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Nuovi
arrivi già
al lavoro :-) 

di Ogie, OsakpOlOr, Osasuyi

Era una bella mattina, quella di ve-
nerdì 21 ottobre, quando abbiamo 
partecipato all’iniziativa organizzata 
dal Comune di Albisola Superiore, 
per la cura del nostro territorio.
La settimana precedente, Marisa 
Ghersi, la responsabile del proget-
to Cas di Arcimedia, aveva chiesto 
chi di noi volesse prendervi parte e 
noi abbiamo deciso di andare.
Siamo tre nigeriani richiedenti pro-
tezione internazionale. Anche se 
siamo arrivati appena un mese fa, 
volevamo dimostrare che abbiamo 
a cuore l’ambiente della nazione 
che ci ospita.
E così, ci siamo preparati presto 
per essere puntuali all’appunta-
mento con Marisa che ci veniva a 
prendere. 
Quando siamo arrivati in piazza, 
nei giardini davanti al Comune, ci 
aspettavano i nostri vicini di casa, 
i profughi del progetto Sprar e al-
cuni lavoratori del Comune, che 
ci hanno dato guanti, cappello e 
pettorina gialli. Siamo andati con i 
bambini delle scuole a pulire dalle 
cartacce e dai rifiuti un’area poco 
lontano dai giardini.
Avevamo il compito di tenere i sac-
chi, mentre i ragazzini raccoglieva-
no i rifiuti.
É stato bello perché è stata la pri-
ma nostra uscita ufficiale da quan-
do siamo ad Albisola e abbiamo 
apprezzato di essere stati coinvolti 
in una giornata importante per il 
territorio che ci ospita.

Il 21 ottobre il comune di Albisola 
Superiore ha partecipato all’iniziati-
va nazionale organizzata da Legam-
biente “Puliamo il mondo”.
Insieme alla protezione civile, diver-
se classi della scuola primaria si sono 
ritrovate con l’obiettivo di pulire il 
Rio Basco.
Anche i ragazzi dello SPRAR di via 
della Pace e del Cas di Casa Betania 
hanno partecipato all’evento.
Leggendo il nome dell’iniziativa mol-
ti ragazzi hanno risposto con diverti-
mento “Ma come possiamo pulire 
tutto il mondo?”.
Ovviamente non c’erano propositi 
sovrumani di pulizia globale in una 
mattinata, ma abbiamo risposto ai 
ragazzi che cominciare con il ripulire 
la città in cui viviamo poteva essere 

comunque un buon inizio.
L’iniziativa è infatti volta a sensibiliz-
zare la popolazione ai temi dell’am-
biente e del riciclo.
È stata una mattinata piacevole e di-
versa, caratterizzata da sole e cielo 
terso, dopo giorni di maltempo e 
nuvole.
I bambini e le maestre, insieme ai 
ragazzi dei centri e agli operatori 
Sprar, si sono dati da fare per por-
tare avanti i progetti mondiali di Le-
gambiente.
Per coinvolgere i bambini le maestre 
hanno ideato il gioco del “quanto 
vale?”: per ogni pezzo di plastica, 
carta o vetro consegnato al rispet-
tivo sacchetto, veniva attribuito un 
punteggio, facendo partire così una 
sorta di gara.

Anche i nostri ragazzi dopo poco 
si sono fatti contagiare dal gioco, 
scherzando tra di loro e con i bam-
bini.
È stato divertente, un’occasione non 
comune per vedere i beneficiari dei 
nostri progetti inseriti in una realtà al 
di fuori delle solite mura, ed è stato 
bello vederli ridere e parlare con i 
piccoli studenti e le maestre: tutti in-
sieme con una pettorina ed un cap-
pello giallo eravamo uguali.
Non c’erano diffidenze o timori: in 
quello squarcio di realtà un bell’in-
sieme di persone, diverse per cultu-
ra e storia personale, sono state una 
squadra, membri attivi della cittadi-
nanza, uniti per collaborare a miglio-
rare il paese di cui fanno parte. 

