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Impressioni di un mondo che costruisce sorridendo...
Davide, Obama, Selene, Dalila, Lucky  e Gaia, i nuovi volontari del Servizio Civile Nazionale,  si presentano 
dopo due mesi di attività presso le strutture di Arcimedia di Savona, Albisola e Finale Ligure  

Mi chiamo Davide, ho 26 anni, sono di 
Savona e svolgo le mie mansioni alla 
sede dell’Arci della mia città.
Mi sono interessato di recente al 
mondo dell’immigrazione in prima 
persona, anche se nella mia famiglia 
è sempre stato un argomento molto 
discusso per via delle nostre posizioni 
sociali e politiche. Non ho pensato a 
svolgere prima questo tipo di attività 
perchè ho studiato per qualche anno 
all’Università di Savona e ho poi intra-
preso una carriera da DJ/produttore 
musicale che prosegue tutt’ora e che 
ha impegnato gran parte della mia 
vita fino ad oggi, ma leggendo il ban-
do del concorso ho deciso di provare 
comunque a toccare con mano que-
sta realtà, a costo di sacrificare un po’ 
del mio tempo libero.
Questi primi due mesi sono stati mol-
to formativi perchè mi hanno permes-
so di capire quante falsità e quanta 
ignoranza divulgano i media, confer-
mando le mie impressioni.
Mi sto trovando molto bene con i miei 
colleghi e con i beneficiari e spero di 
acquisire ancora più consapevolezza 
durante quest’anno che passerò insie-
me a loro.

Mi chiamo Obama, vengo dal Came-
run e ho 27 anni. Sono in Italia da circa 
un anno. Nel mio paese ho frequenta-
to l’Università.

molto vivere; conoscere questa real-
tà mi aiuta ad avere gli strumenti per 
combattere la dilagante ignoranza in 
materia di immigrazione.

Mi chiamo Dalila, sono di Savona e ho 
25 anni. Mi sono diplomata al Liceo 
Della Rovere, indirizzo Scienze Uma-
nistiche. Durante il liceo ad oggi ho 
svolto attività di volontariato, prima in 
Croce Bianca e poi in ospedale con 
l’associazione “A.V.O.”. Negli anni 
successivi al diploma ho alvorato e 
svolto tirocini nel sociale; con bambini 
prevalentemente, ma anche diversa-
mente abili e anziani.
Quest’anno a gennaio mi sono quali-
ficata come mediatrice interculturale, 
infatti ho scelto questo Servizio Civile 
perchè ho avuto modo di conoscere il 
mondo dei richiedenti asilo durante il 
tirocinio, un’esperienza che mi ha in-
segnato tanto.
Mi piace questo lavoro e vorrei con-
tinuarlo una volta finito quest’anno, 
perchè ho sempre creduto che il lavo-
ro debba piacere per non essere visto 
e sentito come un peso, e questo è il 
tipo di lavoro che mi da soddisfazione 
a fine giornata.

Sono Osa’s Lucky, un ragazzo nige-
riano, nato il 22/11/1992 a Madiguiri, 
Bornu State, arrivato in Italia alla fine 
del 2014 come richiedente asilo po-

litico e approdato presso l’Ancora di 
Varazze. Subito dopo essere arrivato 
nella comunità, ho iniziato a studiare 
la base di lingua italiana da solo, per-
chè non avevo l’opportunità di essere 
iscritto alla scuola di lingua. La mia 
priorità di andare a scuola almeno per 
imparare la lingua italiana si è con-
cretizzata solo un anno dopo quando 
sono stato trasferito alla Caritas. 
Nel 2015, ho fatto un corso di forma-
zionedi 600 ore per diventare un aiuto 
cuoco nella scuola albeghiera “Elio 
Miretti” di Varazze, dove ho imparato 
il lavoro di base in cucina (uso e pre-
parazione degli ingredienti e come 
lavora un cuoco). In affiancamento al 
corso di teoria ho partecipato al tiro-
cinio di tre mesi al Tutù Restaurant, 
di Varazze. Nel frattempo, ho preso il 
diploma di scuola media e poi ho pro-
seguito anche per il biennale.
Nel 2016 mi sono inserito in un pro-
getto chiamato “PRO-TETTO: Rifugia-
to a casa mia” proposto dalla Caritas 
che è durato 6 mesi, durante i quali 
ho vissuto nella casa di una famiglia 
italiana a Finale Ligure, dove ho impa-
rato la cultura italiana e trasmesso alla 
famiglia la cultura africana. Il progetto 
mi ha aiutato ancora di più a miglio-
rare la mia compentenza nella lingua 
italiana. Tutto questo mi ha portato 
ad essere aiuto cuoco sempre al Tutu 
Beach dove avevo svolto il tirocino. 
E’ stata la mia prima vera esperienza 
lavorativa.
Nel 2017 ho deciso di provare a la-
vorare nel sociale con Arcimedia dove 
adesso ho iniziato il Servizio Civile Na-
zionale occupandomi di mediazione 
culturale nella struttura di accoglienza 
Sprar, alla Pace di Albisola. Mi occupo 
di traduzioni e accompagnamento dei 
beneficiari a scuola, nei vari uffici ter-
ritoriali e a i corsi, come ad esempio 
quellosulla sicurezza che si è tenuto 
nel mese di settembre del 2017.

