
IL VIAGGIO DELL’Errante
programma realizzato grazie a un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia Onlus



Una comunione di intenti tra i nostri progetti e gli obiettivi del Comitato Regionale Emilia Romagna Komen Italia ci ha 
dato la possibilità di testare uno dei nostri eventi interattivi ( Un Filo Spensierati ), sulle Donne in Rosa di Bologna e 
dintoni.  La collaborazione è proseguita con il progetto “Altreementi” appositamente creato per l’edizione l'edizione 
di Race for the Cure di Bologna del 2017.
L’esito positivo di queste prime esperienze ha fatto nascere in noi il desiderio di realizzare un progetto più ampio e 
articolato: “Il viaggio dell’Errante”.
Per preparare il viaggio abbiamo avuto un incontro con il Comitato Regionale Emilia Romagna Komen Italia  per 
raccogliere informazioni, definire contesto - scenario e bisogni - obiettivi con l’obiettivo di partecipare al alla richiesta 
di erogazione dei contributi 2018

Contesto: 21 associazioni afferenti a Komen E.R. che si occupano di tematiche inerenti al tumore al seno e non solo.
bisogno - obiettivo: creare una rete tra le associazioni.
Contesto  e bisogni evidenziano che prima di poter creare una rete di collaborazione reale tra le associazioni 
occorre:

• stabilire la connessione tra le associazioni;
• favorire lo scambio e il confronto per individuare obiettivi condivisi;
• ridefinire le relazioni all'interno delle singole associazioni;
• stabilire motivazioni e obiettivi nuovi tra le associazioni;
• attivare e avviare la rete;
• fornire e proporre strumenti efficaci per ottimizzare le risorse della rete.

Dal contesto allo scenario: la nostra mappa.
Le singole associazioni diventano i punti della mappa: luoghi abitati da persone, ( le socie ), che hanno dei bisogni 
interiori e personali e dei bisogni legati al contesto in cui operano come volontarie. 
Dall’osservazione della mappa abbiamo deciso che per creare una rete tra le associazioni avremmo fatto un percor-
so, lungo tre anni, diviso in fasi ognuna delle quali sarebbe diventata un  viaggio con diverse tappe - obiettivo.

Il viaggio le fasi le tappe
Al viaggio partecipano non dei viaggiatori che vanno verso una meta stabilita, ma degli Erranti che vagando cercano 
una meta e nel cercarla la creano.
Gli Erranti nel vagare si permettono anche di errare (sbagliare) e perdendo il giudizio ritrovano la scintilla creativa che 
illumina la meta.

La metodologia
La metodologia che caratterizza i progetti del Coworking del Sé è la creazione di contesti ludici in cui il gioco diventa 
il primo strumento per sperimentare se stessi, tornare a imparare, creare e sviluppare nuove strategie di approccio 
alla vita.
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LE FASI DEL PROGETTO

FASE 1
Il Viaggio dell’Errante

• stabilire la connessione tra le associazioni;
• favorire lo scambio e il confronto per 

individuare obiettivi condivisi;

Realizzata con il progetto il Viaggio dell’Errante realizzato nel 2018.

FASE 2
Da Errante a Erranti

• ridefinire le relazioni all'interno delle 
singole associazioni;

• stabilire motivazioni e obiettivi nuovi tra 
le associazioni;

Ideata partire dai risultati ottenuti con il progetto il Viaggio dell’Errante. 
Questa fase verrà sviluppata con il progetto Da Errante a Erranti (presentato su Bando Komen Italia 2019).

FASE 3

• attivare e avviare la rete;
• fornire e proporre strumenti efficaci per 

ottimizzare le risorse della rete.

 x

Questa fase è prevista per il 2020



FASE 1
Il Viaggio dell’Errante
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Il Viaggio dell’Errante. Il “Viaggio” è stato suddiviso in tappe.

L’Errante e il tempo -  la narrazione iniziale
L’Errante e i suoi amici (voci interiori) entrano in scena ascoltando una registrazione che riporta i bisogni delle 
Erranti raccolti nella prima tappa.
Il tempo può ostacolare la realizzazione dei bisogni. L’Errante viene sopraffatto dai principali condizionamenti del 
tempo: fuoritempo, attempato, perditempo, battitempo, cotrattempo, previsioni del tempo, impersonificati dai suoi 
amici fino al momento in cui…

Doverandom - azione ludica
Alle Erranti viene consegnato un orologio in cui gli indici sono post-it e le lancette sono matite.
L’invito è di utilizzare le lancette per scrivere sui post-it i propri condizionamenti legati al tempo, quindi, una volta 
staccati dall’orologio, vengono attaccati al corpo e mostrati e scambiati tra le Erranti in un’azione-gioco attacca-stac-
ca. L’atto finale si conclude con una danza tra “orsi” che sfregandosi l’un l’altra si liberano dei post-it e quindi dei 
condizionamenti.

Mutatempo - respiro consapevole
Utilizzando il respiro le Erranti entrano in contatto con il tempo interiore.

Senzatempo - passo spensierato (Qi-gong)
Con una camminata lenta, ritmata e controllata, le Erranti entrano in una dimensione in cui il tempo viene percepito 
come la pulsazione del cuore, della terra e dell’intero universo fino ad arrivare all’”explosion”, al punto zero.

Sceglitempo - biodanza 
Con la danza “direttore d’orchestra”, partendo dal punto zero, le Erranti possono decidere come e dove dirigere il 
proprio tempo. Le danze proseguono libere, in singola, a due, a gruppetti e tutte insieme. Le Erranti prendono così 
contatto con il proprio tempo e con la possibilità di gioirne insieme. 

Accoglitempo - meditazione
Attraverso l’ascolto guidato le Erranti riprendono contatto, gradualmente, con il tempo esterno, scoprendo la possi-
bilità di un dialogo con quello  interno.

