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I.S.I. Istituto Serblin per l'Infanzia e l'Adolescenza (Ente Morale e di Formazione riconosciuto dalla 

Regione Veneto) è protagonista con i suoi ragazzi del progetto Europeo We Have A Dream che 

coinvolge altri 24 giovani provenienti da Spagna, Bosnia e Serbia per un' esperienza settimanale di 

educazione all'integrazione multiculturale. 

Scopo del progetto è vivere sulla propria pelle l'incontro con l'altro, il diverso, lo straniero e iniziare 

a sentirsi tutti parte della stessa umanità, cominciando a sviluppare insieme le qualità dell'abitante 

adeguato di questo villaggio globale. 

Filo conduttore della settimana sono le tecniche di Dinamiche della Mente e del Comportamento 

che I.S.I. sviluppa e distribuisce da più di 30 anni in tutto il territorio nazionale. La formula che ci 

guida in questa esperienza è: conoscere me stesso, accogliere le mie ombre, valorizzare le mie 

luci per aprirmi con autenticità all'accoglienza e alla  valorizzazione degli altri. 

 

 

Dopo mesi di preparazione eccoci finalmente a Piasea. Un gruppo dopo l'altro ci raggiungono 

gli amici italiani e i partners serbi, bosniaci e, sul far della sera, ecco i chiassosi e simpatici 

spagnoli. Nell'aria si respira curiosità e il desiderio di un incontro che, tutti sappiamo, in un modo o 

nell'altro ci trasformerà. Al di là delle risate si percepisce un timore di fondo per questa esperienza 

che, tanto è stata preparata, e tanto sarà modificata, per fare spazio all'accoglienza delle 

numerose diversità. Già, la diversità! Nella mia fragilità mi sono detta molte volte durante la 

settimana di campeggio, che eravamo fin troppo diversi, che in alcuni momenti l'unica cosa che ci 

rendeva simili era la nostra paura di aprire il cuore. Ognuno di noi, presenti a Piasea, ha 

sperimentato prima o dopo la fitta di dolore che si avverte quando la propria disponibilità si scontra 

con la chiusura di qualcun altro. A questo punto che si fa?  

Personalmente mi sono interrogata a lungo sul valore e il prezzo da pagare che richiede 

l'integrazione.... e in questo ho intuito perchè al mondo si combattono ancora tante guerre. E ora, 

come si continua? Si riscommette sulla disponibilità.  



Da qualche parte arriva sempre un incoraggiamento che ti fa ripartire, che ti dà la forza di 

rimetterti in gioco, con pulizia e umanità. L' umanità che ti fa credere che nell'altro non c'è niente di 

sbagliato e niente di cattivo, solo qualcosa di unico, insostituibile e meraviglioso, magari velato da 

un po' di paura. La stessa paura che senti tu, che ti invita a fare un prudente passo indietro. Ma 

alla fine chi perde sei tu e a vincere non è l'altro ma la presunzione, il perbenismo e l'ignoranza. 

L'integrazione non è cercare la via di mezzo, il compromesso; è una danza tra gli opposti, che non 

devono venire negati con qualche parola di buonismo "in fondo siamo tutti uguali, vogliamoci bene, 

evviva la pace nel mondo". Al contrario, questi opposti vanno riconosciuti, le singole identità vanno 

in un certo senso esaltate, possedute, fatte vibrare. Il passo successivo è la comunicazione tra le 

parti che è fatta di un movimento a volte imprevedibile, a volte silenzioso, ma costante. E 

lentamente le parti iniziano a mutare e qualcosa di nuovo sboccia.  

In una settimana non si raccolgono i frutti dell'integrazione, soltanto si semina con fiducia e 

pazienza e si allena il cuore ad uno stretching che lo allarga, lo rende più forte e capiente per il 

prossimo raccolto. Risulta evidente che non basta essere pieni di buoni propositi, mettere 36 

individui nella natura e dire “we have a dream” per creare l'integrazione. È un cammino lento, fatto 

di passi delicati, in cui ci si aspetta a vicenda, in cui si attendono i diversi tempi di fermentazione 

dell'idea che “Sì, l'integrazione è un rischio (soprattutto per la propria zona conforto) ma vale la 

pena..... almeno provare”. In tutto questo Dinamica Mentale Base è stata una compagna preziosa, 

uno strumento che abbiamo condiviso con i nostri nuovi amici e, secondo me, la materia prima con 

cui abbiamo costruito i ponti per superare le varie barriere (linguistiche, culturali, esperienziali, 

personali, enogastronomiche....). Dinamica ci ha permesso di ricollocarci in quello spazio in cui le 

parole non sono più necessarie perché sono i cuori a toccarsi, sono i battiti a comunicare. Laggiù 

dentro di noi l'amore può iniziare a fluire in una cascata di luce bianca che ci abbraccia tutti e 

lentamente scioglie le nostre resistenze.  

