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La identidad no es una pieza de museo,
quietecita en la vitrina, sino la siempre

asombrosa sintesis de las contraddiciones
nuestras de cada dia

Eduardo Galeano
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BENVENUTI A CASA

Il presupposto del progetto di integrazione culturale 
Benvenuti a casa è la concezione del museo del terzo millennio 
che si propone come luogo di incontro non solo tra passato 
e presente ma anche e soprattutto tra le diverse culture che 
compongono la società contemporanea. 

Il progetto, sulla base di una proposta di collaborazione di 
CIDAS, che ha fornito il supporto organizzativo, è stato redatto 
e sviluppato dalla Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, 
ed ha visto il coinvolgimento attivo di un gruppo di ragazzi 
titolari di protezione internazionale, accolti nel progetto del 
Sistema di Accoglienza e Integrazione per adulti del territorio 
di Ferrara.
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Il progetto, frutto di una convenzione tra le due realtà 
coinvolte attivata negli anni precedenti, è diventato terreno 
di inclusione e strumento di reciproca conoscenza per 
facilitare la messa in gioco delle conoscenze pregresse e 
l’attivazione dei partecipanti nella costruzione di nuovi percorsi 
di appartenenza. E ha messo in evidenza la funzione civile del 
museo, dando vita a un percorso di educazione al patrimonio 
volto a creare una cittadinanza attiva e consapevole.

Il percorso ha coinvolto un gruppo di giovani immigrati 
provenienti da Afghanistan, Nigeria e Senegal e si è articolato 
in tre incontri che si sono svolti nel mese di maggio 2022.
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Il primo incontro, rivolto ai soli partecipanti, ha preso avvio 
dalla presentazione di ciascuno per raccontare il proprio luogo 
di provenienza e l’origine e il significato del nome. 

La conversazione, molto densa e animata,
è servita a rompere il ghiaccio e a costruire un setting protetto, 
mettendo a proprio agio i partecipanti con una dinamica 
relazionale informale e basata su contenuti personali.
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Ci si è poi concentrati sugli ambienti del piano terreno, a 
partire dal cortile, che sono stati esplorati con il corpo, 
posizionandosi in varie postazioni nello spazio per sottolineare 
la diversità dei punti di vista.

È stato proposto un primo approccio “emotivo” con gli ambienti 
e le opere, assecondando le curiosità e gli interessi delle 
persone coinvolte.

Davanti al pozzo si è parlato degli stemmi di famiglia, ma anche 
dell’approvvigionamento di acqua all’interno della casa. 

Nella Sala delle Sibille si è spaziato dalla tecnica dell’affresco 
al ruolo del veggente nelle diverse culture, ai diversi modi di 
tramandare storie e tradizioni nel tempo, oralmente o tramite 
testi scritti.
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Anche il secondo incontro è stato dedicato ai soli partecipanti, 
al fine di garantire un setting protetto. 
È proseguita l’esplorazione degli spazi del Museo, questa volta 
concentrandosi sugli ambienti del primo piano, che hanno 
consentito di approfondire maggiormente la tematica della 
casa e dell’abitare, ma anche le vicende della vita di Giovanni 
Romei e i vari cambiamenti di destinazione d’uso che ha subito 
l’edificio nel corso dei secoli.

Grande curiosità hanno destato gli oggetti d’uso, in particolare 
le varie tipologie di forzieri, con la loro solida struttura e i 
complicati meccanismi di apertura, per conservare in modo 
sicuro oggetti preziosi e denaro.
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Nell’esplorazione degli ambienti, sono state proposte diverse 
modalità di conversazione, dall’invenzione estemporanea di un 
piccolo storytelling collettivo su un oggetto d’arredo come il 
cassone, all’osservazione individuale delle opere che più hanno 
colpito e interessato i partecipanti, all’utilizzo del disegno o 
della fotografia come modalità di indagine e documentazione.
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Il terzo incontro si è svolto al Museo, questa volta aperto al 
pubblico, così da offrire ai partecipanti, una volta che il luogo è 
diventato familiare per loro, anche la suggestione di uno spazio 
abitato e vissuto.

L’incontro è iniziato negli ambienti ancora non esplorati del 
Museo, come la sala da bagno del piano terreno, che ha 
permesso di parlare delle abitudini nella cura personale.
E il Lapidario, dove è stato introdotto il tema dei frammenti 
architettonici e lapidei provenienti dalla città.

