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"Il viaggio deve allinearsi con le più severe forme di ricerca. Certo ci sono altri modi 
per fare la conoscenza del mondo. Ma il viaggiatore è uno schiavo dei propri sensi; la 
sua presa su un fatto può essere completa solamente quando è rafforzata dalla prova 
sensoriale; egli può conoscere davvero il mondo soltanto quando lo vede, lo sente e 
lo annusa" 
Lord Byron 
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L’ASSOCIAZIONE SERYDARTH 

Presente sul territorio di Casale Monferrato dal 2005, ha iniziato le sue attività legate ad 
arte, cultura e volontariato sviluppando, attraverso i suoi modi di agire unici a livello 
internazionale, un particolare interesse che ha portato in quattro anni a Casale quasi 
duecento ragazzi stranieri, di cui circa la metà viaggiatori a cui l’associazione ha dato 
ospitalità, e volontari, che hanno svolto dei progetti specifici con e per la comunità locale. 
Dal 2008 è diventata contatto locale per il Servizio Civile Internazionale, concentrando i 
suoi progetti su una dimensione di Promozione Interculturale, favorendo lo scambio e 
l’incontro tra le culture come forma di crescita, personale e collettiva. Attraverso i campi di 
volontariato internazionale e le attività interculturali l’associazione ha collaborato con la 
Provincia di Alessandria, il Comune di Casale Monferrato, e con gran parte delle 
associazioni e gruppi locali. Ha inoltre stabilito partnership per progetti internazionali con la 
Comunità Europea e numerose associazioni e ONG italiane ed estere. A livello locale da 
segnalare il progetto informatico CasaleAttiva, attraverso il quale l’associazione si fa 
promotrice di tutte le iniziative sul territorio collegate ad arte, cultura e volontariato a cui 
partecipano la maggioranza delle associazioni di Casale. 
Dal maggio 2009 gestisce il “Piccolo Spazio Interculturale”, dove ospita gratuitamente 
volontari e viaggiatori provenienti da tutto il mondo, mettendoli a contatto della comunità 
locale attraverso iniziative di arte, cultura e volontariato. 
 

 
 

IL PICCOLO SPAZIO INTERCULTURALE 
E’ stato un passo difficile e un po’ assennato, quello di tentare di aprire un vero e proprio 
Spazio Interculturale a Casale dove poter finalmente ospitare regolarmente volontari e 
viaggiatori, assegnando loro la responsabilità della gestione della casa e della 
preparazione degli eventi. Le attività dell’associazione sono sempre state organizzate con 
la minima spesa economica e pari entrate. 
Dopo un’estenuante ricerca, nell’aprile del 2009, è stato trovato un appartamento adatto 
allo scopo e in pieno centro a Casale, in una via popolare abitata da molti stranieri. Uno 
spazio piccolo, vuoto, e da rinnovare. Subito in un mese, i volontari già presenti, ma 
ancora ospitati in casa di associati, dandosi da fare, riescono a rimetterlo a nuovo, con 
piccole riparazioni e lavori di tinteggiatura e decorazioni. 
Dopo un mese, vengono ospitati i primo due volontari: Andrew dagli Stati Uniti e Jasmin 
dalla Germania. Loro si danno da fare principalmente per preparare la casa per i futuri 
ospiti e per gli eventi da organizzare. 



ASSOCIAZIONE SERYDARTH 
Via Caccia 5 

 
15033 Casale Monferrato (AL) 

 
Tel. +39.349.5250560 

www.serydarth.wordpress.com 
serydarth@yahoo.it 

 

 3

 
 
