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Prefazione
camminare è un'attività che ha segnato la storia dell'umanità sin dai suoi albori, che ha 
spinto gli uomini ad avvicinarsi e ad allontanarsi tra loro. Camminare significa bilanciare 
due pulsioni opposte: la ricerca di stare insieme e il desiderio di isolarsi.
L'espansione planetaria degli umani è stata possibile grazie a tre capacità: camminare eretti, 
utilizzare strumenti e parlare. La capacità di camminare e lo sviluppo delle capacità 
comunicative verbali sono strettamente correlate, come ci insegna lo studio dello sviluppo 
infantile.
Camminare e parlare sono anche strumenti per sfuggire l'isolamento e le tentazioni suicide, 
perché permettono di uscire dalla costrizione di un  unico mondo mentale che concentra 
tutte le attività su di sé fino alle pulsazioni autolesioniste.

Premessa
viene fatto un parallelo tra l'evento mediatico del salvataggio dei minatori sudamericani 
rimasti intrappolati nel 2011 e i tanti giovani “intrappolati” nelle periferie di cui nessuno si 
occupa [in francese lo stesso termine “mineur” indica sia il minore che il minatore]. Come 
per i minatori, che furono riportati alla luce uno a uno, anche per questi minori serve un 
salvataggio individualizzato. 
Questa è l'attività di Seuil, che viene raccontata nel libro attraverso le testimonianze dei suoi
attori: un giudice minorile, uno psichiatra infantile, un avvocato, un antropologo, una 
psicologa, degli educatori e alcuni giovani.
Seuil si ispira all'attività dell'associazione belga Oikoten. È un'esperienza nuova che 
rappresenta un vero e proprio laboratorio sociale. Si pone come alternativa ai sistemi 
repressivi che non hanno alcuna efficacia,

Bernard Ollivier
Studi e riflessioni sugli effetti della marcia, una terapia individualizzata per gli

adolescenti in forte difficoltà
[Bernard Ollivier è il fondatore e il presidente dell'associazione Seuil, scrittore e 
viaggiatore, autore di libri di viaggio]
Riassume la filosofia di Seuil: tutti i giovani, anche quelli che vivono situazioni di forte 
difficoltà, possiedono delle risorse intellettuali, fisiche e relazionali che non immaginano 
neppure di avere. Bisogna permettere loro di prenderne coscienza e di sperimentarle passo 
dopo passo per rendere possibile il loro reinserimento sociale. Bisogna trasformare i giovani
in eroi, attori del proprio inserimento nella società.
Marcia di rottura
la marcia proposta, cui il giovane aderisce volontariamente, è di circa 1800 km. Si svolge 
con l'aiuto di un accompagnatore adulto, all'estero, in un paese limitrofo alla Francia. È un 



momento di rottura con il proprio presente.
L'adolescente è messo in contatto con Seuil da un educatore o da un assistente sociale e 
affidato all'associazione da un giudice minorile o da figura equivalente. Si tratta di giovani 
in difficoltà sociale, di giovani con pendenze penali, di giovani che scelgono la marcia come
pena alternativa o di giovani incarcerati per i quali la marcia è una prova.
Storia di Seuil
l'autore racconta del suo momento di difficoltà quando a 60 anni è andato in pensione  e di 
come ha sperimentato su di sé gli effetti benefici della marcia da Parigi a Santiago di 
Compostela (2300 km), una sfida che gli ha fatto ritrovare la forma fisica e che lo ha 
ritemprato psicologicamente e moralmente. Durante questa marcia viene a conoscenza 
dell'esperienza di Oikoten, una proposta in controtendenza rispetto agli atteggiamenti 
politici, che alla devianza giovanile, che rispondono unicamente con repressione e 
reclusione.
La proposta di una marcia avventurosa fa leva sul senso di sfida di questi ragazzi, lo stesso 
senso di sfida che li spinge a delinquere. 
L'autore racconta anche della difficoltà a iniziare il rapporto con la pubblica 
amministrazione. 
Vengono poi spiegati i vari passaggi e la tempistica: un giovane, informato da un operatore 
sociale del metodo Seuil, dà un'adesione formale e volontaria al progetto. Un giudice lo 
affida all'associazione che trova un accompagnatore e un responsabile di marcia. Questa 
fase preparatoria - istruire la pratica, espletare i vari passaggi burocratici e organizzare la 
marcia - dura dalle tre alle sei settimane. Dopo uno stage di preparazione di una settimana, 
che si svolge in Francia, c'è la partenza per il paese scelto per la marcia che durerà circa tre 
mesi. Sono coinvolti inoltre in genere tre comarciatori, due gruppi di sostegno. La partenza 
e il ritorno sono scanditi dal rituale di una festa. La marcia si conclude con uno stage post-
marcia.
L'autore fa poi un'analisi della situazione attuale in Francia, della situazione 
dell'associazione e discute di ipotesi future di sviluppo del progetto.

David Le Breton 
Con i piedi per terra: camminare con Seuil per ritrovare la propria strada

[antropologo, professore di sociologia all'università di Strasburgo, autore di libri 
sull'adolescenza difficile]

non punire, ma aprire al mondo
La forte valenza della proposta Seuil è di modificare l'atto punitivo in un atto educativo, di 
scambio tra adulto e minore. Ristabilire il legame sociale significa instaurare nuovamente 
uno scambio, cioè, in questo caso, riconoscere dignità al giovane, comprendere la sua 
differenza/devianza (non giustificarla!) e aiutarlo a prendere distanza dai suoi 
comportamenti deviati.
Creare un legame sociale implica stabilire un minimo di fiducia e questo è possibile soltanto
se c'è della reciprocità. Per questo, l'autore è convinto dell'inutilità dell'incarcerazione.
Fa inoltre un distinguo tra la punizione (che identifica l'atto commesso con il giovane) e la 
sanzione educativa (che parte dal presupposto che l'atto è  altro dal giovane ed è prodotto 
dalle circostanze, ma  il giovane è in grado di distanziarsene). La marcia si inscrive in 
questa pratica.