I meravigliosi adolescenti di I.S.I., ormai esperti nell'uso delle tecniche di cui sopra, hanno 

lavorato con impegno ed emozione e hanno visto la realtà oggettiva trasformarsi, farsi più positiva, 

più sincera. A loro va il mio immenso grazie perché sono stati coraggiosi e amabili; mi hanno 

rigenerata di fiducia e nuova energia anche nei momenti di maggior stanchezza. Ora ripensando 

agli sguardi di ciascun leader, ragazzo, collaboratore, ad ogni persona che ha voluto questo 

progetto, che ci ha creduto, che lo ha scritto, lo ha reso possibile, che ci ha coinvolti, che ci ha 

accompagnati col cuore, provo un'infinito stupore e gratitudine per come l'Universo ha messo 

insieme i pezzi per creare un'avventura piena di senso, che davvero profuma di Villaggio Globale e  

di abitanti in via di adeguatezza.  

Ringrazio Marcello che si è fatto sentire vicino e ha suggerito, ora ad uno, ora all'altro, le giuste 

intuizioni per farci agire secondo queste sue parole: “Ma tu non hai paura? Perchè dovrei...ti amo.” 

 

                                                                                                     Daniela Cumerlato 

 



The song of the camp 
 

We have a Dream Project 
 
 
I' ve had a dream tonight 
all of us have a good life 
in a place without borders 
we are the same, we are different 
same and different. 
 
You can look under your skin 
you'll find a lot of dreams 
if you look inside of mine 
you'll find the same in me 
find the same in me. 
 
Remember that you are, unique exactly, 
the same as the others 
remember that you are, unique exactly, 
the same as me. 
 
You Know what i want to say 
and undesrtand that we sing to see 
a world full of happiness 
full of joy and playfullness. 
 
Remember that you are, unique exactly, 
the same as the others 
remember that you are, unique exactly, 
the same as me. 
 
Destroy, the barriers now 
to built a bridge of hope 
therefore, we are singing now. 
 
Remember that you are, unique exactly, 
the same as the others 
remember that you are, unique exactly, 
the same as me. 
 
 
 
By Xavier and Carlos 
From the music of song “Ho Hey” by “The lumineers” 

 

 

 

 



 

È stata una lunga settimana, una lunga bellissima settimana dove oltre ad essermi divertita ho 

aperto notevolmente la mente entrando in contatto e conoscendo non solo nuove persone, ma an-

che nuove etnie, culture e realtà di vita differenti. 

Questo progetto sull'integrazione fra diverse nazioni è stato bellissimo anche se non è stato 

molto facile; in quanto, come è normale che sia, le piccole grandi differenze fra le culture e le na-

zioni che rappresentavamo si sono fatte sentire in più di un'occasione. 

 Nonostante, però, le difficoltà, nascoste non solo nelle nazionalità di ognuno dei partecipanti al 

progetto, ma anche nella difficoltà di esprimersi ( che io per prima ho incontrato) siamo riusciti a 

formare un gruppo unito. 

Un gruppo che ancora adesso, a due settimane dalla fine del campeggio, si tiene in contatto, ri-

de e scherza azzerando così i chilometri di distanza che ci separano gli uni dagli altri. 

Personalmente questo campeggio è stato all'insegna del cambiamento, del gettarsi sulle cose 

senza rimuginarci sopra giorni e giorni, un progetto all'insegna della crescita personale, del diver-

timento e dell'apertura al nuovo. 

Mi sono resa conto, in quegli otto giorni che non voglio essere "passiva" alla vita, ma "attiva" 

ossia agire e ottimizzare tutte le opportunità che da ora in avanti mi si presenteranno nella vita. 

Conoscere nuove culture, nuove lingue ed abitudini mi affascina, come mi rapisce apprendere e 

parlare nuove lingue diverse dall'italiano. 

Riassumendo, quella settimana per me è stata un crescendo di emozioni che, scrivendo queste 

righe mi fan tornare alla mente tantissimi bei ricordi che, se si ripresenterà l'occasione, rivivrei con 

immenso piacere.  

 

                                                                                                Camilla Sandrucci  

 

 


