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“Adesso va bene, hai visto? Abbia-
mo trovato equilibrio e i giocatori 
giusti”. C’è soddisfazione nelle pa-
role di Osakpolor dopo l’ennesima 
vittoria, questa volta un 4-2, con la 
squadra di Arcimedia che è andata 
subito in vantaggio e poi si è limi-
tata a gestire la partita. Gioca per 
due minuti a vestire i panni del cal-
ciatore, lui che in Nigeria faceva l’in-
fermiere e che in Italia, da qualche 
settimana, ha iniziato un progetto 
come volontario presso un centro 
disabili. Sa che il futuro sarà altrove, 
come tutti i suoi compagni, ma per 
due ore si gioca a calcio e allora che 
si giochi fino in fondo, per una volta 
anche con le interviste e i commenti 
del dopo partita.

Ventidue punti in quattordici parti-
te, frutto di sette vittorie, le ultime 
sei di fila, un pareggio e sei sconfit-
te. Sono questi i numeri che raccon-
tano la partecipazione al campiona-
to Uisp provinciale della squadra di 
richiedenti asilo e rifugiati ospitati 
presso i centri di accoglienza straor-
dinaria di Arcimedia presenti sul ter-
ritorio di Savona, Vado e Albisola. 
Numeri che ora danno soddisfazio-
ne. Eppure all’inizio le cose, in ter-
mini di risultati, non andavano be-
nissimo, con cinque sconfitte nelle 
prime cinque partite; ma se manca-
vano i punti classifica a non manca-
re mai è stato l’entusiasmo.
Gli ospiti dei centri di accoglienza 
Arcimedia che fanno parte della 
squadra sono quindici e molti altri 
avrebbero voluto partecipare, ma si 
gioca in sette e non si può essere in 
troppi. Anche perché le defezioni, 
alle partite serali, sono sempre state 
pochissime, anche quando le cose 
non andavano bene perché non ci 
si conosceva ancora abbastanza, 
in campo e fuori, anche quando si 
soffriva perché, nonostante la buo-
na volontà da parte di tutti, qual-
che pregiudizio nei confronti di una 
squadra composta di ragazzi africa-
ni lo si può incontrare. 

Il calcio è uno dei miti moderni, in 
Europa e in Sud America, ma anche 
in tutto il continente nero, e che piac-
cia o no per tanti significa qualcosa. 
Per John, Alieu, Issif e gli altri non è 
solo la possibilità di uscire un paio 
d’ore e di sentirsi liberi di giocare, 
tornare ragazzini, dimenticandosi 
delle ferite di un passato recente in 
cui tante volte in gioco non era solo 
una partita ma la vita stessa, o di un 
presente ancora troppo acerbo per 
regalare certezze. 

Al di là dei numeri, delle vittorie o 

Sai, io non sono razzista ma…
di FranceSco Laterza

delle sconfitte, quello che interes-
sa agli operatori di Arcimedia che 
seguono questi ragazzi è la parteci-
pazione, perché anche il calcio può 
diventare un modo per dimenticare 
i problemi e costruire un percorso di 
integrazione.
É uno strumento, come altri, per en-
trare in contatto con il mondo in cui 
vivono ora e per scoprire qualcosa 
delle persone che li circondano. 
Persone che in molti casi li rispetta-
no, danno tutto per batterli e a fine 
partita li abbracciano e fanno loro i 
complimenti, ma anche persone che 
a volte li temono, perché sono  gio-
vani, irruenti e a volte alzano un po’ 
troppo la voce, o semplicemente 
persone che a fronte dei loro atteg-
giamenti un po’ guasconi ti dicono 
“Sai, io non sono razzista ma…”.

Così il calcio può diventare una 
metafora della vita, può farti capire 
qualcosa in più su di te e su quanti  
ti sono intorno, può regalarti soddi-
sfazioni e trasmetterti qualcosa che 
è al centro non solo del progetto 
educativo di Arcimedia,  ma di ogni 
progetto educativo:  il rispetto delle 
regole. Perché senza rispetto delle 
regole non c’è gioco, così come - su 
un altro piano - senza rispetto delle 
regole non c’è integrazione.

E allora che si continui a giocare, 
anche perché, come diceva Nietz-
sche, “maturità dell’uomo significa 
avere ritrovato la serietà che si met-
teva nel gioco da bambini”.

La valigia del 
richiedente asilo

di MarISa GHerSI

“Tante cose invisibili, che ci si porta 
dietro a volte senza rendersene con-
to, sono contenute nel bagaglio del 
rifugiato. Scoprirle in qualche modo 
aiuta a prendercene cura, a non di-
menticarle, a dar loro il giusto peso”.