La marcia come strumento: la specificità di Seuil



L'adesione alla marcia non è possibile senza il desiderio del giovane di cambiare qualcosa 
nel suo rapporto con il mondo. Il giovane diventa subito attore del suo progetto e viene 
coinvolto in tutte le fasi che lo riguardano: partecipa alle riunioni (vengono coinvolti anche i
genitori), viene invitato a esprimersi e  ascoltato.
La marcia diventa un cammino interiore che richiede prima di tutto il riconoscimento delle 
sofferenze o delle gioie del giovane. In questo è essenziale l'impegno dell'accompagnatore.
Molto importante è la ritualizzazione intorno all'evento, che avviene con le feste di partenza 
e di ritorno.
Durante la marcia vengono redatte regolari relazioni, che tengono traccia del percorso 
individuale fatto dal giovane e dei suoi cambiamenti (cita molti passi tratti dalle relazioni). 
Sono testimonianza di una crescita interiore ma anche esteriore.
La marcia rappresenta un momento di rottura e di sospensione; offre la possibilità di fare 
tabula rasa, di togliersi di dosso l'immagine stereotipata che rimbalza sul giovane dagli altri, 
dà la possibilità di rompere il pregiudizio su di sé e ricostruirsi.

Camminare per rimettere piede nella propria esistenza
Camminare significa rimettere i piedi per terra, in senso fisico e morale; superare il 
disorientamento, il senso di impotenza e impossibilità e per questo è uno strumento 
catartico. Significa avventura e scoperta e dà la possibilità di sentirsi nel posto giusto, di 
trovare il proprio centro di gravità.
Può essere uno strumento utilissimo se però non disattende le speranze suscitate. Per questo 
è indispensabile che al ritorno continui il percorso terapeutico o socio-educativo. Il sostegno
di Seuil infatti continua negli anni, dopo la marcia. 
È significativa anche la qualità degli animatori.
La riuscita di una marcia però implica la volontà del giovane di credere in se stesso, nelle 
proprie possibilità.

Daniel Marcelli
la marcia: uno strumento di cura per giovani in grave difficoltà sociale o psicologica.

[psichiatra infantile, docente di psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza alla facoltà di 
medicina di Poitiers, autore di molte opere sugli adolescenti in disagio]

i ragazzi che partecipano alle marce di Seuil vivono situazioni di grande disagio: situazioni 
sociali e familiari difficili, condotte delinquenziali, comportamenti violenti, instabilità 
sociale e relazionale, consumo più o meno importante di sostanze lecite o illecite e altro. 
Spesso questi ragazzi hanno problemi relazionali e psicologici: marginalità sociale, 
bocciature, abbandono scolastico precoce, frequentazione esclusiva di gruppi marginali, 
difficoltà a stabilire rapporti sociali basati sulla reciprocità, mancanza di empatia, 
comportamento aggressivi verso sé e gli altri....
tutti hanno un passato pesante, caratterizzato da carenze e violenze. La violenza è 
sperimentata come modo di esistere e modo di risolvere i conflitti.
Conservano tuttavia un potenziale di sviluppo, un desiderio di vita e di apertura.
La proposta di Seuil è ben più di una semplice marcia:
– è la preparazione. Il giovane viene consultato; gli si dà la possibilità di accettare o  
meno la proposta. Questo stimola l'impegno, non solo suo, ma anche dei suoi genitori. Le 
diverse fasi del percorso vengono scandite da rituali.
– È una dimensione di rottura con le abitudini acquisite. Questo è un fattore di 
destabilizzazione, ma anche di apertura. I giovani non vivono isolati, ma in “bande”, che li 



sostengono ma allo stesso tempo li imprigionano e li isolano dagli altri (la stigmatizzazione 
è per il gruppo sociale che non fa parte della banda).
– Il ragazzo non va da solo, ma accompagnato da un adulto. La marcia è organizzata 
con una partenza, un percorso e un arrivo prestabiliti. Ciò aiuta a dare un senso: senso di 
marcia, senso come significato, senso come ristabilire contatto con i propri sensi. È 
stimolato un cambiamento di atteggiamento e di rapporto con l'adulto.
Il ragazzo viene così invitato a passare dall'impulsività del vivere l'istante, all'esperienza 
della durata, della consistenza del tempo. Viene stimolata una raccolta e condivisione di 
emozioni e piaceri.
La marcia contribuisce alla (ri)costruzione del tessuto narcisistico dell'individuo. È 
un'esperienza che può permettere ai ragazzi di impegnarsi in un altro cammino, difficile sì 
ma che ormai sanno che sono in grado di affrontare. La marcia permette loro di acquisire la 
capacità di resilienza.

Catherine Sultan
il giudice minorile e l'adolescente in difficoltà: assumersi il rischio della riuscita

[giudice minorile, presidente del tribunale dei minori di Créteil, presidente dell'associazione 
nazionale dei magistrati della gioventù e della famiglia]

l'autrice presenta il suo lavoro e alcuni casi di adolescenti che varcano i limiti, a loro rischio 
e pericolo. Gli adulti che li circondano sono o assenti o non vedono oppure sono loro 
nemici.

Il giudice minorile, chiave di volta del sistema
L'autrice fa riferimento alla normativa del 1945 che istituisce il giudice minorile, la cui 
funzione è la ricerca del recupero del minore autore di un'infrazione penale attraverso 
l'educazione.
Si tratta di un magistrato specializzato che segue il ragazzo con continuità nel tempo. È una 
figura di giudice impegnato nell'elaborazione di un progetto rivolto all'avvenire del minore, 
ed è affiancato da educatori. La funzione di protezione dei minori ha scopi di prevenzione, 
protezione e sanzionamento delle trasgressioni. Questo perché si riconoscono alla società 
dei doveri nei confronti dei giovani.
L'autrice illustra poi con degli esempi le modalità di intervento.

