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Il progetto SPRAR a Finale Li-
gure è partito il 12 settembre 
dello scorso anno. Da quando 
abbiamo iniziato a lavorare, 
con tutta l’equipe, ci siamo 
impegnati per creare le con-
dizioni migliori per gli ospiti 
della casa, i tanto temuti “mi-
granti”, e per tutto ciò che ci 
circonda: territorio, cittadini, 
commercianti.
Non passa giorno in cui non 
ci confrontiamo per studiare 
le soluzioni migliori a tutto ciò 
che accade quotidianamente 
nella “casa”, da come e dove 
fare la spesa, a chi far fare ma-
nutenzione, ai lavori urgenti, a 
come trasmettere l’importan-
za di studiare bene la nostra 
lingua, a quanto sia importan-
te per l’integrazione.
Non solo. Ci occupiamo an-
che di corsi di formazione e 
quali sono i più opportuni da 
proporre ai nostri ragazzi. Il 
tutto cercando di restare nei 
limiti del budget prestabilito.
è importante cercare partner 
con cui collaborare, privati e 
aziende che diano una pos-
sibilità di integrazione, grazie 

alle borse lavoro. Allo stesso 
modo cerchiamo associazioni 
con cui ci sia sintonia e unità di 
intenti, per creare quella tanto 
ambita “rete” che, come si ci 
insegnano all’università, fa-
rebbe tanto bene a tutti.
E ancora: cercare i modi mi-
gliori per coinvolgere la cit-
tadinanza, creando eventi ad 
hoc per far entrare le persone 
nella nostra realtà, per far-
la conoscere e per farci co-
noscere. Un’apertura verso 
l’esterno finalizzata a fare in 
modo che ogni opinione, che 
pure rispettiamo, non sia pri-
va di fondamento. Che si parli 
con cognizione di causa. Che 
si conosca ciò di cui si parla o 
si scrive, nell’era dei “tuttolo-
gi del web”.
Per questa ragione, in accor-
do con il Comune di Finale 
Ligure, capofila del Progetto, 
lunedì 13 febbraio abbiamo 
aperto le porte ai giornali-
sti alla presenza, tra gli altri, 
del Sindaco e dell’Assessore, 
cercando di fare chiarezza su 
alcune critiche ricevute dal 
Comune da parte di alcune 

fazioni politiche.
Le polemiche tuttavia non si 
placano, forse perché fanno 
parte del “gioco” della politi-
ca. Noi di certo non ci entria-
mo, ma ci piacerebbe che le 
critiche fossero mosse sul me-
rito del progetto, su ciò che 
si fa o non si fa. Su come po-
tremmo migliorare di ciò che 
già ci sentiamo di fare discre-
tamente bene.
Di certo non ci tiriamo indie-
tro sul piano del confronto, 
anzi lo auspichiamo.
Per questa ragione non ci 
stanchiamo di dire che Casa 
Mandela è un luogo aperto, 
fatto di persone (come abbia-
mo anche provato a racconta-
re tramite delle foto che sono 
state affisse alla facciata della 
struttura in occasione del gior-
no dell’inaugurazione).
Invitiamo chiunque ne abbia 
voglia, anche per confrontar-
si con noi, a venirci a trovare. 
Siamo in Piazza Milano 11. Un 
luogo fatto di persone, non di 
numeri e polemiche.

Se non parli con gli sconosciuti,
ne sarai circondato. Sempre.

di Fabio Greco Vice coordinatore Progetto SPrar “casa Nelson Mandela” di Finale Ligure
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Dall’ottobre scorso ho cominciato a 
giocare a basket qui e per me è inizia-
ta un’avventura bella non soltanto dal 
punto di vista sportivo. Nel mio pae-
se, il Gambia, giocavo a pallacanestro 
quando ero più giovane, ai tempi del-
la scuola, poi non ho più avuto l’oc-
casione di farlo. E’ accaduto adesso, 
qui in Italia, e sono molto contento. 
Rispetto ai tempi della scuola  - dove 
oltre al basket praticavo anche il lan-
cio del peso – la pallacanestro prati-
cata qui è diversa ma devo ringraziare 
i compagni, lo staff e Sandro Moran-
do, l’allenatore della Fortitudo Savo-
na che è la squadra in cui sto giocan-
do, perché mi stanno aiutando tutti a 
giocarla come qui. Siamo un gruppo 
di più o meno di quindici persone e 
due volte a settimana, il mercoledì e 
il venerdì, ci alleniamo condividendo 
uno spirito di gruppo molto bello. 
Per me giocare è particolare perché 
sono un play maker nonostante sia 
alto 1,90 e la cosa ha fatto sorridere 
i miei compagni di squadra la prima 