Osailtempo - restituzione artistica
Le Erranti ritrovano l’orologio che era stato consegnato loro all’inizio del percorso, che ora è una tela vuota, bianca. 
Sul tavolo trovano parole ritagliate da giornali, forbici, colla, pennarelli, ago e filo.
Le parole volano, si mescolano, si cercano, si scambiano, si trasformano; poi seguendo la casualità o l’intenzione, 
l’integrità o il taglio, si compongono, si posano sulla tela e lì vengono fissate, incollate a donare al tempo nuovi 
significati, nuove frasi, frammenti di emozioni, poesie, concetti. L’orologio non scandisce più il tempo, diventa 
l’immagine, l’intenzione, il progetto: il tempo dell’Errante. Gli orologi vengono esposti, ammirati, analizzati e  com-
mentati. 
Fornendo uno strumento diverso per comunicare;  la condivisione, seppur verbale, cambia.

“E’ liberatorio, perché le parole non sono più dentro.”
“Ci vuole coraggio per dirle.”
“Ho esposto concetti di cui a volte sento paura.”
“Sto facendo un lavoro davvero tosto.” 
“Mi è venuto in mente quando abbiamo sperimentato l’essere direttori d’orchestra, e mi sono sentita libera insieme, 
perché da sola non vado da nessuna parte, insieme si fa tanto.”
“Abbiamo (noi donne) una responsabilità grandissima e il futuro è nelle nostre mani. ”
“Il muro è l’autocontrollo ed è una rottura di coglioni.”
“Verso un profondo e meraviglioso piacere del silenzio per essere felici.”
“Ci insegnano che dobbiamo fare per gli altri, nessuno ci ha insegnato a fare le cose per noi, e non riconosciamo le nostre 
necessità.”
“Riuscire a capire che abbiamo bisogni profondissimi, rischiamo l’esaurimento a stare tanto verso gli altri, ma se perdo 
me stessa come faccio ad essere per gli altri?”

La condivisione si è fatta più intima in un clima di ascolto attivo. Grazie agli strumenti forniti c’è stata una rottura 
delle barriere convenzionali di comunicazione, ognuna si è sentita libera di esprimere le proprie emozioni con parole 
e gesti di affetto (abbracci, sorrisi, risate e pianti). 

La scarsa abitudine ad ascoltarsi comporta che i dialoghi e le conversazioni quotidiane restino sempre sulla superfi-
cie. Le Erranti confermano il bisogno di andare oltre e riscoprire la bellezza di un confronto intimo, libero da pregiu-
dizi, senza timore di esprimere non solo le gioie, ma soprattutto i dolori.
Ribadiamo la necessità di ritrovare strumenti e modalità intime e armoniche di comunicazione necessarie per la loro 
azione di volontariato. 



L’Errante -  la narrazione iniziale
L’Errante dà voce al suo conflitto interiore discutendo con le “parti” di sé, messe in scena da due attori. Per intrapren-
dere un viaggio e prima di definire la meta occorre conoscere da dove si parte e con chi. 

Le partecipanti diventano Erranti - interazione ludica
Da qui la proposta di stilare una luogo-classifica  dei luoghi più frequentati e per ciascuno di essi individuare le voci 
che si ascoltano quotidianamente (suoni, rumori, dialoghi). 
Per liberarsi dai condizionamenti esterni, le frasi e i discorsi, piacevoli e spiacevoli, questi vengono scritti e posizionati 
“sui luoghi” attivando un processo di distacco.

Le Erranti iniziano il viaggio, alla scoperta del bisogno profondo - meditazione
Il respiro è accompagnato e sottolineato dall’emissione di particolari suoni (Qi gong).
Inizialmente ciascuna Errante si sintonizza sul proprio respiro e suono, quindi entra risonanza con il respiro e i suoni 
del gruppo. Si crea così un’armonia di benessere e rilassamento che permette l’accesso e il riconoscimento del 
proprio bisogno.

Il bisogno diventa meta e prende il volo - interazione ludica
I bisogni vengono scritti sulle ali di un aeroplanino di carta che viene lanciato.
In quel momento si scopre che il viaggio è cominciato. 

In volo -  restituzione verbale
Le Erranti in volo, chiacchierando tra loro in attesa di scoprire la prima meta del viaggio, si raccontano e si scambiano 
pensieri ed emozioni.

lo stupore per la peculiarità dell’evento
esperienza difficilmente catalogabile, non è teatro, non è qi gong, non è arte, ma tutto questo messo insieme
la capacità di sostenere un confronto reale e paritario tra i molti, senza nessuno che “dispensi sapienze”. 
Per poter così creare scambi di saperi, opinioni ed esperienze.

Alla fine di questa tappa le partecipanti avevano una grande voglia di restare e confrontarsi. La condivisione è durata 
più di un’ora. Si sono sentite libere di esprimere i disagi relazionali che rendono complesso il lavoro nelle associazio-
ni. Grazie al nostro supporto sono cominciate ad emergere possibili soluzioni.

Abbiamo notato che la dinamica evolutiva delle diverse associazioni è simile. Inizialmente c’è grande entusiasmo e 
affinità tra le socie rispetto alla tematica associativa, piano piano, con la strutturazione delle relazioni, l’identificazi-
one di ruoli ed etichette, si perde la spontaneità e il piacere di condividere. La comunicazione diventa complessa e le 
relazioni si polarizzano, portando alcune a “comandare”, altre ad eseguire mentre altre entrano in sospensione. 
Riteniamo che la responsabilità del proprio sentire sia alla base di una buona comunicazione e di una sana relazione 
che necessitano di adeguati strumenti.

