
Incontro del 14.11.2010:

 partecipanti: Mohammed/Tunisia, Aziz, Indrit, James.

 conduttore: Fabrizio De Bartolomei.

Sintesi dell'attività precedente (presentazione di se stessi attraverso l'attività “Io sono”); 

individuazione condivisa delle testimonianze più singolari:

 tutti partecipanti hanno sottolineato lati positivi del proprio carattere;

 solo un partecipante ha riconosciuto alcuni aspetti non “positivi” di se steso.

Attività “Io non sono... - io non vorrei essere”, dare una descrizione di se stessi attraverso la 

negazione di alcune tipologie del carattere attraverso:

 un aggettivo;

 una frase;

 una breve presentazione;

 un animale nel quale non ci si identifica;

 la scelta di una pratica che si vuol evitare nella vita.

Anche se con qualche perplessità iniziale dovuta soprattutto alla difficoltà di individuare qualcosa 

che non si é laddove la scelta é assai vasta, tutti partecipano intensamente sia nell'esposizione che 

nell'ascolto.

Spesso si accendono discussioni e contestazioni.

Difficoltà riscontrate:

 lingua (esposizione, comprensione di termini e del senso complessivo);

 rispetto delle proprie idee (spesso, ad opera di qualcuno in particolare, si é avuta una chiara 

critica ad alcune testimonianze).

E' stata ricordata l'importanza all'interno del gruppo e durante gli incontri di seguire alcune regole:

• non interrompere mai chi sta parlando;

• non criticare mai l'oggetto del racconto tenendo in considerazione che ognuno sta 

raccontando se stesso, aprendosi agli altri;

• fare sempre una pausa dopo ogni racconto e accertarsi che tutti abbiano compreso.



Note:

durante l'incontro c'è stata un'interruzione esterna dove un ospite del Centro, che non partecipava al 

gruppo, ha chiesto l'intervento di un altro ospite per essere aiutato nello studio di una materia 

scolastica; quest'ultimo, dimostrando interesse per l'attività in corso e pur essendo lasciato libero di 

scegliere, ha espresso l'esigenza di continuare ad ascoltare le testimonianze del gruppo.

Nel prossimo appuntamento si uniranno le ultime 3 attività (“Il mio nome” - “Io sono” - Io non 

sono”) al fine di fare una completa presentazione di se stessi e di video-registrarla.

Come da calendario il prossimo incontro sarà mercoledì 17.11.2010 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

presso il Centro di Prima Accoglienza “Oasi del viandante”.