Marciare con Seuil per uscire dai sentieri battuti
la legge apre uno spazio e  indica una direzione. All'interno di questo spazio sono possibili 
avventure ambizione, come la marcia proposta da Seuil, che è perfettamente compatibile e 
in linea con lo spirito del legislatore.
Attualmente, le riforme in ambito giudiziario vanno in senso contrario rispetto allo spirito 
della legislazione del 1945 e tendono a trattare i minori come adulti.
Bisogna osare, perché sarebbe un enorme peccato sacrificare il “rischio della riuscita” per la
“certezza del fallimento”.

Bernard Ollivier
adolescenti in prigione, 4 su 5 sono recidivi

L'incarcerazione dei minori non è la soluzione, ma piuttosto la causa della delinquenza 
minorile. L'autore cita uno studio pubblicato nel 2011 nei Cahiers d'études pénitentiaires et 
criminologique (quaderni di studi penitenziari e criminologi) di Annie Kensey e Abdelmalik



Banaouda che riporta le cifre sulla recidiva. Secondo questo studio, più di due minori su tre 
torna in prigione dopo una condanna (contro uno su cinque degli adulti maggiori di 50 
anni). Ciò evidenzia la necessità di accompagnare i minori nei tre anni successivi alla 
scarcerazione.
La scarsità di risorse economiche fa sì che questo non sia possibile da parte degli uffici 
preposti. Per questo Seuil ha messo in piedi un programma, sostenuto dalla fondazione 
Blancmesnil, dedicato ai giovani che escono di prigione.

Dimitri Dumortier
Oikoten: lunga vita al progetto Seuil!

[fa parte dell'associazione belga fiamminga Oikoten, cui il progetto Seuil si è ispirato]
L'autore evoca l'incontro con Bernard Ollivier, che aveva conosciuto l'associazione Oikoten 
lungo il Cammino di Compostela, e che li aveva contattati per una consulenza, con l'idea di 
riproporre in Francia l'esperienza delle marce. Poiché parla francese, Dimitri Dumortier è 
diventato il contatto tra Bernard Ollivier e successivamente Seuil e Oikoten.
L'autore riassume gli oltre trent'anni di vita di Oikoten, sottolineandone i passaggi 
fondamentali:
• L'ispirazione iniziale dovuta al documentario Last Chance Karavan che racconta di 
un'esperienza statunitense;
• l'appoggio ricevuto da un giudice per una marcia sperimentale;
• il passaggio da struttura di volontariato a onlus e l'accordo siglato nel 1995 con la 
pubblica amministrazione;
• negli ultimi anni, la politica statale di spostare il giovane da istituzioni chiuse a 
strutture aperte;
• il passaggio, in materia di assistenza, da una concezione centrata sull'offerta a una 
basata sulla domanda. Oikoten però opera nell'offerta (offre cioè posti disponibili per la 
marcia) e il concentrarsi sulla domanda può avere come aspetto negativo il fatto di stimolare
una scelta più comodo, meno impegnativa;
• ampliare l'offerta proponendo più iniziative: soggiorni, percorsi brevi, 
accompagnatori individuali.....)

Non lasciar perdere ciò che funziona
bisogna sempre tenere in considerazione la volontà manifestata dai giovani. Ciò è 
indispensabile per la riuscita del progetto e per guadagnare l'adesione degli adulti: la 
sorpresa della libera scelta dei propri figli è il germe a partire dal quale crescerà nei genitori 
una nuova stima nei loro confronti. 
Questo è anche un punto di forza per i magistrati e gli assistenti sociali.
L'impegno della scelta viene reso evidente attraverso la sottoscrizione di un contratto, che, 
oltre a impostare il rapporto con chiarezza e trasparenza, solleva il minore dall'incertezza su 
quello che lo riguarda.

L'accompagnatore non professionista
L'associazione Oikoten ha scelto di lavorare con accompagnatori non professionisti, assunti 
con contratti per brevi periodi.
Agli occhi di alcuni giudici ciò è una garanzia, una dimostrazione di impegno personale e di
altruismo, sulla quale si può creare un rapporto mutualistico, libero e non improntato alla 
gerarchia.



Oikoten oggi
L'associazione è oggi una presenza importante nelle Fiandre, con un'ottima reputazione 
acquisita negli anni. Il fatto di essere riconosciuti, e dunque osservati, garantisce loro un 
certo controllo sociale e li protegge da una serie di problemi (qui ricorda il caso Dutroux, 
marito e meglio accusati di pedofilia in Belgio nel 2012). 

Quali sfide?
Dopo trent'anni, Oikoten non ha ancora diritto a un posto tra le istituzioni ufficiali statali che
si occupano di giovani in situazione di vulnerabilità.
Lo sforzo è nel continuare l'attività, portare al successo i vari progetti, renderli noti, anche in
termini di relazioni e statistiche. Importante sarebbe promuovere degli studi scientifici , 
comparando per esempio più marce. Questo richiede però tempo e denaro e siamo invece di 
fronte a una scarsa disponibilità di fondi pubblici. Oikoten organizza sedici marce l'anno e 
sarebbe importante dimostrare che i giovani che vi partecipano non tornano a delinquere o 
non rientrano in strutture psichiatriche. Avere dati scientifici su ciò sicuramente 
renderebbero più accessibili i fondi pubblici, perché lo stato finanzia i progetti che sono più 
efficaci.
Tre anni prima si è riusciti a finanziare una ricerca, che però non è stata condotta con criteri 
scientifici, utilizzando strumenti di lavoro approssimativi e senza un gruppo di controllo.
Lo studio è stato condotto da Claire Ransonnet per conto delle autorità vallone e ha 
riguardato 40 giovani valloni, che avevano partecipato a iniziative di “spaesamento” (di cui 
alcune paragonabili a quelle di Oikoten), con interviste in profondità.
I risultati sono stati comunque interessanti: dopo sei mesi, il 75% dei giovano intervistati 
non aveva commesso reati; due terzi erano impegnati in un percorso di formazione, il 70% 
riscontravano un miglioramento delle proprie condizioni di vita.
È importante integrare iniziative simili in una rete maggiore. Per questo, tre anni fa Oikoten 
si è fusa con l'associazione Bas, in modo da presentarsi alle autorità più forte e offrire 
maggiori garanzie.
La difficoltà maggiore odierna è il reperimento di risorse da parte della comunità 
fiamminga; dopo il paternalismo degli anni '90 la politica tende a privilegiare ora l'aspetto 
repressivo.
Tra queste due tendenze, Oikoten offre una terza via: rendere i ragazzi più forti proponendo 
loro una sfida, rappresentata da una marcia, ma anche da un soggiorno di lavoro all'estero 
presso una famiglia.
Lo spaesamento e la distanza contribuiscono a creare un legame diverso.