I commenti 

TAPPA 1 

Risultato

Osservazioni

Il percorso 

L’Errante e il tempo -  la narrazione iniziale
L’Errante e i suoi amici (voci interiori) entrano in scena ascoltando una registrazione che riporta i bisogni delle 
Erranti raccolti nella prima tappa.
Il tempo può ostacolare la realizzazione dei bisogni. L’Errante viene sopraffatto dai principali condizionamenti del 
tempo: fuoritempo, attempato, perditempo, battitempo, cotrattempo, previsioni del tempo, impersonificati dai suoi 
amici fino al momento in cui…

Doverandom - azione ludica
Alle Erranti viene consegnato un orologio in cui gli indici sono post-it e le lancette sono matite.
L’invito è di utilizzare le lancette per scrivere sui post-it i propri condizionamenti legati al tempo, quindi, una volta 
staccati dall’orologio, vengono attaccati al corpo e mostrati e scambiati tra le Erranti in un’azione-gioco attacca-stac-
ca. L’atto finale si conclude con una danza tra “orsi” che sfregandosi l’un l’altra si liberano dei post-it e quindi dei 
condizionamenti.

Mutatempo - respiro consapevole
Utilizzando il respiro le Erranti entrano in contatto con il tempo interiore.

Senzatempo - passo spensierato (Qi-gong)
Con una camminata lenta, ritmata e controllata, le Erranti entrano in una dimensione in cui il tempo viene percepito 
come la pulsazione del cuore, della terra e dell’intero universo fino ad arrivare all’”explosion”, al punto zero.

Sceglitempo - biodanza 
Con la danza “direttore d’orchestra”, partendo dal punto zero, le Erranti possono decidere come e dove dirigere il 
proprio tempo. Le danze proseguono libere, in singola, a due, a gruppetti e tutte insieme. Le Erranti prendono così 
contatto con il proprio tempo e con la possibilità di gioirne insieme. 

Accoglitempo - meditazione
Attraverso l’ascolto guidato le Erranti riprendono contatto, gradualmente, con il tempo esterno, scoprendo la possi-
bilità di un dialogo con quello  interno.

Osailtempo - restituzione artistica
Le Erranti ritrovano l’orologio che era stato consegnato loro all’inizio del percorso, che ora è una tela vuota, bianca. 
Sul tavolo trovano parole ritagliate da giornali, forbici, colla, pennarelli, ago e filo.
Le parole volano, si mescolano, si cercano, si scambiano, si trasformano; poi seguendo la casualità o l’intenzione, 
l’integrità o il taglio, si compongono, si posano sulla tela e lì vengono fissate, incollate a donare al tempo nuovi 
significati, nuove frasi, frammenti di emozioni, poesie, concetti. L’orologio non scandisce più il tempo, diventa 
l’immagine, l’intenzione, il progetto: il tempo dell’Errante. Gli orologi vengono esposti, ammirati, analizzati e  com-
mentati. 
Fornendo uno strumento diverso per comunicare;  la condivisione, seppur verbale, cambia.

“E’ liberatorio, perché le parole non sono più dentro.”
“Ci vuole coraggio per dirle.”
“Ho esposto concetti di cui a volte sento paura.”
“Sto facendo un lavoro davvero tosto.” 
“Mi è venuto in mente quando abbiamo sperimentato l’essere direttori d’orchestra, e mi sono sentita libera insieme, 
perché da sola non vado da nessuna parte, insieme si fa tanto.”
“Abbiamo (noi donne) una responsabilità grandissima e il futuro è nelle nostre mani. ”
“Il muro è l’autocontrollo ed è una rottura di coglioni.”
“Verso un profondo e meraviglioso piacere del silenzio per essere felici.”
“Ci insegnano che dobbiamo fare per gli altri, nessuno ci ha insegnato a fare le cose per noi, e non riconosciamo le nostre 
necessità.”
“Riuscire a capire che abbiamo bisogni profondissimi, rischiamo l’esaurimento a stare tanto verso gli altri, ma se perdo 
me stessa come faccio ad essere per gli altri?”

La condivisione si è fatta più intima in un clima di ascolto attivo. Grazie agli strumenti forniti c’è stata una rottura 
delle barriere convenzionali di comunicazione, ognuna si è sentita libera di esprimere le proprie emozioni con parole 
e gesti di affetto (abbracci, sorrisi, risate e pianti). 

La scarsa abitudine ad ascoltarsi comporta che i dialoghi e le conversazioni quotidiane restino sempre sulla superfi-
cie. Le Erranti confermano il bisogno di andare oltre e riscoprire la bellezza di un confronto intimo, libero da pregiu-
dizi, senza timore di esprimere non solo le gioie, ma soprattutto i dolori.
Ribadiamo la necessità di ritrovare strumenti e modalità intime e armoniche di comunicazione necessarie per la loro 
azione di volontariato. 



TAPPA 2 Il percorso 

L’Errante e il tempo -  la narrazione iniziale
L’Errante e i suoi amici (voci interiori) entrano in scena ascoltando una registrazione che riporta i bisogni delle 
Erranti raccolti nella prima tappa.
Il tempo può ostacolare la realizzazione dei bisogni. L’Errante viene sopraffatto dai principali condizionamenti del 
tempo: fuoritempo, attempato, perditempo, battitempo, cotrattempo, previsioni del tempo, impersonificati dai suoi 
amici fino al momento in cui…

Doverandom - azione ludica
Alle Erranti viene consegnato un orologio in cui gli indici sono post-it e le lancette sono matite.
L’invito è di utilizzare le lancette per scrivere sui post-it i propri condizionamenti legati al tempo, quindi, una volta 
staccati dall’orologio, vengono attaccati al corpo e mostrati e scambiati tra le Erranti in un’azione-gioco attacca-stac-
ca. L’atto finale si conclude con una danza tra “orsi” che sfregandosi l’un l’altra si liberano dei post-it e quindi dei 
condizionamenti.