É difficile seguire e coltivare la pro-
pria passione quando si è costretti ad 
abbandonare il proprio paese.
Io ho dovuto lasciare la Nigeria e la 
mia professione che è quella del cal-
ciatore. Sono arrivato da voi nel no-
vembre scorso e ho subito chiesto se 
potevo allenarmi.
Mi sarebbe bastato anche solo cor-
rere, è per questo che mi sono infor-
mato per sapere se le strade fossero 
sicure. Mi ha reso felice, dopo un po’ 
di tempo, quando ancora abitavo ad 
Albisola, essere stato inserito nella 
squadra di calcio “a sette” di Arcime-
dia.
L’Arcimedia United mi permette di vi-
vere, in parte, quella che è la passio-
ne della mia vita. É per questo che in-
dossare la maglia e giocare con i miei 
amici che vivono a Savona e a Vado 

volta che sono arrivato ad allenamen-
to. Con i miei 23 anni sono tra i più 
giovani della squadra e questo mi ha 
aiutato perché tutti mi incoraggiano 
molto. Un altro aspetto importante è 
che i miei compagni parlano tutti solo 
italiano e sono contento perché que-
sto mi permette di imparare meglio 
la vostra lingua. è stata divertente la 
prima volta che mi sono allenato con 
loro perché non capivo cosa significa-
va il suggerimento “attacco e difesa” 
che mi veniva ripetuto continuamen-
te. Ora so cosa significa e giocare mi 
fa stare bene. Mi piace davvero tanto 
giocare a basket e spero un giorno 
di diventare un giocatore bravo. Per 
il momento non gioco partite ufficiali 
ma questo non mi impedisce di vive-
re il basket e il clima della Fortitudo 
Savona come se fosse la mia squadra. 
Ho trovato tante persone con cui, ol-
tre che giocare insieme, si può parla-
re di tutto. Questo è bello così come 
l’esperienza che sto vivendo in Italia 
da ormai due anni. 

Siamo Kinsgley e Yousupha e venia-
mo dalla Nigeria e dal Gambia. 
Dal dicembre scorso siamo seguiti 
anche dall’associazione Amal che ci 
ha fatto conoscere l’agopuntura.
Tutto è cominciato dopo che abbia-
mo incontrato Stefania, una nutrizio-
nista che ci insegna a mangiare più 
sano e Andrea, un medico che ha 
parlato a lungo con noi. Prima di se-
guire i suoi consigli, ad esempio, io 
(Yousupha ndr) mangiavo tantissime 
uova fritte e mai la verdura.
Ora so tante cose nuove in più della 
cucina italiana, che Francesco, uno 
degli operatori del progetto Cas di 
Arcimedia, ci ha tradotto.
Con Andrea abbiamo parlato di 
come ci sentiamo. è stato più diffi-
cile perché, insieme a Marisa, la re-
sponsabile del progetto Cas, ci ha 
chiesto tante cose e ci ha detto che 
avremmo incontrato un dottore che 
ci avrebbe curato in un modo diver-
so dal solito. Ci siamo rivisti poco 
tempo dopo.
Siamo andati in macchina con Mari-
sa ad Albisola, passando però prima 
a prendere proprio Andrea, perché 
lui aspettava il bus e faceva freddo. 
Una volta arrivati ad Albisola è arri-
vato un altro medico. Era elegante, 
col cappello. Era più anziano di An-
drea.
Siamo andati nell’ufficio, il medico 
ci ha fatto delle domande e poi ha 
tirato fuori degli aghi. Ci siamo spa-
ventati molto perché non avevamo 
mai sentito parlare di questo tipo di 
cure. Allora, per far vedere che non 
si trattava di nulla di strano, il dottore 
ha messo un ago nella parte esterna 
dell’orecchio di Marisa e, visto che 
lei non ha provato dolore, anche noi 
abbiamo accettato di farlo.
Ho cominciato io, poi Kingsley e poi 
altri.
Ci hanno detto che dovevamo te-
nerli per circa due ore.
Gli aghi, all’inizio, hanno dato un po’ 
fastidio a tutti, soprattutto a John, 
che ne aveva di più. Poi il dottore 
col cappello è andato via, ci ha sa-
lutato tutti e ha detto che, più tardi, 
Andrea e Marisa ci avrebbero tolto 
gli aghi. Alla fine della giornata sia-
mo rimasti con una sensazione stra-
na. Non sappiamo se la cura funzio-
nerà, ma siamo tutti molto curiosi.