Dopo poco, Andrew, che suona la chitarra viene chiamato a suonare presso lo Studio 
Fotografico Controluce e al Circolo Pantagruel, prepara una deliziosa cena vegana 
messicana con arredamento e musiche in stile centroamericano, con Jasmin alle video 
riprese e con la partecipazione di un’ospite appena arrivata dalla Finlandia, Alma, che 
stupisce tutti con un paio di canzoni e una voce celestiale. 
E’ solo l’inizio, ma è già il segno incoraggiante che il Piccolo Spazio Interculturale può 
funzionare, sia per i volontari e viaggiatori che per i cittadini della città. 
Da quell’inizio, in soli 8 mesi si sono succeduti ben 80 ospiti, volontari e viaggiatori da tutto 
il mondo che hanno organizzato ben 46 eventi ampliando così l’incontro della comunità e 
cultura locale con il resto del mondo, rimasti letteralmente affascinati dalla bellezza del 
territorio e dalla simpatia degli abitanti lasciandone i commenti positivi sul “libro degli 
ospiti”. 
Tanto l’interesse dei cittadini, che si sono avvicinati con piacere e curiosità alle iniziative, 
contribuendo non solo con lo scambio culturale ma anche portando attrezzature e cibo per 
gli ospiti. 
Molti i giovani, che hanno conosciuto modi nuovi di vedere la realtà quotidiana, 
sviluppando creatività e spirito d’iniziativa nonché il desiderio di conoscenza. 
Numerosi i progetti in pista per il futuro. 
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CHE COS’E’ UN VIAGGIATORE 
L’Associazione Serydarth ha già ospitato, in 3 anni quasi 200 volontari e viaggiatori, 
provenienti dai cinque continenti. Il loro apporto, sia a livello pratico, sia a livello umano è 
stato indescrivibile. Persone profondamente uguali, ma animate da alcune differenze, 
culturali in primis, ma anche contraddistinte da uno stato mentale prodotto dal “viaggio”, 
dalla ricerca di qualcosa. 
Un viaggiatore (per viaggiatore 
non si intende un turista, né una 
persona che si sposta solo 
insieme ad un gruppo di 
connazionali) è una persona che 
marcia in avanti, seguendo una 
sorta di istinto che è generato dal 
subconscio e che viene 
amplificato e riconosciuto come 
conoscenza di sé. 
Il viaggiatore, non è troppo 
condizionato dal passato, perché 
essendo in un ambiente nuovo e 
dinamico, non conosce nessuno 
che gli ricorda la sua storia. Le sensazioni che darà di sé stesso sono quelle legate al 
presente: nessuno ha un immagine impressa nell’inconscio di lui bambino, adolescente, o 
legata a dei fatti e comportamenti particolari. 
Allo stesso modo, riconosce nuove persone senza avere un filtro dettato dall’ambiente. 
Può in questo modo, nello stato di viaggio, togliersi la maschera che lui e altri gli hanno 
scolpito sul volto. 
Egli guarda avanti perché sa che sta camminando verso qualcosa. La sua libertà lo porta 
ad accettare ogni forma di cambiamento e ad affrontarli senza alcun timore, perché sa che 
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in ogni momento può ritirarsi e proseguire avanti oppure dire no senza ferire alcuno. Al 
contrario dello stato “stanziale”, in cui gli errori spesso diventano tracce indelebili, nello 
stato “nomade” gli sbagli vengono innanzitutto riconosciuti quasi all’istante, analizzati, 
compresi, e assimilati per non essere più ripetuti. Spesso viene alla luce anche l’origine 
del proprio comportamento. 
Non c’è nulla che condiziona questo processo, che diventa in questo modo naturale. 
L’errore, non diventa più qualcosa da additare condannando la persona, spesso in 
maniera morbosa, ma è un fattore umano dal quale si può ottenere una crescita, una 
liberazione dei peccati ancestrali, un cammino verso la conoscenza del proprio sé, in 
armonia con tutto ciò che circonda. 
I viaggiatori probabilmente non saranno nomadi per tutta la vita. La maggior parte di loro, 
dopo aver esaurito il cammino torneranno ad essere stanziali, nella propria città d’origine o 
in un'altra arricchiti di un bagaglio non di poco conto, e costruiranno dei progetti e la 
propria vita alla luce delle conoscenze acquisite grazie all’apporto Interculturale. 
 
L’associazione Serydarth, è consapevole dell’enorme potenziale dei viaggiatori. Per 
questo, molti di loro  sono rimasti affascinati da Casale, dalla comunità locale, dalle attività 
svolte e molto altro, al punto da voler fermarsi un tempo di più, non per comodità o 
pigrizia, ma per poter avere il tempo di confrontarsi con tutti gli stimoli che la città, 
veicolata dall’associazione, offre loro. Alcuni di loro sono tornati molte volte (una volontaria 
tedesca è già stata a Casale cinque volte), altri hanno affittato una stanza e hanno 
costruito dei progetti a livello locale, altri ancora torneranno per periodi più lunghi (un 
anno, dopo aver terminato il proprio viaggio e deciso di diventare “stanziali”, proprio a 
Casale). 
Quasi un centinaio sono stati invece i volontari internazionali, rimasti a Casale per un 
periodo dalla settimana a due mesi. Essi, hanno deciso di servire la città che li ha accolti, 
utilizzando le proprie competenze e capacità. 
 