Mutatempo - respiro consapevole
Utilizzando il respiro le Erranti entrano in contatto con il tempo interiore.

Senzatempo - passo spensierato (Qi-gong)
Con una camminata lenta, ritmata e controllata, le Erranti entrano in una dimensione in cui il tempo viene percepito 
come la pulsazione del cuore, della terra e dell’intero universo fino ad arrivare all’”explosion”, al punto zero.

Sceglitempo - biodanza 
Con la danza “direttore d’orchestra”, partendo dal punto zero, le Erranti possono decidere come e dove dirigere il 
proprio tempo. Le danze proseguono libere, in singola, a due, a gruppetti e tutte insieme. Le Erranti prendono così 
contatto con il proprio tempo e con la possibilità di gioirne insieme. 

Accoglitempo - meditazione
Attraverso l’ascolto guidato le Erranti riprendono contatto, gradualmente, con il tempo esterno, scoprendo la possi-
bilità di un dialogo con quello  interno.

Osailtempo - restituzione artistica
Le Erranti ritrovano l’orologio che era stato consegnato loro all’inizio del percorso, che ora è una tela vuota, bianca. 
Sul tavolo trovano parole ritagliate da giornali, forbici, colla, pennarelli, ago e filo.
Le parole volano, si mescolano, si cercano, si scambiano, si trasformano; poi seguendo la casualità o l’intenzione, 
l’integrità o il taglio, si compongono, si posano sulla tela e lì vengono fissate, incollate a donare al tempo nuovi 
significati, nuove frasi, frammenti di emozioni, poesie, concetti. L’orologio non scandisce più il tempo, diventa 
l’immagine, l’intenzione, il progetto: il tempo dell’Errante. Gli orologi vengono esposti, ammirati, analizzati e  com-
mentati. 
Fornendo uno strumento diverso per comunicare;  la condivisione, seppur verbale, cambia.

“E’ liberatorio, perché le parole non sono più dentro.”
“Ci vuole coraggio per dirle.”
“Ho esposto concetti di cui a volte sento paura.”
“Sto facendo un lavoro davvero tosto.” 
“Mi è venuto in mente quando abbiamo sperimentato l’essere direttori d’orchestra, e mi sono sentita libera insieme, 
perché da sola non vado da nessuna parte, insieme si fa tanto.”
“Abbiamo (noi donne) una responsabilità grandissima e il futuro è nelle nostre mani. ”
“Il muro è l’autocontrollo ed è una rottura di coglioni.”
“Verso un profondo e meraviglioso piacere del silenzio per essere felici.”
“Ci insegnano che dobbiamo fare per gli altri, nessuno ci ha insegnato a fare le cose per noi, e non riconosciamo le nostre 
necessità.”
“Riuscire a capire che abbiamo bisogni profondissimi, rischiamo l’esaurimento a stare tanto verso gli altri, ma se perdo 
me stessa come faccio ad essere per gli altri?”

La condivisione si è fatta più intima in un clima di ascolto attivo. Grazie agli strumenti forniti c’è stata una rottura 
delle barriere convenzionali di comunicazione, ognuna si è sentita libera di esprimere le proprie emozioni con parole 
e gesti di affetto (abbracci, sorrisi, risate e pianti). 

La scarsa abitudine ad ascoltarsi comporta che i dialoghi e le conversazioni quotidiane restino sempre sulla superfi-
cie. Le Erranti confermano il bisogno di andare oltre e riscoprire la bellezza di un confronto intimo, libero da pregiu-
dizi, senza timore di esprimere non solo le gioie, ma soprattutto i dolori.
Ribadiamo la necessità di ritrovare strumenti e modalità intime e armoniche di comunicazione necessarie per la loro 
azione di volontariato. 



L’Errante e il tempo -  la narrazione iniziale
L’Errante e i suoi amici (voci interiori) entrano in scena ascoltando una registrazione che riporta i bisogni delle 
Erranti raccolti nella prima tappa.
Il tempo può ostacolare la realizzazione dei bisogni. L’Errante viene sopraffatto dai principali condizionamenti del 
tempo: fuoritempo, attempato, perditempo, battitempo, cotrattempo, previsioni del tempo, impersonificati dai suoi 
amici fino al momento in cui…

Doverandom - azione ludica
Alle Erranti viene consegnato un orologio in cui gli indici sono post-it e le lancette sono matite.
L’invito è di utilizzare le lancette per scrivere sui post-it i propri condizionamenti legati al tempo, quindi, una volta 
staccati dall’orologio, vengono attaccati al corpo e mostrati e scambiati tra le Erranti in un’azione-gioco attacca-stac-
ca. L’atto finale si conclude con una danza tra “orsi” che sfregandosi l’un l’altra si liberano dei post-it e quindi dei 
condizionamenti.

Mutatempo - respiro consapevole
Utilizzando il respiro le Erranti entrano in contatto con il tempo interiore.

Senzatempo - passo spensierato (Qi-gong)
Con una camminata lenta, ritmata e controllata, le Erranti entrano in una dimensione in cui il tempo viene percepito 
come la pulsazione del cuore, della terra e dell’intero universo fino ad arrivare all’”explosion”, al punto zero.

Sceglitempo - biodanza 
Con la danza “direttore d’orchestra”, partendo dal punto zero, le Erranti possono decidere come e dove dirigere il 
proprio tempo. Le danze proseguono libere, in singola, a due, a gruppetti e tutte insieme. Le Erranti prendono così 
contatto con il proprio tempo e con la possibilità di gioirne insieme. 

Accoglitempo - meditazione
Attraverso l’ascolto guidato le Erranti riprendono contatto, gradualmente, con il tempo esterno, scoprendo la possi-
bilità di un dialogo con quello  interno.