anche noi puliamo il mondo
di sprar albisola
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L’otto novembre è stata una giornata 
particolare quella vissuta da Issif San-
garé, Lucky Isesele e me.
In quel giorno abbiamo infatti inco-
minciato, grazie al progetto Cas di 
Arcimedia, a collaborare con il Tribu-
nale di Savona. Sotto la guida della 
responsabile del tribunale stesso, 
Silvia Biagini, è iniziato un percorso 
che ci vedrà mantenere pulite alcune 
aree. L’inizio è stato quasi divertente 
per tutti e tre. Con le nostre scarpe 
antinfortunistiche abbiamo infatti fat-
to suonare il metal detector e, prima 
di scoppiare a ridere e far ridere tutti, 
ci siamo un po’ spaventati per il ru-
more che abbiamo provocato.
Poi è iniziato il lavoro vero e proprio. 
C’era da fare pulizia di tanti detriti 
e cartacce accumulati negli anni e il 
nostro lavoro prevederà, in futuro, 
anche la pulizia della parte più ester-
na del tribunale con il taglio delle 
erbacce, delle siepi e la pulizia degli 
spazi antistanti il palazzo di Giustizia. 
Siamo contenti perché siamo stati ac-
colti molto bene da tutti e ci sentia-
mo felici di poter essere utili a tutta la 
vostra comunità.  

La seconda tappa de “Il trekking 
dell’accoglienza”, la manifestazione 
organizzata da Anpi, Arci, Faggio e 
dal progetto Arcimedia del Cas, per 
promuovere la solidarietà e il nostro 
territorio, ci ha visto per la prima vol-
ta conoscere da vicino Savona e i suoi 
cittadini.
Insieme ad Asemota Osakpolor e 
Igbineweka Osasuyi, abbiamo potu-
to vedere meglio la città che oggi è 
anche la nostra e che prima, quando 
eravamo ad Albisola, avevamo visto 
solo di fretta. Non è da molto tempo 
che siamo in Italia e ci ha fatto piacere 
condividere con tante persone e asso-
ciazioni un giro per Savona che è stato 
molto bello e istruttivo.
Siamo partiti da piazza Mameli per 
poi andare in piazza Chabrol e sape-
re che la vostra città, ai tempi dello 
stesso generale Chabrol, è stata uno 
snodo ferroviario importante che met-
teva in comunicazione Genova con il 
Piemonte.
Il giro è poi proseguito con la chiesa 
di Sant’Andrea che è piaciuta molto a 
tutti noi e ci ha colpito per la sua sto-
ria particolare. Personalmente mi ha 
anche colpito molto la rivalità che c’è 
stata nei secoli passati tra Savona e 
Genova e che ci è stata spiegata me-
glio quando siamo andati sul Priamar.
Il giro si è concluso, di sera, alla Cam-
panassa. Quando è suonato il primo 
rintocco noi eravamo proprio in cima 
e subito mi sono spaventato molto. 
Alla fine abbiamo concluso la serata 
nella sede dell’Associazione USEI in 
via Giacchero. É stata la conclusione 
di una giornata molto bella. 

Via Giacchero 22/2 Savona
tel: 019 807494

e-mail: movconssv@gmail.com
savona@movimentoconsumatori.it

Procedure, iter burocratici, moduli 
e modelli, tempistiche e scadenze: 
il percorso di un richiedente asilo in 
Italia risulta abbastanza complesso. 
Essenzialmente la domanda d’asilo è 
compresa fra quattro momenti:
1. la domanda d’asilo presso la Polizia 
di Frontiera o una Questura italiana;
2. il foto segnalamento e la compila-
zione del modello C3 presso la Polizia 
di Frontiera o la Questura italiana in cui 
si è inoltrata la domanda;
3. l’audizione presso la Commissio-
ne Territoriale di competenza, organo 
preposto al riconoscimento o diniego 
della domanda d’asilo;
4. l’acquisizione della decisione della 
Commissione Territoriale.
Ognuno di questi quattro momenti 
non è a se stante ma correlato agli al-
tri dalla Questura che prende in carico 
la domanda d’asilo e che deve segui-
re il richiedente fino al momento della 
acquisizione della decisione. Cioè è 
la Questura che deve garantire il col-
legamento fra il richiedente e la Com-
missione Territoriale, garantire che il 
richiedente sia debitamente informato 
dei suoi diritti e dei suoi doveri, fissare 
le date e gli appuntamenti affinché il 