Testimonianze
una psicolologa, due educatori e tre adolescenti: vivere una marcia Seuil

Mathilde Poline
Seuil, un'esperienza fuori dal comune

[consulente di orientamento psicologico]
Il percorso per arrivare alla marcia (candidatura, intervista motivazionale...) crea uno spazio 
dove il giovane può iniziare la costruzione del proprio progetto Seuil, che porta a dare senso
alla sua marcia. Centrale è il rispetto dell'individuo e della diversità di ciascuno.

L'intervista di motivazione: mettersi in discussione
L'intervista motivazionale (un'intervista semistrutturata che permette di essere adattata alla 



situazione del momento) è il primo incontro tra il giovane e la psicologa Seuil. È 
un'occasione per il giovane di affrontare le proprie emozioni. Compito della psicologa è 
aiutare il giovane a dare forma alla domanda, quella che indirizza il giovane a Seuil, a capire
se l'associazione può rispondere ai suoi bisogni.
La marcia rappresenta una rottura scelta e non subita (come invece avviene per le tante 
rotture delle loro vite), riconosciuta dalla società e valorizzata dalle istituzioni. È una rottura
positiva, affrontata con serenità d'animo.

La presentazione di sé nell'intervista di motivazione: valore d'informazione
Tutti i giovani che si apprestano ad affrontare l'intervista curano il proprio aspetto e il 
proprio abbigliamento, e questo è un modo per mostrare il lato migliore di sé. Sono accolti 
in uno spazio dove lo sguardo su di loro è benevolo, non giudicante.
Qui l'autrice porta alcuni esempi: Jean,  al riformatorio, per la prima volta dopo mesi si è 
lavato, curato, vestito con i migliori abiti puliti per presentarsi all'incontro con la psicologa 
di Seuil.  Questo primo incontro è stato l'inizio della ricostruzione di sé. Jean è arrivato 
puntuale, ha salutato educatamente, cioè è riuscito ad adeguarsi al contesto, segnale di uno 
sforzo personale.

Assumere il rischio del cambiamento
uscire dall'emarginazione per affrontare un posto socialmente riconosciuto significa 
assumersi dei rischi, significa modificare alcune relazioni amicali o familiari, sciogliere i 
legami con certe persone, prendere coscienza dell'impatto delle scelte relazionali e della 
possibilità di cambiamenti più o meno radicali.
Cita poi l'esempio del caso di Stéphane.
Portare dei cambiamenti alla propria vita può significare per  alcuni giovani generare dei 
conflitti psichici, che possono portare ad inibire l'espressione del desiderio di cambiamento 
e la sua messa in opera. C'è il timore di abbandonare il proprio universo, che, seppur 
deviato, garantisce al giovane un suo posto.
Per questo le persone “risorse” (educatori, psicologi, operatori di Seuil) che accompagnano 
il giovane ricoprono un ruolo essenziale.
Tutti i giovani che si mettono in cammino con Seuil dimostrano di aver il coraggio di 
cambiare.

Relazione accompagnato/accompagnatore
per chi ha sofferto di mancanze affettive e ha vissuto abbandoni è difficile creare legami con
un adulto e fidarsi. Scegliere la marcia Seuil è accettare di farsi accompagnare da un adulto.
L'autrice racconta gli inizi di relazione tra alcuni ragazzi e i loro accompagnatori, di come i 
ragazzi mettano alla prova, anche duramente, gli adulti, prima di poter dar loro fiducia.
Se non si stabilisce un legame di fiducia, spesso la marcia è destinata al fallimento. Per 
questo Seuil non esita a proporre un cambio di accompagnatore se la situazione lo richiede.
In effetti, la marcia Seuil è una storia umana dove due soggetti si incontrano, si legano per 
realizzare insieme un obbiettivo reale e misurabile: 2000 chilometri secondo un piano di 
marcia suddiviso in tappe giornaliere.
L'interdipendenza nel quotidiano favorisce la solidarietà e il giovane può sperimentare 
quotidianamente l'indipendenza, la presa di decisioni e favorire la crescita del sé.
L'adulto che accompagna è un sostegno, una guida, che dà sicurezza al giovane e gli 
permette di sperimentare il mondo reale e di entrare nello spazio sociale in tutta sicurezza.



L'apprendimento sociale
nella vita sono importantissime le competenze sociali. Riuscire nell'impresa di camminare 
per 2000 chilometri permette al giovane di uscire dalla solitudine, di incontrare il mondo, di 
vivere la diversità culturale, di legare con persone diverse da sé. Permette di scoprire 
l'interdipendenza umana.
Racconta poi, a titolo esemplificativo, il caso di una ragazza.

Il dopo marcia e la questione dell'orientamento scolastico e/o professionale
fare esperienze sociali positive, rientrare nella società, stimola le capacità di amare e di 
pensare al proprio futuro in termini di lavoro.
Qui vengono riportati alcuni casi di ragazzi.
Durante il cammino vengono organizzati degli incontri con la psicologa di Seuil e delle 
interviste di orientamento. Emergono riflessioni profonde: i ragazzi riescono a verbalizzare 
richieste legate profondamente alla loro storia personale e ad elaborare desideri che 
scaturiscono dall'intimo.
Impegnarsi a percorrere 2000 chilometri a piedi è una scelta personale che si fa secondo la 
propria storia, i desideri, i valori e gli interessi, ma anche prendendo in considerazione la 
realtà. L'orientamento scolastico e/o professionale obbedisce allo stesso processo.
Fare delle scelte presuppone potere e volere esplorare tutte le possibilità, selezionare le 
informazioni secondo criteri precisi e tener conto della realtà.
Durante la marcia il giovane ridiventa capace di ripensare il suo passato, il suo presente e di 
porvi ordine.
Quando la realtà torna ed essere un po' alla volta soddisfacente per il giovane, diventa 
possibile affrontare la questione del ritorno in Francia e ciò attiva i processi necessari per 
prendere delle decisioni in materia di orientamento.

