sana di mente”
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Viva la Revolucion!
"Un film rivoluzionario girato nella Casa di 

Riposo di Borgo Valsugana con gli ospiti come 

protagonisti: per assistere alla performance di 

questi attori diversamente giovani abbiamo 

invitato i vicini del quartiere a condividere 

con noi le emozioni"
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“l'elastico ci im
prigiona ma riusciamo a liberarci”

Simone ci fa provare 

la forza dell ’elastico... 
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“una rete che ci lega tutti insieme”
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Pranzo Sociale all ’Arci Métissage
Davanti a un pranzo caldo si incontrano

tutte le generazioni

I ragazzi dell 'Arci  hanno preparato con i cavalletti due lunghi tavoli 

nell 'ambiente dove il nostro gruppo si incontra di solito. 

E' una domenica diversa, con figli, nipotini, amici, abitanti del quartiere.
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“Sono meravigliata della disponibilità dei giovani”

[Irene]

“C 'era un'allegria pacata...”

[Franca]

“Che bello trova
re del cibo ap

pena prepara
to!”

[Ambrogina] 
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Spesso una poesia ci aiuta a superare
momenti di dolore o di difficoltà

Ho percorso
a ritroso
i giorni
della mia vita
e, come orme
impresse sulla
sabbia,
accanto alle mie
c’erano sempre
le orme
del Signore
tranne che
nei giorni
più difficili
della mia vita.

Allora chiesi:
tu, Signore,
mi avevi detto
che saresti stato
sempre con me

ed io
ho creduto.

Invece
nei giorni
difficili
della mia vita
ho visto
solo un’orma
sulla sabbia.

“Figlio mio
-rispose il
Signore-
ti dissi che sarei
stato
sempre accanto
a te
per tutto il 
cammino
e così è stato…

e l’orma
che hai visto
sulla sabbia
era la mia,
perché
nei giorni
più difficili
della tua vita,
io ti ho portato
in braccio”.

[Anonimo
Brasiliano]

TU
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Fino a quando sei viva, sentiti viva. 

Se ti manca cio` che facevi, torna a farlo. 

Non vivere di foto ingiallite…

insisti anche se tutti si aspettano che

abbandoni. 

Non lasciare che si arrugginisca il ferro

che c`e` in te.

Fai in modo che invece che 

compassione, ti portino rispetto. 

Quando a causa degli anni 

non potrai correre, cammina veloce.

Quando non potrai camminare veloce,

cammina.

Quando non potrai camminare, usa il bastone.

Pero` non trattenerti mai!

[Madre Teresa di Calcutta]
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I ragazzi dell ’Arci ci raccontano l ’esperienza 
dei campi di lavoro a Corleone
Ilaria, che lavora con noi, ci ha raccontato delle sue vacanze in Sicilia: un’esperienza formativa sui terreni di

Corleone confiscati alla mafia; rimasti stupiti abbiamo invitato i suoi amici dell ’Arci per colmare la nostra curiosità

guardando le foto dei campi di lavoro e chiedendo altri particolari”
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Il mercoledì succe
ssivo in grup

po si parla

dell ’incontro 
coi “corleones

i”. 

Angela parla d
i sfruttamento perchè 

“questi ragaz
zi non sono p

agati”, i 

compagni non so
no d’accordo 

e Ambrogina

afferma con forza: 
“io sono sem

pre negativa,

ma non posso 
esserlo sugli 

altri. 

Questi giovani
 hanno un id

eale, dobbiam
o

rispettarli.”
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Stasera andiamo a Teatro!

Tutti elegant
i per la gra

nde occasion
e
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Qualche passo
 di danza nel

l'attesa 

dello spettaco
lo
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Incontriamo i bambini della scuola materna 
di via Quadrio
Cosa vogliamo regalare a questi bambini?

Le storie delle nostre vite raccontate come fiabe.
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C’era una volta...
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Dite
Dite:

è faticoso frequentare i bambini.

Avete ragione.

Poi aggiungete:

perché bisogna 

mettersi al loro livello, 

abbassarsi, curvarsi,

farsi piccoli.

Ora avete torto.

Non è questo che più stanca.

E’ piuttosto il fatto di essere 

obbligati ad innalzarsi fino 

all ’altezza dei loro sentimenti.

Tirarsi, allungarsi, 

alzarsi sulla punta dei piedi.

Per non ferirli.