Osailtempo - restituzione artistica
Le Erranti ritrovano l’orologio che era stato consegnato loro all’inizio del percorso, che ora è una tela vuota, bianca. 
Sul tavolo trovano parole ritagliate da giornali, forbici, colla, pennarelli, ago e filo.
Le parole volano, si mescolano, si cercano, si scambiano, si trasformano; poi seguendo la casualità o l’intenzione, 
l’integrità o il taglio, si compongono, si posano sulla tela e lì vengono fissate, incollate a donare al tempo nuovi 
significati, nuove frasi, frammenti di emozioni, poesie, concetti. L’orologio non scandisce più il tempo, diventa 
l’immagine, l’intenzione, il progetto: il tempo dell’Errante. Gli orologi vengono esposti, ammirati, analizzati e  com-
mentati. 
Fornendo uno strumento diverso per comunicare;  la condivisione, seppur verbale, cambia.

“E’ liberatorio, perché le parole non sono più dentro.”
“Ci vuole coraggio per dirle.”
“Ho esposto concetti di cui a volte sento paura.”
“Sto facendo un lavoro davvero tosto.” 
“Mi è venuto in mente quando abbiamo sperimentato l’essere direttori d’orchestra, e mi sono sentita libera insieme, 
perché da sola non vado da nessuna parte, insieme si fa tanto.”
“Abbiamo (noi donne) una responsabilità grandissima e il futuro è nelle nostre mani. ”
“Il muro è l’autocontrollo ed è una rottura di coglioni.”
“Verso un profondo e meraviglioso piacere del silenzio per essere felici.”
“Ci insegnano che dobbiamo fare per gli altri, nessuno ci ha insegnato a fare le cose per noi, e non riconosciamo le nostre 
necessità.”
“Riuscire a capire che abbiamo bisogni profondissimi, rischiamo l’esaurimento a stare tanto verso gli altri, ma se perdo 
me stessa come faccio ad essere per gli altri?”

La condivisione si è fatta più intima in un clima di ascolto attivo. Grazie agli strumenti forniti c’è stata una rottura 
delle barriere convenzionali di comunicazione, ognuna si è sentita libera di esprimere le proprie emozioni con parole 
e gesti di affetto (abbracci, sorrisi, risate e pianti). 

La scarsa abitudine ad ascoltarsi comporta che i dialoghi e le conversazioni quotidiane restino sempre sulla superfi-
cie. Le Erranti confermano il bisogno di andare oltre e riscoprire la bellezza di un confronto intimo, libero da pregiu-
dizi, senza timore di esprimere non solo le gioie, ma soprattutto i dolori.
Ribadiamo la necessità di ritrovare strumenti e modalità intime e armoniche di comunicazione necessarie per la loro 
azione di volontariato. 

TAPPA 2 

I commenti 

Risultato

Osservazioni



L’Errante e il tempo -  la narrazione iniziale
L’Errante e i suoi amici (voci interiori) entrano in scena ascoltando una registrazione che riporta i bisogni delle 
Erranti raccolti nella prima tappa.
Il tempo può ostacolare la realizzazione dei bisogni. L’Errante viene sopraffatto dai principali condizionamenti del 
tempo: fuoritempo, attempato, perditempo, battitempo, cotrattempo, previsioni del tempo, impersonificati dai suoi 
amici fino al momento in cui…

Doverandom - azione ludica
Alle Erranti viene consegnato un orologio in cui gli indici sono post-it e le lancette sono matite.
L’invito è di utilizzare le lancette per scrivere sui post-it i propri condizionamenti legati al tempo, quindi, una volta 
staccati dall’orologio, vengono attaccati al corpo e mostrati e scambiati tra le Erranti in un’azione-gioco attacca-stac-
ca. L’atto finale si conclude con una danza tra “orsi” che sfregandosi l’un l’altra si liberano dei post-it e quindi dei 
condizionamenti.

Mutatempo - respiro consapevole
Utilizzando il respiro le Erranti entrano in contatto con il tempo interiore.

Senzatempo - passo spensierato (Qi-gong)
Con una camminata lenta, ritmata e controllata, le Erranti entrano in una dimensione in cui il tempo viene percepito 
come la pulsazione del cuore, della terra e dell’intero universo fino ad arrivare all’”explosion”, al punto zero.

Sceglitempo - biodanza 
Con la danza “direttore d’orchestra”, partendo dal punto zero, le Erranti possono decidere come e dove dirigere il 
proprio tempo. Le danze proseguono libere, in singola, a due, a gruppetti e tutte insieme. Le Erranti prendono così 
contatto con il proprio tempo e con la possibilità di gioirne insieme. 

Accoglitempo - meditazione
Attraverso l’ascolto guidato le Erranti riprendono contatto, gradualmente, con il tempo esterno, scoprendo la possi-
bilità di un dialogo con quello  interno.

Osailtempo - restituzione artistica
Le Erranti ritrovano l’orologio che era stato consegnato loro all’inizio del percorso, che ora è una tela vuota, bianca. 
Sul tavolo trovano parole ritagliate da giornali, forbici, colla, pennarelli, ago e filo.
Le parole volano, si mescolano, si cercano, si scambiano, si trasformano; poi seguendo la casualità o l’intenzione, 
l’integrità o il taglio, si compongono, si posano sulla tela e lì vengono fissate, incollate a donare al tempo nuovi 
significati, nuove frasi, frammenti di emozioni, poesie, concetti. L’orologio non scandisce più il tempo, diventa 
l’immagine, l’intenzione, il progetto: il tempo dell’Errante. Gli orologi vengono esposti, ammirati, analizzati e  com-
mentati. 
Fornendo uno strumento diverso per comunicare;  la condivisione, seppur verbale, cambia.