Il rientro in Francia
la maggior parte dei giovani scopre anche che la marcia può essere un mezzo efficace per 
diminuire la tensione psichica, per prendere distanza da un evento negativo e poterlo 
affrontare meglio in seguito. Durante la marcia ci si prende cura di sé, si impara a gestire il 
denaro e a vivere con economia.
Si rientra nell'ambiente abituale.
Al ritorno, il giovane è accolto come una star, con una festa cui partecipano la famiglia, gli 
amici, gli educatori, il magistrato....

Ritrovare se stessi per costruire la propria strada
procedendo a velocità umana, il ragazzo dimentica la spinta alla performance, al culto di 
“far meglio di”, per orientarsi piuttosto sullo stare meglio, sul ben-essere e sulla conoscenza 
di sé e degli altri.

Paul Dall'Acqua
Accompagnare ed educare. Marcel, Sigolène, Frédéric … e gli altri. Piccolo elogio degli

accompagnatori
[educatore e direttore del Servizio di protezione giudiziaria dei minori in pensione, fa parte 
dell'associazione Seuil, dove ricopre l'incarico di direttore a titolo volontario]
Indaga i motivi per cui una serie di persone di formazione diversa hanno risposto 
all'annuncio di Seuil di ricerca di accompagnatori di marcia.
Come aiutare il giovane a padroneggiare di più la sua situazione sociale e a trovare il suo 



posto in una società così codificata e chiusa all'accoglienza? Questa è la sfida 
dell'accompagnatore, che per di più ha solo un centinaio di giorni a disposizione per 
riuscirci.
È il suo stare con il giovane, la sua implicazione personale che daranno senso a questo 
accompagnamento.
L'accompagnatore sarà legittimato nel suo ruolo se è capace di mettersi in ascolto delle 
aspirazioni del giovane, di valutare con lui se queste aspirazioni sono realizzabili o meno,
l'accompagnatore deve riconoscere ed accettare di esercitare sul giovane la sua influenza. 
Deve saper gestire e prevenire i rischi del transfert.
Una volta selezionati, gli accompagnatori vengono informati e sensibilizzati sulla loro 
funzione attraverso una serie di colloqui e incontri con il direttore, lo psicologo, il 
responsabile di marcia, gli altri accompagnatori già attivi. Questi contatti proseguono anche 
durante la marcia.
La prima attività pratica è l'affiancamento di una settimana a una marcia.
L'autore descrive le attività e i compiti di una marcia, a partire dalle fasi preparatorie.
Ribadisce che la riuscita della marcia dipende dalla costruzione di un'alleanza tra di due 
protagonisti.
L'accompagnatore è l'adulto che interviene con uno sguardo nuovo, con una presenza 
continuativa, che contiene e rassicura e che di conseguenza diventa terapeutica. Facendo 
questo, permette al giovane di vincere una sfida che credeva irrealizzabile, gli permette di 
scoprire in se stesso qualità mentali e fisiche insospettabili, di sperimentarsi, di spostare i 
propri limiti.
Essere accompagnatore di una marcia Seuil è un atto educativo.

Anthony Bigot
Accompagnare Hamed da Brinaçon a Catanzaro (sett. 2010 – genn. 2011)

Primi contatti
Il primo incontro nella sede di Seuil. Hamed ha 14 anni. Riassume il suo dossier. È un 
ragazzo chiuso, sfuggente, sottomesso e passivo. Racconta poi lo stage di preparazione.

Festa di partenza
Anthony Bigot racconta attentamente l'atteggiamento di Hamed e il modo con cui si 
relaziona con la famiglia e gli altri adulti.
I due partono in treno e qui Hamed sperimenta il primo incontro con un estraneo che lo 
“affascina”. Racconta poi delle scoperte di Hamed e dei cambiamenti osservati con il 
passare di giorni, sia per quanto riguarda il loro rapporto, sia il suo atteggiamento nei 
confronti di ciò che sta vivendo.

Comarciatori e gruppi di sostegno
dei comarciatori segnano il viaggio. Ciascun adulto porta qualcosa e stimola il ragazzo a 
costruire una relazione, a esprimersi. Questo cambia anche l'atteggiamento del ragazzo nei 
confronti della propria educatrice di riferimento, che interviene a un certo punto della 
marcia: la sua educatrice si rapporta a lui come prima, ma lui ormai è abituato a un rapporto 
paritario, di cooperazione, e si trova a disagio in un ruolo sottomesso.

L'incontro con David
Nello stesso periodo in cui si svolgeva la marcia, un altro ragazzo (David) con un altro 
accompagnatore (Crhistophe) percorrevano il percorso inverso. Ad un certo punto si sono 



incrociati. I due ragazzi hanno passato qualche ora insieme e Hamed non ne ha parlato in 
seguito. Anthony si è reso conto che David lo avrebbe dominato velocemente. Riflette sul 
fatto che sarebbe difficile seguire nelle marce due adolescenti difficili, per le dinamiche che 
si instaurano. La cosa era stata sperimentata all'inizio, ma per le difficoltà che presentava si 
è passati subito a marce con un ragazzo soltanto. Non è un caso che anche Oikoten sia 
passato a marce in “solitario”.