(Janusz Korczac)
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Incontro con i bambini della 5a C
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I bambini della 5a C hanno 
scritto dei temi sul nostro incontro

Un paio di giorni fa, io e la mia classe siamo
andati in un posto vicino a Porta Garibaldi: Alzheimer
Cafè; lì noi siamo venuti ad intervistare degli anziani per
capire come e in che modo vivevano quand’erano bambini.
Quando siamo arrivati gli anziani ci hanno accolto calo-
rosamente, dopodiché ci siamo divisi in gruppi. Nel mio
gruppo c’erano: Greta, Christian, Corrado, Fabrizio e
Selin. Oltre a loro c’erano due anziane simpaticissime:
Angela (82 anni) e Franca (86 anni). Noi le abbiamo
chiesto com’era la scuola e loro ci hanno risposto dicendo
che era grande, bella e lucida; in ogni classe avevano una
statua della mamma di Mussolini che lui stesso andava a
vedere. La merenda si teneva alle 10 e si mangiava la
Cremonesa: un dolce fatto da farina, riso, zucchero, acqua.
La signora Franca ci aveva detto che a lei non le piaceva
studiare, ma suo padre, che faceva il maestro, diceva che
non voleva asini in casa sua. La domanda seguente ricor-
reva ai loro giochi; entrambe giocavano principalmente a
palla, a nascondino, o semplicemente giocando con le
biglie. Esse poterono vedere la televisione quando avevano

30-34 anni, perché prima non c’era.  Le loro più grandi
avventure furono sicuramente in guerra: Angela, per sfug-
gire ai bombardamenti, si nascondeva nella cantina scola-
stica, quando la zona fu libera, vide una cosa raccapric-
ciante: la sua casa in fiamme. Franca ci aveva detto che
lei, quando era piccola, era molto magra e a quei tempi,
Mussolini mise una legge secondo cui i bambini più
magri dovevano andare in colonia 4 mesi; ma dopo un
mese,  Franca era già a posto! Angela affermava di aver
avuto 2 cani, di nome Miky e Niky: il primo era morto
(Miky), il secondo l ’ha chiamato Niky.
Dopo aver fatto tutte le domande ci dettero la merenda.
Una signora di 90 anni di nome Angela ci offrì dei dol-
cetti con la pasta di mandorle con al centro una noce. Ci
dettero da bere e qualche fetta di torta. Questa gita mi è
piaciuta molto, perché mi ha fatto capire che quando erano
piccoli, questi anziani non vivevano con le comodità di ades-
so, soprattutto nei tempi di guerra.
Quando dovevamo tornare a casa, mi è  dispiaciuto un
po’… erano così simpatici quegli anziani.
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Un paio di giorni fa, tutta la mia classe ed io siamo anda-
ti all ’Alzheimer Cafè, a intervistare delle persone anziane perché così
avremmo scoperto cosa facevano da piccoli e alcuni fatti sulla guer-
ra…

Mentre eravamo lì e stavamo intervistando gli anziani,
abbiamo chiesto loro come si chiamavano: Arnaldo, Ambrogina e
Francesca. 

Ambrogina ci raccontava di quando era piccola che quando
andava a scuola, quando nessuno se l ’aspettava, i tedeschi attacca-
vano e tutti andavano a cercare riparo.

Arnaldo ci ha raccontato che lui era un autista in tanti anni
non ha mai preso una multa.

Mi stavo divertendo tantissimo, e poi erano molto simpati-
ci soprattutto Arnaldo che ogni due per tre raccontava la sua vita
quotidiana e lavorativa.

Infine abbiamo festeggiato il compleanno di Ilaria, una
ragazza che aiutava gli anziani. 

Quando dovevamo tornare a scuola Francesca ci ha saluta-
to con una canzone.
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Mercoledì siamo andati insieme
alle mie insegnanti e ai compagni
all ’Alzheimer Cafè, a intervistare degli
anziani perché la mamma e la zia di
Viola ci avevano invitato.

Quando eravamo lì ci siamo divi-
si in gruppi e io, con il mio gruppo, siamo
andati a intervistare: Irene, era la più
anziana con 94 anni, Pierina e Maria.

Irene era la più simpatica ci ha
raccontato tantissime cose e quella che mi
ha più colpito è stata che le arance e i
mandarini erano un frutto speciale qui a
nord Italia durante il fascismo, perché
non si coltivavano e solo a Natale e
all ’Epifania glieli davano insieme a un
torrone.

Pierina aveva degli occhiali con le
lenti arancioni e ci ha raccontato che in
quel tempo del fascismo, c’erano le botti-
glie di gazzosa con dentro una pallina di
vetro.

Maria ci ha detto che quando
era piccola è caduta una bomba sopra la
sua casa e tutti i suoi parenti e i genito-
ri sono morti, tranne lei che si è ferita
gravemente al ventre; quando lei parla è
molto triste.

Queste signore erano simpatiche.
Il circolo è molto bello. 

