
COMUNICARE PER COSTRUIRE 
Esperienza del dialogo, sfida dell'incontro 

 
 
Un gomitolo di lana rossa che si srotola man mano, fino a creare un 
intreccio colorato di fili che si uniscono e ci uniscono tutti. È 
l'immagine che dà inizio (o quasi) al percorso che l'associazione 
Solidarietà in rete e l'associazione Assalam-Pace (che aggrega la 
comunità maghrebina di S.Cesario) hanno deciso di intraprendere 
insieme. Un gomitolo che ci ha permesso di cominciare a 
intrecciare le nostre storie, che ci ha dato l'occasione di raccontarci 
e scoprirci.   
Dopo il percorso fatto l'anno scorso con il prof. Cernesi sul tema 
dell'integrazione, abbiamo sentito l'esigenza di realizzare qualcosa 
di più concreto che potesse dar vita a relazioni vive e costruttive 
con chi, nonostante la provenienza da paesi diversi, condivide con 
noi la vita a S.Cesario. 
È proprio il sentirsi parte e l’avere a cuore quest'unica comunità che ci accomuna e ci ha spinto a creare occasioni di 
incontro e dialogo.  
Grazie all'aiuto di Rita e Alessandra (operatrici del Centro Stranieri) abbiamo quindi iniziato questo percorso di amicizia 
e conoscenza reciproca.    
E il gioco del gomitolo (disposti in cerchio, dovevamo parlare di noi per poi “passare la palla/gomitolo” a qualcun altro, 
avendo cura di tenere in mano un capo del filo) è stato lo strumento per cominciare a raccontarci, con le nostre storie, i 
nostri ricordi, le nostre aspettative.  
Ci siamo messi in gioco in prima persona, abbiamo parlato di noi, di Sara, Giuseppe, Ben, Basma, Amal, Augusto, 
Giovanni, Abdul…ed è emersa l'unicità di ognuno di noi, ma anche la nostra complessità, le tante sfaccettature che ci 
identificano; l’essere stranieri è solo un tratto particolare che non può riassumere l’intera personalità: siamo 
donne, musulmani, giovani, lavoratori, sportivi, italiani, viaggiatori, genitori, con diverse passioni...un insieme di aspetti 
che da una parte ci rendono diversi l’uno dall’altro (ma proprio per questo originali e unici) e dall’altra però ci rendono 
simili, anche nelle emozioni e nei sentimenti, nei ricordi e nelle esperienze vissute.    
Diversità quindi non come minaccia, o come elemento da negare o annullare, ma come ricchezza da valorizzare e far 
conoscere. 
E proprio da qui abbiamo cominciato a pensare a un progetto comune, da costruire e portare avanti insieme. L’idea che 

è nata è quella di dar vita a una serie di iniziative che promuovano, 
nella nostra comunità, una maggiore condivisione e conoscenza dei 
temi interculturali. 
Il primo passo che vorremmo provare a concretizzare (anche 
attraverso la collaborazione con le scuole) è la creazione di un 
calendario con feste e ricorrenze, sia laiche che religiose, che 
includa anche quelle appartenenti ad altre religioni e culture e che 
possa scandire la vita della comunità di S.Cesario nel suo insieme. 
In questo modo il nostro paese sarà sempre più un luogo “di tutti”, 
che si ricorda “di tutti” i suoi cittadini.  
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