
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OLTRE: per scoprire insieme che le barriere 
geografiche, anagrafiche, culturali e 

linguistiche non esistono. Ci sono infinite 
occasioni per conoscerci e imparare. 

 
RIJEKA (FIUME), CROAZIA 

9 MAGGIO – 13 MAGGIO 2013 
 

„Fatti non foste  a  viver come bruti, 
ma per seguir virtute e 

canoscenza...“  
Dante Alighieri 

 

... significa superare i propri confini culturali e 
quotidiani, permettendo di conoscere e capire l'altro. 

 
Che cosa significa OLTRE che possiamo dire anche: 

preko, otros, beyond, čez, au delá 
 

Stando insieme si avverte la libertà e trasformiamo 
la lingua da barriera ed 

identità culturale in mezzo di comunicazione. 

 

Che cos'è l'INCONTRO? 
... il momento in cui si condividono 

emozioni, 

... un ambiente, un luogo dove io faccio le prime 
mosse di avvicinamento, 

 

... è un luogo, un paese dove mi trovo con tanta 
gente con cui condivido pensieri, emozioni, 
realtà sociali e politiche.... spontaneità... ballo... 
cibo... 



 

... allargamento del proprio angolo di vita,  scambio 
di esperienze di vita (politiche, geografiche, 

materiali) 

 

Perché è importante l'incontro di 
culture? 

... perché arricchisce la conoscenza del 
prossimo, abbassa le tensioni. ... per poter 
cantare tutti assieme in tre lingue diverse. 
 

... è come avere l'occasione di assaggiare nello 
stesso istante tre dolci. É bello mangiarli 
separatamente per goderne i sapori e le differenze e 
poi confrontarli assieme.  
 

È bello stare insieme, ma nel rispetto 
delle nostre differenze reciproche. 

 

Il valore aggiunto del progetto è 
.. il ringiovanimento spirituale, 
... l'aver fatto amicizie nuove, 
... l'aver reso più attiva la vita dei 
partecipanti, 
... la voglia di ripetere l'esperienza, di 
rivedersi, di riincontrarsi, il desiderio di 
rimanere in contatto, l'aver annullato i 
pregiudizi 
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I momenti più belli... 

 fare tutte le cose più impensabili 
che non farei a casa, 

 mangiare insieme, 
 le confidenze, l'amicizia che andrà 

oltre il progetto, 
 l'essersi espressi artisticamente 

tutti insieme ed essersi sentiti 
molto amalgamati, 

 il primo incontro con l'amico di 
corrispondenza, 

 l'aver cominciato a comunicare 
spontaneamente con tutti, 

 il paesaggio, la natura, il cielo e il 
mare.  

 
 

 

GRAZIE OLTRE, 
 
ARRIVEDERCI  AD OTTOBRE, 

A  FIRENZE! 
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