Le parole di Patrizia Turchi, psicologa 
del Centro Accoglienza Straordinaria 
di ArciMedia, rappresentano il qua-
dro di una riunione di gruppo diversa, 
quella di mercoledì 14 marzo, che ha 
coinvolto i beneficiari in una specie di 
gioco, volto ad analizzare quanto ci si 
porta dentro, lasciando i propri paesi, 
la propria terra, la propria cultura. 
La dottoressa ha proposto ai giovani 
migranti di pensare a che cosa aves-
sero portato con sé lasciando la terra 
d’origine.
Al centro del tavolo c’era una scatola, 
metafora della valigia del richiedente 
asilo.
Alla domanda relativa a cosa ci aves-
sero messo dentro Kingsley, John, 
Osasuyi, Alieu, Ogie, Happy e Ase-
mota hanno iniziato a pensare. 
Molte sono state le repliche, alcune 
istintive, quali la musica, i sentimenti, i 
prodotti dell’agricoltura locale, il cibo. 

Poi la riflessione si è fatta più appro-
fondita, pensando alle cose intangi-
bili. Si è parlato di fede, di speranza, 
di credenze religiose e soprattutto di 
tradizioni.
Quest’ultimo aspetto ha vivacizzato 
moltissimo il tavolo, ad iniziare dal-
le celebrazioni e dalle feste, in cui si 
intersecano la religione cristiana ed il 
culto per le divinità dei villaggi, in cui 
si balla e si chiede protezione per la 
propria occupazione lavorativa e si al-
zano verso il cielo simboli rituali.
Gli eventi citati sono il Festival of the 
Year e il Igue Festival di Benin, di cui 
i ragazzi ricordano colori, odori, abiti 
e sapori. I due eventi, vietati ai non 
nativi, vengono realizzati tra Natale e 
Capodanno.
Tra l’esperienza e la speranza di rivive-
re gli eventi passati, i richiedenti asilo, 
guidati dall’abile attenzione di Patrizia 
Turchi, hanno iniziato a condividere le 
loro tradizioni, che sono parte del ba-
baglio culturale che hanno con sé e 
che proveremo a far emergere con il 
loro aiuto e a tutelare.
Sono certa che tutto quanto uscirà 
dalla loro valigia sarà uno strumento 
in più per conoscerli meglio. 



Una nuova 
avventura

di YUSoUpHa JabbI (GaMbIa)
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di roberto De cIa coorDInatore Sprar FInaLe LIGUre “caSa neLSon ManDeLa”
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Poco prima dello spostamento a Zi-
nola, avevo manifestato il desiderio 
di svolgere un periodo di lavoro vo-
lontario come avevano fatto alcuni 
degli altri migranti.
So fare un sacco di cose: occuparmi 
dei giardini, dei bambini ed essere 
responsabile e preciso.
Quando sono stato trasferito a Zi-
nola dopo qualche tempo la mia 
responsabile mi ha detto che avrei 
iniziato il lavoro volontario presso il 
Tribunale di Savona. Lavorano già lì, 
Lucky e Issif.
Siamo andati a comprare le scarpe 
antinfortunistiche e il giubbotto ca-
tarifrangente e il giorno dopo sono 
andato a conoscere il nuovo am-
biente di lavoro.
La notte prima non ho dormito tan-
to, perchè ero molto agitato.
La mattina dopo, avevo appunta-
mento con Marisa, la responsabile 
del progetto Cas, in piazza del Po-
polo alle otto e mezza, abbiamo 
preso il caffè e mi ha accompagnato 
in Tribunale.
Prima di entrare, bisogna passare 
in una porta in cui controllano se 
hai delle cose metalliche addosso. 
Avevo le scarpe antinfortunistiche e 
allora abbiamo avvisato prima, altri-
menti fischia tutto.
E ho iniziato. É stato bello entrare lì 
per la prima volta. Il Tribunale è un 
palazzo di vetro, un po’ strano, mo-
derno, ma ci sono un sacco di lavori 
da fare.
Ho conosciuto i responsabili al ter-
zo piano, sono loro che ci seguono 
ogni giorno e ci dicono cosa fare, 
sia nel giardino, sia dentro.
Sono contento di fare qualcosa di 
utile e di impegnarmi per la città in 
cui abito.

Una recente ricerca, condotta dal Cen-
tro Studi Luca d’Agliano e dal Colle-
gio Carlo Alberto dell’Università degli 
Studi di Torino, indica che la popola-
zione straniera in Italia è pari all’8,3% 
e meno di un quarto risulta occupato. 
Il 34% svolge mansioni poco qualifica-
te e spesso in nero.
La stessa ricerca definisce questo 
problema come un vincolo decisivo 
proprio per la scarsa propensione ad 
accrescere le potenzialità e le compe-
tenze di chi proviene da realtà cultura-
li e di istruzione molto basse.
Del resto, l’integrazione nel mon-
do del lavoro, che in genere ricopre  
un’importanza fondamentale in tutti i 
paesi di accoglimento, assume, in un 
paese come l’Italia, in cui l’immigra-
zione è ancora dovuta in primo luogo 
a motivi economici, rilevanza assolu-
tamente prioritaria. 