Continua... 

da sinistra Selene, Obama Obama, Davide, Dalila

Parlo francese, inglese e italiano.
Quando Marisa, l’operatrice di pro-
getto, mi ha parlato del Servizio Civile, 
le ho detto subito che ero interessato. 
L’ho scelto perchè volevo informarmi 
su cosa fosse di preciso e perchè, es-
sendo a mia volta un migrante, ho una 
buona esperienza sull’argomento.
Il mio obiettivo è di aiutare gli altri be-
neficiari nei servizi e soprattutto con 
la lingua. Un’iniziativa di profugo nel 
servizio civile nazionale 

Mi chiamo Selene, ho 27 anni e sono 
di Savona. Mi sono diplomata al liceo 
socio-psico-pedagogico, dopodichè 
ho proseguito i miei studi presso 
l’Università di Genova conseguendo 
una laurea in Antropologia e Storia 
ed una specializzazione in Scienze 
Storiche, Artistiche e Librarie.
Mi sono appassionata al sociale già 
da ragazza, periodo in cui ho iniziato a 
svolgere attività di volontariato presso 
vari circoli Arci, avvicinandomi così an-
che al tema della multiculturalità.
Con questo mio piccolo bagaglio ho 
deciso di partecipare al Servizio Civile 
Nazionale presso Arci con il proget-
to “Io Accolgo”. Sono molto felice e 
soddisfatta di questa scelta in quanto 
sono fermamente convinta del fatto 
che aiutare i richiedenti asilo ad inte-
grarsi sia l’unica strada per la creazio-
ne di un mondo civile in cui gradirei 



Punti di vista: i nostri bambini nel racconto di Mariam

Una mamma tra le nostre di Sprar albISola

Il periodico interculturale dei richiedenti asilo
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dormire, ma non tutti i bambini per-
chè alcuni andavano via con i genitori 
dopo pranzo, rimanevano solo quel-
li più piccoli. Io facevo le coccole ai 
bambini per farli dormire.
Dopo un’ora e mezza quando i bambi-
ni si svegliavano, io li portavo in classe 
e loro giocavano un po’, quando tutti 
i bambini erano svegli si faceva la me-
renda, pane e cioccolato, yogurt, tor-
ta, banana.
Finita la merenda leggevo insieme ai 
bambini, tante storie con animali, prin-
cipesse, oppure facevamo dei puzzle.
Alla fine della giornata i genitori veni-
vano a prendere i bambini, io e un’al-
tra ragazza restavamo a pulire la clas-
se, il bagno, il dormitorio.
Questa esperienza mi ha aiutata a im-
parare meglio l’italiano, adesso capi-
sco abbastanza bene, e parlo meglio 
di prima.
Ho anche imparato ad apprezzare il 
mangiare italiano, e ho imparato tanti 
giochi da fare con i bambini, mi piace-
va molto quando mettevano la musica 
e ballavamo, come in Nigeria, quando 
vedevo i bambini piangere andavo a 
consolarli.
Sono davvero felice di aver lavorato 
con loro, mi hanno aiutato molto, in-
fatti siamo rimasti in contatto.
Il mio ultimo giorno di lavoro è stato 
una festa, hanno fatto una torta e mi 
hanno dato tanti regali, ho pianto.