“E’ liberatorio, perché le parole non sono più dentro.”
“Ci vuole coraggio per dirle.”
“Ho esposto concetti di cui a volte sento paura.”
“Sto facendo un lavoro davvero tosto.” 
“Mi è venuto in mente quando abbiamo sperimentato l’essere direttori d’orchestra, e mi sono sentita libera insieme, 
perché da sola non vado da nessuna parte, insieme si fa tanto.”
“Abbiamo (noi donne) una responsabilità grandissima e il futuro è nelle nostre mani. ”
“Il muro è l’autocontrollo ed è una rottura di coglioni.”
“Verso un profondo e meraviglioso piacere del silenzio per essere felici.”
“Ci insegnano che dobbiamo fare per gli altri, nessuno ci ha insegnato a fare le cose per noi, e non riconosciamo le nostre 
necessità.”
“Riuscire a capire che abbiamo bisogni profondissimi, rischiamo l’esaurimento a stare tanto verso gli altri, ma se perdo 
me stessa come faccio ad essere per gli altri?”

La condivisione si è fatta più intima in un clima di ascolto attivo. Grazie agli strumenti forniti c’è stata una rottura 
delle barriere convenzionali di comunicazione, ognuna si è sentita libera di esprimere le proprie emozioni con parole 
e gesti di affetto (abbracci, sorrisi, risate e pianti). 

La scarsa abitudine ad ascoltarsi comporta che i dialoghi e le conversazioni quotidiane restino sempre sulla superfi-
cie. Le Erranti confermano il bisogno di andare oltre e riscoprire la bellezza di un confronto intimo, libero da pregiu-
dizi, senza timore di esprimere non solo le gioie, ma soprattutto i dolori.
Ribadiamo la necessità di ritrovare strumenti e modalità intime e armoniche di comunicazione necessarie per la loro 
azione di volontariato. 

TAPPA 3 

L’Errante e lo spazio -  la narrazione 
L’Errante e i suoi amici stavano allestendo lo spazio per accogliere le Erranti, quando ricevettero messaggi e 
telefonate di disdette per vari motivi di salute e personali.
Il disappunto e la domanda - discussione collettiva
Superato l’inevitabile momento di sconcerto, ci siamo domandati se fare o meno l’evento con le due Erranti 
rimaste ma, lo squilibrio numerico con l’Errante e i suoi amici (5 operatori), ha fatto propendere per la 
sospensione.
La riflessione - condivisione a pranzo 
Per risollevare il morale, il gruppo è andato a pranzo; tra una portata e l’altra si è dato spazio alla compren-
sione di quanto accaduto e alle emozioni di ognuno.
 
Ci siamo accorti che stavamo vivendo una situazione analoga a quelle lamentate dalle Erranti nello svolgi-
mento delle attività delle loro associazioni.
Abbiamo scelto come approccio metodologico di entrare in risonanza con le dinamiche dei gruppi, per 
sperimentare le possibili soluzioni.

Cura della relazione: contatto telefonico, o tramite e-mail personalizzate, con tutte le associazioni, messa 
a punto della nostra pagina facebook e incontri dedicati;
Preparazione della tappa finale del viaggio che diventa una tavola rotonda in cui condividere i dati raccol-
ti, analizzare le esperienze vissute insieme e immaginare il prossimo viaggio.

Il percorso 

Risultato

Azioni svolte



L’Errante e il tempo -  la narrazione iniziale
L’Errante e i suoi amici (voci interiori) entrano in scena ascoltando una registrazione che riporta i bisogni delle 
Erranti raccolti nella prima tappa.
Il tempo può ostacolare la realizzazione dei bisogni. L’Errante viene sopraffatto dai principali condizionamenti del 
tempo: fuoritempo, attempato, perditempo, battitempo, cotrattempo, previsioni del tempo, impersonificati dai suoi 
amici fino al momento in cui…

Doverandom - azione ludica
Alle Erranti viene consegnato un orologio in cui gli indici sono post-it e le lancette sono matite.
L’invito è di utilizzare le lancette per scrivere sui post-it i propri condizionamenti legati al tempo, quindi, una volta 
staccati dall’orologio, vengono attaccati al corpo e mostrati e scambiati tra le Erranti in un’azione-gioco attacca-stac-
ca. L’atto finale si conclude con una danza tra “orsi” che sfregandosi l’un l’altra si liberano dei post-it e quindi dei 
condizionamenti.

Mutatempo - respiro consapevole
Utilizzando il respiro le Erranti entrano in contatto con il tempo interiore.

Senzatempo - passo spensierato (Qi-gong)
Con una camminata lenta, ritmata e controllata, le Erranti entrano in una dimensione in cui il tempo viene percepito 
come la pulsazione del cuore, della terra e dell’intero universo fino ad arrivare all’”explosion”, al punto zero.

Sceglitempo - biodanza 
Con la danza “direttore d’orchestra”, partendo dal punto zero, le Erranti possono decidere come e dove dirigere il 
proprio tempo. Le danze proseguono libere, in singola, a due, a gruppetti e tutte insieme. Le Erranti prendono così 
contatto con il proprio tempo e con la possibilità di gioirne insieme. 

Accoglitempo - meditazione
Attraverso l’ascolto guidato le Erranti riprendono contatto, gradualmente, con il tempo esterno, scoprendo la possi-
bilità di un dialogo con quello  interno.

Osailtempo - restituzione artistica
Le Erranti ritrovano l’orologio che era stato consegnato loro all’inizio del percorso, che ora è una tela vuota, bianca. 
Sul tavolo trovano parole ritagliate da giornali, forbici, colla, pennarelli, ago e filo.
Le parole volano, si mescolano, si cercano, si scambiano, si trasformano; poi seguendo la casualità o l’intenzione, 
l’integrità o il taglio, si compongono, si posano sulla tela e lì vengono fissate, incollate a donare al tempo nuovi 
significati, nuove frasi, frammenti di emozioni, poesie, concetti. L’orologio non scandisce più il tempo, diventa 
l’immagine, l’intenzione, il progetto: il tempo dell’Errante. Gli orologi vengono esposti, ammirati, analizzati e  com-
mentati. 
Fornendo uno strumento diverso per comunicare;  la condivisione, seppur verbale, cambia.