Dall’avvio del progetto Sprar a Finale 
Ligure, nel settembre scorso, ci siamo 
subito posti come obiettivo il massi-
mo sviluppo delle politiche di inse-
rimento nel mercato del lavoro per i 
nostri beneficiari.
Questo per due principali motivi: au-
mentare le possibilità di autonomia 
personale dei beneficiari e le loro 
competenze e dall’altro lato contribu-
ire a farli diventare risorse utili e spen-
dibili per il nostro Paese, visto che 
hanno ottenuto il diritto di rimanere 
nel nostro Paese per motivi umanitari 
o politici.
Fa sorridere l’affermazione che spesso 
si sente in giro: “portano via il lavo-
ro ai nostri giovani”. É un’affermazio-
ne che stona sia perché alcuni settori 
manufatturieri hanno carenza di per-
sonale (in particolare nella logistica, 
nei servizi, nell’industria conserviera), 
sia perché credo si possa convenire 
che chi deve stare nel nostro Paese 
almeno per qualche anno, lo faccia 
anche pagando le imposte, le pensio-

Da un paio di settimane c’è una 
nuova attività nel nostro progetto. 
Quando i nostri responsabili ce lo 
hanno proposto, ci siamo offerti per 
farne parte.
Siamo Asemota Osakpolor e Chuck-
wedi Kingsley, tutti e due nigeriani, 
il primo medico e l’altro un ragazzo 
a cui piace collaborare ad attività 
educative.
Ci occupiamo di far giocare e diver-
tire i disabili, in collaborazione con 
l’Associazione Genitori della Nostra 
Famiglia. Andiamo tutti i mercoledì 
pomeriggio alla Società di Mutuo 
Soccorso La Generale ed aiutiamo 
Cinzia e i suoi collaboratori a realiz-
zare delle attività: coloriamo dise-
gni, ascoltiamo musica, incontriamo 
esperti di diversi rami e facciamo 
delle uscite insieme ai ragazzi disa-
bili. Ad esempio, nel prossimo futu-
ro, visiteremo Music Lab, insieme al 
responsabile Milo Folenghi, andre-
mo a piedi alla SMS Cantagalletto e 
impasteremo la pizza.
Seguiremo queste persone con le 
loro famiglie giocando, stando at-
tenti che non si facciano male e so-
prattutto facendo in modo che si 
divertano.

ni e contribuisca all’arricchimento del 
nostro capitale lavorativo.
Questo impegno si è tradotto nell’uti-
lizzo dei Corsi professionalizzanti, in 
modo da aumentare le competenze 
tecniche di persone che provengono 
da paesi dove spesso non esistono 
esperienze legate alla sicurezza ali-
mentare (HACCP) alla sicurezza sui 
cantieri di lavoro, alle tecniche di gui-
da strumentale e che invece in Italia 
sono elementi determinanti per poter 
inserirsi nel mondo del lavoro.
A questi corsi hanno partecipato oltre 
28 beneficiari. Una ventina i promossi.
Nelle prossime settimane avvieremo 
un corso di alfabetizzazione informati-
ca aperta anche alla popolazione fina-
lese, proprio per aumentare ulterior-
mente competenze di base sempre 
più necessarie nelle aziende.
Altra parte importante del processo 
formativo è l’esperienza sul campo 
che abbiamo attivato attraverso le 
borse lavoro che sulla base delle ca-
ratteristiche, delle competenze, del-
le aspirazioni dei signoli beneficiari, 
li ha portati a provare a lavorare per 

aziende della logistica, di smaltimen-
to rifiuti, industrie alimentari e della 
ristorazione.
É bene sapere, che queste borse sono 
finanziate nel progetto proprio per 
questo motivo e non si sottraggono ai 
capitoli dedicati dall’Amministrazione 
Comunale. In pratica nessun residente 
finalese in difficoltà ha dovuto rinun-
ciare a questo aiuto per l’inserimento 
sociale e lavorativo.
A tutt’oggi sono oltre 20 i beneficia-
ri del nostro Sprar che hanno potuto 
fare esperienza di lavoro diretta pro-
prio con l’utilizzo della borsa lavoro.
Da una nostra stima, hanno generato 
in sei mesi un rientro in termini eco-
nomici per le aziende e per la Città di 
oltre 120mila euro e all’arricchimento 
generale che l’incontro con persone e 
culture diverse produce.
É quindi uno sforzo importante che 
certamente spingerà verso la maggio-
re integrazione i ragazzi che transita-
no dallo Sprar, ma che sicuramente la-
scerà più riccca in tutti i sensi la nostra 
città.