Ciao a tutti, il mio nome è Gaia, ho 21 
anni, mi sono diplomata al Liceo Lin-
guistico Giuseppe Calasanzio di Car-
care e attualmente frequento il terzo 
anno di Lettere Moderne presso l’Uni-
versità degli Studi di Genova. 
Fin da subito ho mostrato interesse 
riguardo il fenomeno dell’immigrazio-
ne. Quest’anno in particolare un mio 
caro amico ed io ci siamo cimentati 
nell’insegnamento dell’italiano presso 
l’associazione “Migrantes” di Savona, 
dove abbiamo potuto conciliare l’utile 
con il dilettevole, poiché abbiamo su-
bito trovato complicità con i beneficia-
ri e abbiamo anche un po’ affinato la 
nostra metodologia di insegnamento. 
Da questo contesto ho scoperto della 
riattivazione del Servizio Civile a Sa-
vona, quindi... perchè non tentare un 
colloquio?
D’altronde adesso sono qui!
Sono stata una dei sei fortunati ad es-
sere stata scelta e non potrei essere 
più soddisfatta e grata! 
Anche se sono solo al secondo 
mese, posso dire che si sta rivelando 
un’esperienza unica; poter comunica-

re con i beneficiari, scoprire a fondo 
il mondo dell’Arci e le storie dei ra-
gazzi, scambiare con loro parole e cul-
ture diverse... un’opportunità da non 
sprecare. In un mondo come quello di 
oggi, farebbe bene a tutti conoscere 
le informazioni, quelle vere! 
Capire e chiarire alcune grosse e ter-
ribili lacune che purtroppo vivono e 
alimentano con ignoranza la mente 
di coloro che si lasciano soggiogare e 
burattinare dai media! 
Sono solo all’inizio del percorso ma mi 
sto già rallegrando di intravedere, se 
non ancora tutte, almeno la maggior 
parte delle sfaccettature di questo 
mondo, e che io, come i miei colleghi 
e come tutta l’Arci, ci diversifichiamo 
dalla massa di pecore bianche com-
piacendoci di essere dalla parte di 
quelle nere!

di antoIne depadoUx obama obama

Mi mancano già molto.
Oggi sono triste a lasciarli, ogni volta 
che sono con loro sono sempre felice.
Il primo giorno che mi hanno portata 
in asilo ho pensato che gli italiani sono 
così così ma invece sono amichevoli e 
affettuosi.
Voglio a loro molto bene. Specialmen-
te una di loro, lei è bravissima si chia-
ma Grazia.
Lei sa che io sono nigeriana, lei gio-
ca sempre con me e mi ha fatto tanti 
regali. Noi abbiamo parlato tanto in-
sieme, di tante cose: del progetto, del 
lavoro, di quello che mangiamo.
Il lavoro in asilo era bello: io stavo con 
i bambini, giocavo con loro.
Allíinizio ho lavorato con i bambini più 
piccoli (1-2 anni), facevamo tanti gio-
chi, ho imparato a cambiare i pannoli-
ni, a lavare i bambini.
Noi davamo da mangiare ai bambini, 
di solito pasta piccola, pane piccolo, 
carne piccola, tutto era piccolo.
Da bere avevano succo di pera o di 
arancia, come dolce budino o torta.
I bambini più grandi avevano un menù 
diverso, con cose più grandi.
Anche io ho assaggiato il loro mangia-
re e ho imparato a conoscere il cibo 
italiano all’asilo, mi piace tanto.
Dopo mangiato andavamo in bagno 
con i bambini per lavare i denti o fare 
la pipì.
Dopo andavamo in una camera per 

Penso che la rete wi fi sia importante per 
tutti, in modo particolare per gli stranie-
ri. Il wi fi per noi stranieri è il canale di 
comunicazione tra Italia e Africa per non 
perdere i contatti con i nostri cari e rice-
vere le notizie su di loro e la nostra terra.
Per noi sentire le nostre famiglie è molto 
importante. Ci dà conforto e tranquilli-
tà, indispensabile per noi per andare 
avanti. Usiamo la rete wi fi in particolare 
la notte perché funziona molto meglio. 
Le nostre famiglie, inoltre, durante la 
notte hanno più tempo per parlare con 
noi perché di giorno lavorano duramen-
te nei campi. Non è facile per noi stare 
senza lavorare e la rete wi fi ci permette 
di far passare il tempo senza pensare 
troppo all’attesa per i documenti, al no-
stro futuro e alla famiglia così lontana.

L’importanza della rete per gli stranieri 

segue
dalla pagina
precedente

...anche dalla parte
delle pecore nere

Davide Alpino, Selene  Tagliafico,  Antoine Depadoux Obama Obama, Dalila Simone, Osa’s 
Lucky e Gaia Giribone sono i volontari del progetto di Servizio Civile “Io accolgo” di Arci Civile 
Genova, sede operativa Arci Savona con Arcimedia. Il progetto è iniziato il 13 settembre 2017 
e durerà dodici mesi. I ragazzi sono seguiti dagli Operatori Locali di Progetto: Marisa Ghersi, 
Fabio Greco e Alberto Isetta.  Da questo numero faranno parte della redazione di Welcome 
insieme a Anna Camposeragna e Raffaele di Noia.