richiedente possa concludere l’iter con 
successo.
Nel complesso iter burocratico che 
contraddistingue la procedura per la 
richiesta di asilo politico, la narrazione 
assume una valenza centrale, costitu-
isce l’unica possibilità da parte della 
Commissione Territoriale, di esprimere 
un giudizio. Per questo, va ascoltata, 
rilevata, gestita con la massima atten-
zione.
Nel modello C3, al punto 16, occorre 
infatti indicare per quale motivo si sia 
abbandonato il proprio Paese di ori-
gine. In virtù delle vigenti normative 
europee, infatti, il racconto orale, nel 
gergo definito come “storia o memo-
ria di fuga”, viene eletto a principale 
strumento in base a cui viene attribuita 
o rifiutata la protezione internazionale, 
per questo è il momento più delicato 
di tutti.
Nello specifico, il beneficiario deve 
dimostrare per quali fondati motivi si 
è trovato nella posizione di lasciare il 
proprio paese e per quali altri non può 
farvi ritorno.
Le persone che vogliono elaborare 
autonomamente la propria memoria 
lo fanno, ma a tutti viene proposto un 

sostegno, un mediatore linguistico-
culturale e un operatore, a volte lo psi-
cologo quando gli operatori ne segna-
lano il bisogno. L’operatore informa la 
persona e la orienta nell’individuare le 
informazioni da privilegiare e a colloca-
re l insieme degli eventi che ha vissuto 
in vicende politiche più ampie di cui 
può non essere informata. Ricordare 
la propria storia ha una ricaduta molto 
forte sul proprio stato, sulla capacità di 
vedersi, di capire la propria identità, 
di progettarsi. La supervisione psico-
logica per gli operatori e i mediatori, 
per elaborare il peso delle storie con 
cui sono venuti a contatto, è spesso 
necessaria. In seguito la persona viene 
chiamata presso la Commissione per 
un’audizione approfondita, obbligato-
riamente in presenza di un mediatore 
linguistico-culturale.
La rilevazione della memoria è un mo-
mento importante e, spesso, commo-
vente, per il beneficiario. Per lui, si 
tratta di rinnovare dolore, ansia, pau-
ra, sentimenti che sono legati alla sua 
fuga ed è importante riportare il tutto 
senza invadere un dolore privato.
Non può essere sufficiente un solo ap-
puntamento.

La musica non discrimina le persone 
per la loro nazionalità, il colore della 
pelle, l’orientamento sessuale od 
altro. Questo ho pensato quando, l’8 
settembre, ho accompagnato alcuni 
ragazzi del Centro di Accoglienza di 
Albisola Superiore ad un concerto 
di musica classica organizzato 
dall’orchestra Ensemble Antonio 
Vivaldi a Genova.
Sebbene il genere musicale non fos-
se conosciuto nè seguito dai ragazzi, 
la loro partecipazione è stata molto 
positiva: tutti hanno ascoltato con in-
teresse le note di Vivaldi, Donizetti, 
Pachelbel, rendendomi consapevole, 
ancora una volta, di come musulma-
ni, cristiani ed atei possano coesistere 
tranquillamente, in quanto al di là dei 
propri pensieri religiosi, i valori umani 
più profondi sono comuni a tutte le 
persone.
Mariam è una ragazza musulmana 
ospitata nel Progetto SPRAR di Albi-
sola Superiore, la quale mi ha riporta-
to le sue impressioni su questo evento 
musicale.
“Essendo musulmana, era la prima 
volta in vita mia che entravo in una 
chiesa. Il luogo era molto interessante 
e tutti ci hanno accolto molto bene. 
Non avevo mai ascoltato musica clas-
sica prima. Il modo di suonare questi 
strumenti, molti dei quali a me sco-
nosciuti, mi ha toccato molto: mi ha 
fatto sentire parte del contesto in cui 
mi trovavo, come se fossi una cosa 
sola con l’orchestra e gli altri spetta-
tori. Penso che cristiani e musulmani 
dovrebbero poter frequentare tanto 
le chiese quanto le moschee, in quan-
to entrambi preghiamo un Dio che è 
comune a tutti noi. Dopo la musica, 
c’è stato un banchetto con cibo e be-
vande: è stato molto bello vedere tut-
ti così rilassati e contenti. 
Sono stata molto contenta di parteci-
pare a questa esperienza, perchè mi ha 
permesso di divertirmi al di fuori della 
struttura e di stare con altre persone. 
Spero di avere l’occasione di ascoltare 
quella musica un’altra volta.”

di Happy OWie