Siamo un  gruppo di ragazzi inseriti 
nel progetto Cas di Arcimedia che 
ha vissuto l’esperienza particolare di 
un trasloco.
Alla fine di gennaio, da Albisola, sia-
mo stati infatti trasferiti in una casa 
di Zinola. è una bella casa, con le 
pareti dipinte a colori vivaci, rosa, 
viola e azzurro.
Il giorno che i nostri responsabili ci 
hanno detto che ci saremmo sposta-
ti dalla struttura di Casa Betania al 
nostro attuale appartamento erava-
mo tutti felici. è molto diverso vivere 
in una struttura come quella di Al-
bisola rispetto ad un appartamento! 
Appena arrivati, insieme a France-
sco abbiamo scaricato l’auto con le 
nostre cose e poi abbiamo iniziato 
a sistemare la casa. è stato un mo-

mento molto bello quando abbia-
mo aperto con gioia la biancheria 
nuova colorata che ci ha portato 
Marisa, la responsabile del progetto 
e abbiamo fatto i letti alla maniera 
italiana. Nessuno di noi sapeva che 
il lenzuolo di sopra andasse messo 
al rovescio, con i disegni all’interno, 
per poi fare la piega.
Kawsu, il mediatore culturale del 
progetto, ci ha aiutato tanto. Ci ha 
spiegato anche quali erano le ferma-
te del bus che ci sarebbero potute 
essere utili e come avremmo dovuto 
fare la raccolta differenziata. Sono 
cambiate anche tanto le lezioni di 
italiano che ora seguiamo al Cesa-
vo in via Nizza. Ci andiamo tre volte 
la settimana. Siamo nel gruppo dei 
principianti e siamo tanti. Questo è 

bello, perché lì qualcuno è più avan-
ti con l’italiano e questo ci spinge a 
studiare di più, a darci da fare per 
raggiungere gli altri.
Il mercoledì, inoltre, dopo la lezione 
di italiano, c’è Patrizia. Lei è la psi-
cologa. Con lei parliamo, in gruppo, 
delle cose che ci fanno stare male, 
della mancanza dei nostri famigliari, 
dei sentimenti.
A volte alcuni concetti sono com-
plessi da capire, anche con la tra-
duzione dei nostri responsabili, ma 
abbiamo capito che è qualcosa che 
ci può aiutare e partecipiamo volen-
tieri. Nella nuova casa faremo del 
nostro meglio, cercheremo di esse-
re puntuali e responsabili. Non vo-
gliamo tradire la fiducia che tutti voi 
avete avuto in noi.

mi riempie di orgoglio. Sono davvero 
contento di farne parte. Ora, inoltre, 
abito a Savona e per me è più facile 
raggiungere i campi di gioco.
Oltre alle partite ufficiali nel campio-
nato Uisp, un’altra cosa bella che av-
viene ogni settimana è il martedì po-
meriggio quando andiamo a giocare 
con i ragazzi profughi de Il Faggio nel 
campetto poco lontano dalla stazio-
ne di Savona. è come una seduta di 
allenamento per l’intensità e l’impe-
gno con cui è vissuto questo appun-
tamento.
Il mio sogno? Adesso che ho ripreso 
a giocare mi piacerebbe trovare un 
posto in una squadra, qui a Savona, 
per poter continuare quella carriera 
che ho dovuto abbandonare. Il calcio 
è sempre stato la mia vita. 