La mamma di Viola ci ha detto
che queste signore hanno l ’Alzheimer, ma
non sembra.

La signora Francesca ha canta-
to una canzone in milanese “Viuleta”. 

Abbiamo mangiato come merenda
patatine, torte e dei dolcini di pasta di
mandorle e noci.

È stata una bella esperienza e ci
hanno chiesto di andarli a ritrovare.
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“Confrontando questi bambini con quelli che eravamo li ho ammirati molto
perché hanno una personalità che io a quell ’età mi sognavo.”

“Sono indipendenti. Sono persone che dicono cose interessanti. 
Bambini molto intelligenti. Avevano molto idee e molto personalizzate.”

“La cosa più brutta è che un’insegnante domini i propri allievi come se fosse-
ro propri, mentre si sente che questi bambini sono aiutati a crescere nell ’auto-
nomia dell ’individuo.” (la nonna che ha detto questo è stata insegnante)

“Bravi! C’era una bambina che scriveva svelta svelta.”

“Ragazzi attenti con domande intelligenti e avidi di sapere. 
Stupiti delle risposte.”

“Mi ha colpito l ’attenzione di questi ragazzi, la curiosità di sapere e la loro
meraviglia”

Ai bambini della 5a C
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“Prima di tutto erano in ordine e affettuosi”

“Erano tanto carini e interessatissimi. Educati. C’era un bambino che
mi stava vicino.”

“Sono restati di stucco quando gli ho detto che da piccolo non le ho
mai prese. Li voglio incontrare ancora…”

“Sono stata contenta. 
Mi è piaciuto molto e capisco
che educare dei bambini a scuola
sia molto difficile, ma queste 
maestre ci sono riuscite.”

Il gruppo dei nonni
dell’Alzheimer Cafè… 
vi aspettiamo ancora, a presto!
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IINNCCOONNTTRRAARRSSII  AALL  CCOONNFFIINNEE

CCHHII  SSIIAAMMOO
L’Associazione AL CONFINE onlus nasce dalla consa-
pevolezza dei confini rigidi (a volte vere e proprie bar-
riere) che la cultura occidentale contemporanea ha crea-
to all’interno della società, interrompendo di fatto quel
libero scorrere di rapporti che nelle società tradizionali
costituiva la base della solidarietà, della trasmissione di
saperi e della convivialità: confini che separano le gene-
razioni ma anche le diverse condizioni biologiche, emo-
tive, mentali e sociali definendo chi è sano e chi è mala-
to, chi è produttivo e chi no, in sostanza chi è dentro e
chi è fuori dai parametri di “normalità” generalmente
riconosciuti. Un confine netto quindi tra membri attivi
e passivi della società, “confinati” appunto questi ultimi
al ruolo di fruitori di servizi impersonali confezionati
per loro da “esperti”, svuotati perciò di ogni competen-
za su se stessi, oggetti di provvedimenti anziché sogget-
ti della loro esistenza.

Ci sentiamo perciò interpellati a rispondere portando
il nostro contributo, in sintonia con diverse voci della
cultura contemporanea, alla sperimentazione di pratiche
che consentano la promozione della dignità della perso-
na umana in ogni situazione esistenziale, riconoscendo-
ne il ruolo di soggetto della propria esistenza e delle pro-

prie relazioni, restituendole competenza attraverso il
potenziamento di tutte le risorse di cui il soggetto è
depositario, favorendo lo scambio relazionale tra diver-
se componenti della società civile.

Ci siamo quindi rivolti alla vecchiaia come tema in cui
si incrociano e si concentrano molti stereotipi contem-
poranei, e insieme come ambito in cui riscoprire e valo-
rizzare molta ricchezza umana spesso inespressa. E al
rapporto tra generazioni come luogo privilegiato per la
sperimentazione di nuove pratiche di convivialità.

LLAA  NNOOSSTTRRAA  SSTTOORRIIAA
L’associazione opera ormai da tre anni nel quartiere
Isola di Milano, ospite del circolo Arci Métissage.

Gli incontri del mercoledì costituiscono la nostra
prima attività e quella che più ci caratterizza e fonda il
legame costitutivo del gruppo. Sono due ore trascorse
insieme, strutturate secondo il Metodo Validation di
Naomi Feil.

La prima ora è dedicata al dialogo su un tema di gran-
de impatto emotivo, che stimoli i partecipanti ad espri-
mere tutte quelle emozioni, anche forti, che troppo
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spesso gli anziani si negano, per pudore, per paura del
giudizio, o semplicemente per mancanza di qualcuno
che ascolti. Col tempo nel gruppo si è venuto creando
un clima di ascolto reciproco e fiducia che permette a
ciascuno di esprimersi in libertà e favorisce l’interazio-
ne tra i partecipanti, spesso arrivando a un vero e pro-
prio sostegno reciproco. In questa fase chi conduce
cerca di intervenire il meno possibile per permettere agli
anziani di essere davvero i protagonisti del dialogo e
riscoprirsi così capaci di aiutarsi l’un l’altro. 