La marcia presenta una serie di difficoltà: avverse condizioni atmosferiche, ricoveri chiusi, 
strade mal segnate.... insieme i due hanno vissuto molte avventure, come l'arrivo sotto la 
neve in un paesino di quattro case, tutte chiuse, e il successivo incontro fortuito con un 
uomo in una 4X4 che li ha condotti a casa sua, in un altro paese, e ha offerto loro ospitalità.
Un momento magico per Hamed è stato quando da un colle ha visto il mare: era la prima 
volta che lo vedeva!
Ci sono stati anche momenti di tensione e di forte disaccordo, che però sono stati affrontati 
come occasioni per imparare a gestire i conflitti. Anche l'opposizione a qualcosa può essere 
utile per la costruzione del sé.
Alla fine Hamed è stato contento di rientrare in Francia, aveva preso una decisione su cosa 
fare del suo futuro.
Per l'accompagnatore è stato difficile rientrare alla vita “ordinaria”, ancora carico di energie 
di questa esperienza, e cercarsi un “normale” lavoro da educatore.
Successivamente, è partito con un altro ragazzo, più “delinquente” di Hamed: una sfida e un
altro viaggio indimenticabile.

Christophe Piquemal
Accompagnare David da Palermo a Briançon 

(sett. 2010 – genn. 2011)
Christophe incontra David nel settembre 2010 quando esce dal carcere di Caen per 
affrontare la marcia. È timido e poco ciarliero e si stupisce dei materiali 
dell'equipaggiamento. Durante la settimana di allenamento si dimostra a proprio agio e 
contento, volenteroso. Dopo un po' inizia anche a parlare. Data la lunga inattività in cella, 
dopo il primo giorno di marcia ha forti dolori muscolari alle gambe.
Fatica a responsabilizzarsi, a prendersi cura delle sue cose, che continua a dimenticare lungo
il cammino. Si stanca e ha bisogno di supervisione per la sua igiene personale e per 
l'abbigliamento. Alla festa di partenza della sua famiglia partecipa solo il fratello.
Partono in aereo per Palermo ed è la prima volta che vola. All'arrivo, perde la tenda.
L'inizio della marcia è difficile, la strada in salita, fa caldo e arrivano alla prima tappa in 
ritardo. Visto il percorso difficoltoso, d'accordo con il responsabile di marcia, la lunghezza 
delle tappe viene ridotta.
Christphe racconta di come si instaura la relazione, di come si propone come educatore: in 
ascolto, disponibile, ma non a rispondere a domande sulla propria vita privata. Stabilisce 
subito dei limiti.
Il ragazzo si confida. L'educatore fa particolare attenzione a che David in Italia non ripeta 
atteggiamenti illegali (beveva molto e consumava cannabis). David a 16 anni aveva già 
commesso un centinaio di reati (furti, scassi, fughe...).
Dimostra una buona reazione ai problemi della marcia (trovare ripari non è sempre facile!) e
buona lena nel marciare, nonostante le dure condizioni meteo.
Sono sempre coscienti del sostegno del gruppo Seuil (in particolare di Paul e Olivier).
La prima crisi seria si presenta all'arrivo di Sigolène, la comarciatrice, che interrompe 



l'esclusività del rapporto tra loro due. Christophe riflette sul fatto che deve sottrarsi a un 
rapporto troppo esclusivo, che danneggia David.
Un altro momento di paura è a Roma, quando David si perde e viene ritrovato quando 
giàstavano per denunciarne la fuga.

“forse non è stavolta che ne vengo fuori, ma....”
la condotta di David è tutto sommato esemplare nei tre mesi di marcia, ma diventa più teso e
problematico all'arrivo del terzo comarciatore, quando la fine del viaggio si avvicina.
Il momento post marcia rappresenta una pausa per staccarsi da Seuil, dall'accompagnatore e 
anche per esprimere la paura del distacco.
David viene seguito per due mesi dopo la marcia. Continua a comportarsi in modo sano, a 
non commettere reati, a relazionarsi bene con gli adulti. Purtroppo la famiglia non 
l'appoggia molto e questa è una condizione che aumenta le probabilità di recidiva e di 
frequentazione di persone che possono avere su di lui un'influenza negativa.
L'accompagnatore ha mantenuto i contatti. Il benessere è durato per altri due mesi, poi 
David è tornato in prigione. Da lì ha scritto una lettera commuovente al suo 
accompagnatore: “forse non è stavolta che mi rimetto a posto, ma sicuramente la prossima.”
C'è la volontà, la marcia ha rappresentato qualcosa di significativo per lui. Sa però che non 
può contare sull'aiuto della sua famiglia e dei suoi amici.
Dalla marcia si è capito che David ha bisogno di un quadro forte. In una casa famiglia dove 
ci sono altri ragazzi problematici ci sarà sempre qualcuno che lo inciterà a combinare dei 
guai. Da solo sarà difficile che possa uscire dal giro.
A Seuil si dice che in giovane, anche se non trae beneficio immediato dalla marcia, ne 
conserva un ricordo speciale e “continua a marciare nella sua testa”.

Paul Dall'Acqua
piccolo elogio dei giovani Soukaina, Frédéric, Samule... e gli altri

I ragazzi sono affascinati dal viaggio all'estero e dal loro battesimo dell'aria.
Presenta alcuni casi. Quello di Amélia, che arriva con la sua educatrice di riferimento per 
ascoltare e fare domande. Viene per compiacere la sua educatrice, che le ha proposto questa 
“ultima soluzione”, dopo le tante offerte, molte inappropriate. Forse manderà la lettera di 
adesione e di motivazione.
Le candidature dei giovani: 45 colloqui da gennaio 201 a giugno 2011, di cui 1/3 con 
giovani provenienti dall'area penitenziaria. 19 marce iniziate, di cui 14 completate o quasi.
L'aspetto interessante per i servizi invianti è la proposta di presa in carico individuale, il 
dare tempo al giovane per ritrovarsi, con l'aiuto di un adulto, e di elaborare un progetto post 
marcia per il suo futuro. 
È una proposta che sorprende il giovane, che lo sfida a fare qualcosa che giudica 
impossibile ma che lo incuriosisce.
Chi sono questi giovani?
Giovani che hanno commesso reati, che hanno un percorso scolastico o professionale 
caotico, con situazioni familiari complesse. Hanno sperimentato diverse sistemazioni: case 
di accoglienza, famiglie affidatarie, centri speciali, fino ad arrivare al riformatorio.
Il loro primo problema è la tenuta fisica, poiché pochissimi di loro praticano sport, ma 
nessuno ha mai interrotto una marcia per problemi fisici. La marcia offre la possibilità di 
rompere con le abitudini, il comfort, con la famiglia, gli amici, il quartiere. È un'esperienza 
di apertura al mondo, bisogna imparare alcune parole in lingua straniera, conversare con 
estranei di cultura diversa.