“E’ liberatorio, perché le parole non sono più dentro.”
“Ci vuole coraggio per dirle.”
“Ho esposto concetti di cui a volte sento paura.”
“Sto facendo un lavoro davvero tosto.” 
“Mi è venuto in mente quando abbiamo sperimentato l’essere direttori d’orchestra, e mi sono sentita libera insieme, 
perché da sola non vado da nessuna parte, insieme si fa tanto.”
“Abbiamo (noi donne) una responsabilità grandissima e il futuro è nelle nostre mani. ”
“Il muro è l’autocontrollo ed è una rottura di coglioni.”
“Verso un profondo e meraviglioso piacere del silenzio per essere felici.”
“Ci insegnano che dobbiamo fare per gli altri, nessuno ci ha insegnato a fare le cose per noi, e non riconosciamo le nostre 
necessità.”
“Riuscire a capire che abbiamo bisogni profondissimi, rischiamo l’esaurimento a stare tanto verso gli altri, ma se perdo 
me stessa come faccio ad essere per gli altri?”

La condivisione si è fatta più intima in un clima di ascolto attivo. Grazie agli strumenti forniti c’è stata una rottura 
delle barriere convenzionali di comunicazione, ognuna si è sentita libera di esprimere le proprie emozioni con parole 
e gesti di affetto (abbracci, sorrisi, risate e pianti). 

La scarsa abitudine ad ascoltarsi comporta che i dialoghi e le conversazioni quotidiane restino sempre sulla superfi-
cie. Le Erranti confermano il bisogno di andare oltre e riscoprire la bellezza di un confronto intimo, libero da pregiu-
dizi, senza timore di esprimere non solo le gioie, ma soprattutto i dolori.
Ribadiamo la necessità di ritrovare strumenti e modalità intime e armoniche di comunicazione necessarie per la loro 
azione di volontariato. 

TAPPA 4 

Album di viaggio -  la narrazione iniziale
La sala è stata arredata con i souvenir di viaggio per rinfrescare la memoria delle Erranti viaggiatrici e 
incuriosire chi non aveva partecipato al viaggio.
L’Errante, accolte le Erranti, ha raccontato il viaggio, coadiuvato dalle sue voci interne e da cartelli-cartolina 
per ricordare le tappe e il percorso svolto. 

“Io per la prima volta forse ho fatto qualcosa per me.”
“Semplicemente una parola: vita.”
“Giocare, io ho giocato, mi è piaciuto questo gioco, giocare soprattutto con persone adulte e non con i bambini.”
“Sono stata molto a disagio perché non è nelle mie corde fermarmi ad ascoltare quali possono essere i miei bisogni e 
sono stata veramente in difficoltà molto grandi e avrei bisogno ancora di tanto esercizio, comunque grazie.”
“Mi sono sentita a casa che è una cosa che mi manca tanto e sono stata bene, sono stata anche coccolata che è una cosa 
che mi manca.”
“Io ho iniziato il viaggio poi mi sono un po’ persa per strada con molto dispiacere e quindi posso dire serenamente che mi 
siete mancati, mi è mancato un luogo dove essere con leggerezza, dove essere….”
“Mi sono sentita molto a mio agio, molto in sintonia e anche come se saltassero fuori tutte le varie voci e che saltassero 
fuori e quindi che riuscissi anch’io ad eliminare qualcosa e qualcuna di queste, mi è rimasto impresso e mi è piaciuto 
molto questo.”
“E mi ricordo questo grande baule grosso e pieno di roba e me lo sentivo... e un po’ lasciare andare, fa sempre bene 
essere con gli altri…”

Cambiamo! - azione ludica
La partecipazione alla tavola rotonda prevede un “dress-code” adeguato, un cambio di pensiero sottoline-
ato dalla ricerca da parte di ciascuna Errante di un cappello o un accessorio particolare e divertente che le 
connoti.
Cosa cambiamo? - analisi dei dati
L’Errante ha illustrato le  4 macro aree di miglioramento individuate analizzando i dati e i risultati del 
viaggio:

• il fare sovrasta il sentire;
• difficoltà nelle relazioni interne;
• insufficienza delle relazioni esterne;
• distribuzione disarmonica degli impegni.

Il percorso 

FARE
sovrasta
SENTIRE

I ricordi delle Erranti



Le Erranti hanno espresso ognuna il proprio sentire, liberamente, senza pregiudizi ed etichette (i cappelli 
aiutano) trovandosi alle fine concordi con l’affermazione che il ”fare sovrasta il sentire”, sentita come 
l’area di miglioramento più importante per ritrovare l’entusiasmo e l’energia all’interno delle associazioni 
di volontariato.  

La presa di coscienza di una crisi interna di una delle associazioni partecipanti, comunque riconosciuta 
anche delle altre.
Erano presenti come osservatori esterni Margherita Gusella del Comitato Regionale Emilia Romagna 
Komen Italiadi Komen E.R. che ha preso atto della situazione in cui versano le associazioni di volontariato 
e riconosciuto il valore del viaggio appena concluso; Beatrice Bonarelli psicologa di ANT ha approvato la 
metodologia utilizzata e caldeggiato l’allargamento della platea dei partecipanti.