Ci si è concentrati su alcuni elementi (il simbolo dell’Unicorno, 
il frammento di testina proveniente dal cornicione decorativo 
della chiesa di San Francesco e la rappresentazione variegata 
del trigramma di San Bernardino), per i quali sono state fornite 
alcune immagini di corredo.
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Si è poi usciti dal Museo per una passeggiata urbana 
nel quartiere, alla ricerca delle tracce architettoniche e 
decorative ancora presenti nella città.
Il percorso si è svolto tra via Savonarola, via delle Vecchie, via 
Contrari, via Saraceno.
Quella che era partita come un’azione di ricerca sui segni della 
storia nella città, si è trasformata velocemente in una sorta di 
passeggiata patrimoniale e in un’esperienza di incontri con le 
persone.

Di ritorno al Museo sono state condivise le impressioni sugli 
incontri e sul progetto attraverso una grande mappa di parole.
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Questa immagine potrebbe non 
trasmettere alcun messaggio 
al pubblico a prima vista, ma se 
cambiamo un po’ la nostra prospettiva 
e possiamo guardarla attraverso 
gli occhi di un simbolo, ci rendiamo 
conto che può avere molti significati 
interpretabili. Ad esempio, può essere 
utilizzata come strumento per spiegare 
la qualità del rapporto tra paesi che 
accolgono e gli immigrati (…).
Farid 

Questa immagine può essere un 
esempio di vita, cioè, possiamo 
affrontare qualche difficoltà in 
alcuni punti, ma come descritto da 
questa immagine, è solo una foto dei 
problemi che realizziamo nella nostra 
mente.
Jamshid 

Questa è l’elaborazione grafica
con il commento di Jamshid, in 
relazione all’opera Continuità (1976) 
di Gianfranco Goberti.

E questa è la narrazione di Farid,
che ha scelto Trazione (2015) di 
Gianfranco Goberti.
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Sono contento di aver partecipato perché ho studiato storia
anche nel mio paese, ma era diversa. 
Prima non sapevo niente della storia di Ferrara, ora ho imparato
e capito molte cose nuove. 
Ismail

È stato bello perché abbiamo saputo delle cose di Ferrara,
ma abbiamo anche raccontato delle cose di noi e delle nostre
storie e ho conosciuto altre persone. 
Yero

Voglio portare mio fratello perché è un posto bellissimo
e da adesso posso tornare quando voglio, anche solo
per sedermi nel giardino.
Yar
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“Il Museo di Casa Romei si conferma luogo di accoglienza e di 
incontro per una pluralità di pubblici, nonché spazio di relazioni 
significative e di qualità. Mi fa piacere che tutti i partecipanti si 
siano detti interessati a continuare gli incontri; il loro desiderio di 
partecipazione avvalora la direzione che abbiamo intrapreso”.

Andrea Sardo,
Direttore del Museo Casa Romei

“Una piena integrazione passa anche attraverso la condivisione 
della cultura e dell’arte di un luogo. Per questo crediamo molto 
in questo progetto che ha permesso ai ragazzi che accogliamo 
di entrare in contatto con la storia della nostra comunità, con 
modalità e linguaggi adeguati a loro. Abbiamo potuto assistere 
alla trasformazione del loro punto di vista e al loro progressivo 
coinvolgimento. Un passo in più per la loro inclusione nel nostro 
territorio, ed un bagaglio di esperienze e relazioni che non 
dimenticheranno”.

Marco Orsini,
coordinatore dei progetti di accoglienza di CIDAS



L’équipe di CIDAS

Marco Orsini 
coordinatore

Anna Claudia Belloni 
operatrice dell’accoglienza

Lara Malagolini 
operatrice dell’accoglienza

Chiara Masini 
operatrice dell’accoglienza

Romina Burgato 
operatrice dell’accoglienza

Yvette Miafo 
operatrice dell’accoglienza

Leticia Obiageli 
mediatrice linguistica

L’équipe del Museo di Casa Romei 
e della Direzione Regionale Musei 
Emilia-Romagna

Patrizia Maria Laura Cirino 
responsabile dei servizi educativi 
presso la Direzione Regionale 
Musei Emilia Romagna

Andrea Sardo 
Direttore del Museo di Casa Romei

Chiara Lachi 
consulente MIC

Natalina Correggioli 
assistente FAV

I partecipanti

Jamshid (Afghanistan) 
Farid (Afghanistan) 
Ismail (Afghanistan) 
Lucky (Nigeria) 
Yar (Afghanistan) 
Yero (Senegal)

Progetto di Cooperativa Sociale CIDAS 
in collaborazione con 
Direzione Regionale Musei Emilia-
Romagna, Museo di Casa Romei

nell’ambito del 
Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) 
categoria ordinari del Comune di Ferrara
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