L'accompagnatore: ragazzo e accompagnatore devono stipulare un'alleanza ed elaborare 
insieme una bozza di progetto individuale post-marcia.
tutto ciò aiuta a creare nel ragazzo una forma narcisistica positiva: stima di sé, sicurezza, 
consapevolezza del proprio valore...
Nell'equipaggiamento è prevista anche una macchina fotografica, che il ragazzo utilizza 
durante la marcia ed è uno stimolo per relazionarsi al mondo, per sviluppare la capacità di 
esprimersi e affermare il proprio punto di vista.

Testimonianze di tre giovani che hanno fatto la marcia
Vengono riportate le testimonianze di tre giovani che hanno partecipato alla marcia:
Valéry Delille: 16 anni nel 2002 quando ha fatto un percorso  dalla Germania all'Italia.
Hamza Houly: 17 anni nel 2009 quando ha percorso il Cammino di Santiago de Compostela
in Spagna. Due anni dopo è tornato a bussare alla porta di Seuil. La sua è una storia 
particolarmente difficile: era arrivato in Francia con il nonno all'età di dieci anni e, quando il
nonno è ripartito ha deciso di restare. Ha vissuto in una famiglia affidataria e poi, a 16 anni, 
per strada.
Batoul: aveva 14 anni e mezzo quando ha fatto la marcia in Spagna ed è diventata la 
mascotte di Seuil.

Le testimonianze dei giovani che hanno fatto la marcia confermano quanto emerso dai 
racconti degli accompagnatori riguardo la marcia:
• non completa consapevolezza iniziale di ciò che si va a fare
• la consapevolezza di fare un'impresa grande, positiva, eccezionale
• l'importanza di stabilire una relazione positiva con l'adulto su un piano paritario, che 
funziona da stimolo e incoraggiamento e che insegna a gestire i conflitti
• il tempo per riuscire a entrare in confidenza con l'adulto, la percezione di potersi 
fidare, di essere ascoltato e considerato
• marciare e pensare, guardarsi intorno
• gli incontri casuali e gli incoraggiamenti ricevuto da estranei, che fanno scoprire 
un'umanità accogliente
• crescita dell'autostima e della sicurezza
• il valore della marcia si capisce solo dopo
• messa a fuoco di ciò che si vuole veramente
• saper perseguire l'obiettivi che ci si è posti
• le difficoltà si riescono a superare insieme
• la marcia rinforza fisicamente
• la marcia permette di rompere con il passato, di lasciare tutto
• si impara una lingua nuova e si scopre di saper imparare
• il piacere del paesaggio e la bellezza della natura
• i rapporti con i comarciatori, che possono essere ambivalenti (difficoltà/piacere)
• l'importanza di pensare al dopo

Pierre Jexe
Postfazione. Giustizia dei minori: il modello francese in pericolo

[nel 2012 ha pubblicato un libro contro la politica di repressione carceraria dei minori]
In Francia si assiste alla tendenza ad emulare il modello statunitense che non fa differenza 
tra minori e adulti di fronte alla legge. 



Ricorda che in Francia vige il decreto del febbraio 1945 firmato da De Gaulle che prevede 
un sistema specifico per i minori e che perfeziona una legge in materia risalente al 1912. I 
principi che animano questa legge sono la solidarietà, l'educazione e la protezione dei 
minori, da attuare attraverso:
– giudici specializzati dedicati
– procedure particolari (coinvolgimento di educatori e psicologi) anche per le misure 
punitive
– ricerca di soluzioni educative: l'incarcerazione come ultima misura e per un tempo il 
più limitato possibile
– riconoscere che il minore è in una fase di crescita e di formazione
– combinare misure educative, sanzioni, accompagnamenti pedagogici ed esperienziali,
stage esterni
Questo approccio è condiviso in tanti paesi europei ed ha creato un corpo specializzato di 
educatori. Questo modello è ora messo in pericolo dalla visione neoliberista che attraversa 
tutta l'Europa e in particolar modo la Francia dal 2002 (Nicolas Sarkosy ministro degli 
interni e poi presidente), con il sostegno dei media. C'è un forte movimento di opinione che 
appoggia l'evoluzione regressiva contro il tribunale dei minori e che mette in discussione le 
procedure speciali. 
Sono stati creati dei centri di internamento più o meno severi e più o meno chiusi, che 
portano sempre di più verso l'incarcerazione dei minori. Questo rassicura l'opinione 
pubblica ed è una risposta alla richiesta di sicurezza, ma, è risaputo, soprattutto per quanto 
riguarda i giovani, la prigione ha un carattere criminogeno. Sono misure inquietanti da un 
punto di vista democratico e perverse filosoficamente:
– invertono l'analisi della responsabilità dei giovani
– portano a una diagnosi precoce del pericolo di devianza (presso alcuni ambienti, già a
tre anni!)
– presuppone che il bambino non sia educabile, ma marchiato da un destino ineluttabile
contro cui la società deve proteggersi

Allegato
Il progetto Pedagogico dell'Associazione Seuil

Dalla marcia, dal viaggio, iniziano cambiamenti profondi e duraturi nella costruzione della 
personalità  di un adolescente se si rispettano due condizioni: marciare fuori dal suo 
universo abituale e mettere alla prova le proprie forze.
Questo permette al giovane di diventare più forte fisicamente e mentalmente, più misurato e 
riflessivo, più maturo e socievole.
Si fa riferimento al lavoro pionieristico dell'associazione fiamminga Oikoten.
Le fasi della progetto di marcia Seuil sono le seguenti:

L'ammissione. Una domanda con relazione sul giovane è inviata all'associazione 
dall'educatore referente. Segue un colloquio con l'educatore e il candidato per presentare la 
marcia. Il giovane invia a Seuil una domanda di partecipazione con lettera di motivazione. 
Successivamente ci sono altri colloqui con uno psicologo di Seuil (che seguirà il giovane 
fino al completamento della marcia) e con un educatore.
Viene poi fissato un appuntamento con la famiglia e in certi casi con il giudice. Dopo ogni 
incontro viene redatta una relazione, che faciliterà la scelta dell'accompagnatore più adatto e
sarà utile per stabilire il progetto educativo individuale.
I giovani possono richiedere il sostegno di una persona referente (adulto di fiducia che on 



faccia parte della famiglia).
Viene costituito un dossier amministrativo: autorizzazioni giuridiche e della famiglia per 
l'espatrio, certificato medico, tesserino sanitario europeo, documento d'identità.

Stage di preparazione
Si organizza dopo l'approvazione e lo stanziamento economico dell'autorità amministrativa 
o giudiziaria. È una preparazione fisica e mentale per meglio affrontare la marcia. È anche il
momento della conoscenza tra il giovane, il suo accompagnatore e il responsabile di marcia 
e rappresenta l'occasione per comprendere e prevenire eventuali problemi che si possono 
presentare durante la marcia. Insieme si programmano l'itinerario e le tappe, con i tempi di 
marcia e di riposo, le regole e i ruoli. 
È previsto un altro incontro con lo psicologo e la stesura del documento di presa in carico 
individuale, in accordo con la famiglia e l'educatore referente.
Questa fase si conclude con la festa di partenza cui partecipano tutti gli attori (il ragazzo, la 
famiglia, gli educatori, Seuil, il giudice....).

Tre mesi di marcia
in treno o in aereo si raggiunge la città di partenza e ha inizio l'avventura, in un contesto 
sicuro e rassicurante (itinerario, tappe e tempi sono definiti in anticipo). La lunghezza media
delle tappe è di 20 chilometri con un giorno regolare di riposo. Il giovane e 
l'accompagnatore hanno lo stesso equipaggiamento e dispongono dello stesso budget. Il 
ragazzo ha inoltre a disposizione 3 euro al giorno per le spese extra. I pernottamenti 
avvengono in ostelli della gioventù o rifugi; i pasti son preparati insieme. Il giovane si 
impegna a rispettare quattro regole:
• niente telefonino, mp3 o simili (può però portarsi uno strumento musicale)
• nessun consumo di alcol o droga
• non si usano mezzi di trasporto meccanici
• si rispetta la legge locale
Fare la marcia in un paese straniero, di cui non si conosce la lingua, permette una forte 
rottura con il quotidiano.
Non si rompe con la famiglia: sono permessi scambi epistolari e, in casi speciali, una 
telefonata.
L'accompagnatore ha un telefono cellulare ed è quotidianamente in contatto con l'équipe di 
Seuil e il referente del ragazzo.
Ogni settimana ragazzo e accompagnatore inviano a Seuil un rapporto sullo svolgimento 
della marcia, i problemi che si sono presentati e le soluzioni che si sono attivate. 
Sono programmati incontri con:
– comarciatore per una settimana (due o tre comarciatori per marcia)
– almeno due incontri di un giorno con il gruppo di sostegno e di valutazione 
(psicologo + educatore referente).
Il ragazzo inoltre può rivolgersi al suo educatore o al giudice se ha qualche problema o 
parlare con il responsabile di marcia.
È il responsabile di marcia che coordina il progetto di accoglienza al ritorno.

Stage post-marcia
ci si ritrova per due o tre giorni in un rifugio in Francia (il periodo può essere più lungo se 
necessario) per fare un bilancio della marcia e porre nuovi obiettivi. Qui si ha anche un 
colloquio conclusivo con lo psicologo. Lo stage è per prepararsi al rientro alla “normalità”. 



Anche questa fase viene riportata nella relazione finale.
L'obiettivo è non lasciare il giovane senza un progetto chiaro e concreto al rientro dalla 
marcia.
Si conclude con una festa di fine marcia, cui sono invitati tutti gli attori coinvolti.

Il profilo dei giovani
sono adolescenti in grave difficoltà, minori tra i 15 e i 18 anni con problemi di tipo 
familiare, scolare, lavorativo e giudiziario. 
Attraverso la marcia si cerca di ribaltare la passività dell'adolescente in attività e capacità di 
controllo.
Dopo qualche centinaio di chilometri l'adolescente non è più un emarginato, ma un giovane 
la cui prestazione sportiva e mentale suscita ammirazione.

Il lungo cammino
Il rapporto uno a uno evita la dinamica di gruppo e i conseguenti problemi (processi di 
leadership, rapporti gregari e perdita d'identità).
Ciò permette al giovane di guadagnare in autonomia e su questo punto si lavora molto 
(affrontare le difficoltà, assumersi responsabilità, imparare a gestire le forze fisiche, a 
organizzarsi e a socializzare).
La macchina fotografica in dotazione serve per creare un album dei ricordi, incoraggia a 
tenere un diario della marcia, stimola lo sguardo critico e le capacità di espressione. Il 
giorno di riposo in genere è consacrato a visite turistiche, per conoscere e imparare.
Importante è la “rottura” con il quotidiano per ripensarsi, per ristrutturarsi. La dimensione 
interculturale stimola mettersi in discussione e aprirsi a nuove prospettive.
La marcia all'estero inoltre riduce i rischi di fuga.
Tutta la marcia è scandita da rituali che danno sicurezza e segnano il tempo. Anche la 
presenza costante dell'adulto e del gruppo di sostegno servono a rassicurare il giovane.