Risultato

TAPPA 4 



DATI RACCOLTI - LA RETE

Di Petto LILL
ANT

ANCESCAO
Il Seno di poi

Donne in Rosa

29  Associazioni contattate
  3  risultano inattive
  7  non interessate  
  5  difficoltà a partecipare per problemi di distanza
  8  con potenziale interesse, da ricontattare per le Fasi successive 
  6  hanno partecipato ad almeno una tappa
29 partecipanti agli incontri

FASE 1
Il Viaggio dell’Errante

INATTIVE

NON Interessate

Problemi di distanza

Demetra

Onconauti

B.A.B.C NoiCiSiamo

Officina 
delle donne

Pol.Masi

Belle al 
quadrato

LOTO

Delle 29 associazioni di cui abbiamo ricevuto 
recapiti e contatti da Comitato Regionale Emilia 
Romagna Komen Italia, 3 risultano inattive. 
Delle 26 rimanenti:

Analisi dei dati

La maggior parte delle associazioni è interessata a partecipare alla rete, gli atteggiamenti sono diversi: chi si 
è messo in gioco subito, chi ha avuto paura di perdere l’identità, chi un atteggiamento diffidente nei 
confronti della proposta ricevuta, chi problemi di distanza.
Per sviluppare un terreno di fiducia allargato abbiamo spalmato il progetto in 3 anni.
Il primo anno (FASE1), con il Viaggio dell’Errante abbiamo creato e consolidato la relazione con le 
associazioni che vi hanno partecipato e mantenuto attivo il contatto con tutte le altre. 

25% è interessato a partecipare alla RETE
31% ha un potenziale interesse
19% è interessato, ma ha problemi di distanza
27% non è al momento interessato



43%28,5%

28,5%

ho seguito le indicazioni 
dell’errante
la prima cosa che mi è venuta in 
mente
l’ho sentito profondamente

Viaggiando con l’Errante  hai ascoltato, toccato, 
visto, respirato, assaporato la condivisione.

Quale momento del viaggio 
ti è rimasto  più impresso?

42,9%

28,6%

DATI RACCOLTI - LE ERRANTI

Le partecipanti si sono permesse di pensare a sé in modo diverso. 
Hanno scoperto che come l’Errante hanno più voci interiori che litigano o si confrontano, uno zaino pieno 
di ricordi, emozioni, bisogni e dolori che di cui hanno guardato con occhi diversi il contenuto e la possibilità, 
viaggiando di fare esperienze che alleggeriscano lo zaino e pacifichino le voci.

L’errante si è sempre presentato con tutte le sue 
voci interne, ognuna con bisogni diversi.

14% 43% 43%

2

3 5

 In voi quante voci ci sono?  Le voci cosa fanno?
Litigano

hanno un
confronto

costruttivo

43%

57%

L’errante si è sempre presentato con tutte le sue 
voci interne, ognuna con bisogni diversi.

Anche tu hai una cassa, uno zaino, una  valigia?

57%

14,4%

28,6%

L’errante vi ha invitato a esternare i 
vostri bisogni. 
Come li  hai espressi?non l’ho aperta

l'ho scoperta più 
vuota
ho compreso 
meglio il contenuto

creare con gli altri Erranti
ascoltarmi intimamente
abbracciare altri Erranti
scoprirmi Errante
camminare e danzare

42,9%

14,3%

14,3%

14,3%
14,3%

14,3%

14,3% la parola incollata
il respiro
la parola detta
danza

Qual è lo strumento che ti ha 
permesso di esprimere 
maggiormente il tuo bisogno?



CONCLUSIONI

Quanto ti sei sentita a tuo agio?

42,9% 42,9%

14,3%

0% 0%
1       2      3       4          5

Quanto vi è stata utile?

42,9% 42,9%

14,3%

0% 0%
1       2      3       4          5

sì
71,4%

no
28,6%

Avete parlato tra di voi
di questa esperienza?

no
43%

sì
57%

L’avete raccontata ad altri?

FARE
sovrasta
SENTIRE

Il FARE CHE SOVRASTA IL SENTIRE è stato individuato come l’area di miglioramento più impellente da tutte le 
partecipanti.
I bisogni inespressi o disattesi, disagi nelle relazioni e nelle comunicazioni interne e esterne, raccolti durante 
Il Viaggio dell’Errante, dimostrano che oltre alla volontà e all’entusiasmo servono strumenti per gestire il 
disagio personale e collettivo e faciltare il lavoro di gruppo.
Le associazioni hanno espresso il desiderio di proseguire l’esperienze insieme perchè in noi hanno trovato la 
possibilità di una relazione paritaria. Scoprendosi Erranti hanno riconosciuto in noi compagni di viaggio con 
esperienza

Gradimento

Disponibilità



DICONO DI NOI

Stare insieme, confrontarmi ,consolare ed essere consolata!
I compagni di viaggio in sintonia
Il gruppo! In poche giornate aver potuto gadere di meravigliose persone che mi hanno fatto diventare 
più Bella
la condivisione
condivisone dell'esperienza
il confronto con gli altri

Cosa ti è piaciuto di PIÙ 
di questa esperienza?

pochi incontri e piuttosto distanziati ( anche per impossibilità mia a partecipare sempre)
Non ho cose che mi sono piaciute di meno, forse la mancanza del bagno in alcuni contesti
Che è durata poco
mi e piaciuto tutto....sono sempre alla ricerca di esperienze che mi aiutano nella mia crescita personale
cercare i bisogni ...non sono abituata ad ascoltarli !
pochi incontri e non aver potuto parlarne tra di noi

Cosa ti è piaciuto di MENO
di questa esperienza?

Non ho suggerimenti ,siete bravissimi e io conto sull'"effetto sorpresa" Grazie.
Mi auguro che ci sia un prossimo viaggio e spero di farne parte , cosa suggerire? Mettere le ali e volare... su 
tutto
..continuare a viaggiare
no .... sto alla finestra a guardare
no mi affido..grazie

Hai suggerimenti per 
il prossimo viaggio?