IL CONTRIBUTO SPONTANEO DEI VIAGGIATORI E DEI VOLON TARI 
Come è stato detto, i viaggiatori che passano da Casale, vivono in uno stato, si potrebbe 
dire di coscienza, differente da chi è abituato a vedere ogni giorno le stesse immagini, 
udire gli stessi suoni, comunicare con le stesse persone e praticare le stesse abitudini. 
Si possono paragonare i sensi dei forestieri a quelli dei bambini, che riescono a cogliere 
piccolissimi particolari e godere della loro bellezza. Pur essendo minuscoli, nella mente di 
un fanciullo, essi diventano enormi, un vero mondo attraverso il quale spaziare e 
sperimentare. 
Al contrario, i sensi degli ormai “adulti” si perdono spesso in un campo di azione più 
grande. Un fiore, una formica, il treno di ogni giorno, il rumore del fiume, non hanno più 
importanza al punto da sparire. Pessoa, nel suo “Libro dell’Inquietudine”, sottolinea questo 
aspetto, della fortuna di chi, pur seduto tutti i giorni in una stanza vuota, si emoziona per 
un piccolo insetto, o per dei rumori quasi impercettibili che diventano eventi straordinari. 
L’uomo produttivo del II millennio ha bisogno invece di eventi più forti per provare 
qualcosa, si potrebbe dire che ha raggiunto una sorta di “assuefazione delle emozioni”, e 
così, va a cercare ciò altrove (attraverso i media), perdendosi poi in un bicchiere d’acqua 
quando qualcosa lo va a toccare più intimamente. Problemi che sono in realtà “nulla” 
diventano a volte degli scogli insormontabili. 
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Tante persone a Casale e in quasi ogni parte del mondo vivono in questo stato di statica 
decadenza. I più coraggiosi spesso decidono di cercare fortuna, nuovi gruppi di 
appartenenza, o canali espressivi in altre città o paesi. Altri rimangono, pur con necessità 
elevate di espressione, “bloccati” negli schemi quotidiani, nella routine che a poco a poco 
riesce ad azzerare l’individuo. Col passare del tempo ci si può abituare a questa 
situazione come ci si può assuefare ad ogni cosa, ma sicuramente la crescita personale si 
interrompe e il benessere diventa un miraggio che si può raggiungere non più grazie ad 
uno stato d’animo sereno e armonico nell’ambiente, ma con l’aiuto di farmaci, siano essi 
pillole farmaceutiche o supposte televisive. 
 
I viaggiatori che passano da Casale, senza alcun fine o senza essere indirizzati da 
nessuno, sono come dei bambini-adulti. Riescono a cogliere tanti piccoli bei particolari che 
ai più sono svaniti. 
Attraverso la parola, o le foto, apprezzando il luogo, le persone, gli amici e noi stessi. 
A loro risalta immediatamente il bello e lo comunicano immediatamente. Se vedono 
qualcosa che potrebbe essere migliorato, possono trasferire la loro esperienza appresa in 
un altro luogo, col contributo del paragone. Perché stanno viaggiando e sono aperti 
all’apprendimento, a loro volta acquisiscono conoscenze da poter utilizzare in futuro nel 
loro paese e/o nella loro vita. 
Molti, a Casale, dopo aver avuto la fortuna di conoscere tanti viaggiatori e aver partecipato 
agli innumerevoli eventi cittadini insieme agli stranieri, hanno cominciato ad apprezzare la 
città, le persone, e ritenersi “felici di vivere a Casale Monferrato”. 
Non solo, molti hanno avuto il coraggio (che dovrebbe essere la normalità) di 
intraprendere il proprio cammino, basandosi sulle proprie esperienze e necessità e non 
solo imitando il gruppo di appartenenza. 
 
L’Associazione Serydarth è immensamente soddisfatta di questo risultato, soprattutto se si 
ha la consapevolezza che ciò non era stato posto tra gli obiettivi. Questo, come altri 
risultati, sono il frutto della sperimentazione messa in atto, effetti collaterali positivi del 
lavoro di Promozione Interculturale intrapreso dall’associazione. 
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VUOI CONTINUARE A LEGGERE QUESTO e-book? 
 

VUOI RICEVERE CONSULENZA O RISPOSTE ALLE 
TEMATICHE TRATTATE E RICEVERE GRATUITAMENTE 

LA NEWSLETTER? 
 

VUOI RICEVERE TUTTI I COLLEGAMENTI UTILI PER 
INIZIARE QUALCOSA DI SIMILE O PER VIAGGIARE? 

 
Con un versamento di 9€ su PostePay numero 
4023600471636607 intestata a Cristhian Scorrano, riceverai 
il link per leggere il documento completo, dopo aver 
comunicato il pagamento a serydarth@yahoo.it 
 
Per fare un versamento è semplice: recati in qualsiasi ufficio 
postale con il numero alla mano, o se possiedi una 
PostePay puoi farlo anche on-line collegandoti al sito: 
http://www.poste.it/bancoposta/cartedipagamento/postepay.
shtml  
 

 
 
 
 
 
Il tuo contributo verrà utilizzato per finanziare il progetto dell’Associazione Serydarth. 
Ti ringrazio di cuore. 
Cristhian Scorrano 