La seconda ora dell’incontro è dedicata in parte al
movimento, guidato da una partecipante al gruppo, e in
parte al rinfresco e alla conversazione libera.

Durante gli incontri del mercoledì ogni partecipante
del gruppo ha un ruolo specifico, che serve a rafforzare
l’identità personale, il senso di appartenenza e di parte-
cipazione attiva, sottolineando anche la specificità che
ciascuno porta nel gruppo e quindi l’importanza della
sua presenza per tutti.

IILL  PPRREESSEENNTTEE
Durante l’ultimo anno abbiamo aperto un secondo

pomeriggio settimanale, con caratteristiche diverse,
rivolto quindi a un’utenza più ampia, che comprende
anche persone con deficit cognitivi molto avanzati. E’
evidente infatti che la partecipazione al gruppo del mer-

coledì presuppone almeno una residua capacità di verba-
lizzare i propri vissuti e di elaborare le proprie esperien-
ze, e di conseguenza non si rivolge agli stadi più avan-
zati di deterioramento cognitivo. Abbiamo quindi senti-
to l’esigenza di introdurre linguaggi non verbali che
potessero consentire di accogliere anche persone più
gravemente disorientate, con linguaggio più compro-
messo. Attualmente alterniamo pomeriggi di musicote-
rapia a pomeriggi di attivazione motoria sostenuta da
brevi narrazioni per lo più legate alla cultura popolare,
capaci quindi di risvegliare ricordi profondi. Entrambe
le attività sono condotte da professionisti (musicisti e
attori) con un denso curriculum nel campo dell’anima-
zione sociale, in particolare con soggetti svantaggiati.

Negli ultimi mesi infine alle attività cadenzate si sono
aggiunti incontri prevalentemente collocati durante i
fine settimana, specificamente finalizzati all’interazione
tra gli anziani e le generazioni più giovani. Questi
incontri sono stati condotti da un educatore specifica-
mente formato in diverse tecniche espressive non verba-
li, e hanno quindi realizzato una possibilità d’interazio-
ne, oltre che tra fasce di età lontanissime tra loro, anche
di tecniche espressive diverse. 
Durante gli ultimi mesi infine abbiamo promosso nume-
rosi incontri “unici”, dedicati a feste, pranzi sociali,
proiezioni di filmati, racconti di esperienze particolari.
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IILL  FFUUTTUURROO
L’intrecciarsi delle attività degli ultimi mesi, nella loro
ricchezza e differenziazione, ha portato al succedersi di
incontri che hanno arricchito l’Associazione di numero-
se collaborazioni volontarie. La maggior parte di queste
riguardano studenti universitari afferenti dalle più
disparate Facoltà, per lo più di area non umanistica (sot-
tolineiamo questo aspetto per rimarcare che non si trat-
ta di interesse legato allo studio), tutti giovanissimi, che
si sono dimostrati addirittura affascinati da questa pos-
sibilità di relazione con gli anziani e che in molti si sono
impegnati ad essere presenti con regolarità agli incontri
della settimana. Sono così diventati collaboratori fissi,
dimostrando da subito l’atteggiamento “giusto”:  

di ascolto attento, non giudicante, riflessivo, parco negli
interventi ma prodigo di sostegno emotivo, dimostrato
nella vicinanza calorosa, nel contatto fisico non inva-
dente, nella parola giusta al momento giusto. 
Questa molteplicità di presenze fresche e disponibili ci
sembra oggi la piattaforma essenziale su cui costruire il
futuro. 
Futuro che vorremmo sempre più caratterizzato da
momenti differenziati, che possano offrire possibilità
molteplici, in grado di dare a una popolazione di anzia-
ni, a sua volta sempre più differenziata e quindi porta-
trice di bisogni plurali, non risposte ma occasioni di
incontro.
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Alla fine di ogni incontr

o i volontari elaborano
 insieme l ’esperienza
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Confini da rispettare 
Confini su cui sostare 

Confini da attraversare
Confini da infrangere 

Confini su cui incontrarsi e dialogare… 
Confini da cui guardare… 

Confini fra età, generazioni, 
modi d’essere e di vivere, 

situazioni sanitarie e sociali… 

Giovani e vecchi, 
sani e malati, 

autosufficienti e non, 
inclusi ed esclusi, 

integrati ed emarginati,
chi ha voce e chi non ne ha...

gr
af

ic
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