
i l  p e r i o d i c o  i N T e r c U l T U r A l e  d e i  r i c h i e d e N T i  A s i l o
Un’iniziativa editoriale Arcimedia www.arcimedia.org. In collaborazione con                 Savona. Gennaio 2018 Numero 19  Direzione: Raffaele Di Noia e Anna Maria Camposeragna

E se i giovani potessero essere felici senza essere ricchi?
di Osa’s Lucky

La vita in Africa è strana, meravigliosa 
e spesso sembra bizzarra al resto del 
mondo. Abbiamo molto di ciò che il 
resto del mondo ha, ad esempio città 
con auto, strade e centri commerciali.
Tuttavia paesi come la Nigeria, la Gui-
nea-Bissau e il Ciad hanno alcuni dei 
peggiori piloti del mondo e molti so-
stengono che nel resto dell’Africa non 
sia molto diverso.
Molte persone cercano di capire i 
bambini dell’Africa guardando le re-
lazioni sulla povertà o sull’istruzione. 
Ma la varietà di background mostrata 
dai reporter di Our Africa ci ricorda 
che le differenze in tutto il continente 
possono essere maggiori delle somi-
glianze.
Un bambino cresciuto in un sobborgo 
sviluppato a Città del Capo potreb-
be avere molto più in comune con un 
bambino a Torquay, che con uno nelle 
strade di Daka o nel villaggio di Baga, 
Maiduguri.
è anche importante ricordare a noi 
stessi che la soddisfazione di un bam-
bino è fortemente influenzata dalle 
sue aspettative.
I bambini possono adattarsi a circo-
stanze molto diverse.
I giovani possono essere felici senza 
essere ricchi. I bambini che devono 
svolgere tante faccende domestiche 
come andare a prendere l’acqua, oc-
cuparsi dei fratelli, portare gli animali 
a pascolare, raccogliere la legna da 
ardere o aiutare a coltivare i raccolti 
nei campi della famiglia, possono go-
dere di un’infanzia felice.
Nondimeno, molti bambini in Africa 
non conducono una vita felice. In al-
cune culture esiste una gerarchia di 
età molto forte che agisce a danno 
dei bambini.
Dove gli adulti non possono coltivare 

oppure trovare lavoro, o soffrono di 
malattie debilitanti, i bambini spes-
so diventano i principali percettori 
di reddito. Alcuni vendono merci o 
mendicano per strada, alcuni trovano 
nelle discariche oggetti da vendere 
o lavorano nei campi. Possono es-
sere mandati da parenti o adulti non 

vita decente quanto a istruzione e 
prospettive) è la sopravvivenza della 
loro unità familiare. Concentrarsi sul 
sostegno delle famiglie a stare insie-
me è un modello comprovato per mi-
gliorare la vita dei bambini. Il primo 
passo per ottenere questo è la com-
prensione dei motivi per cui le fami-
glie si dividono.
Una grande percentuale della popola-
zione africana vive in povertà, quindi 
molti bambini africani soffrono per: le 
separazioni famigliari dovute all’indi-
genza, per la mancanza di acqua pu-
lita, per il poco accesso all’assistenza 
sanitaria, per la mancanza di servizi 
igienici e mezzi di smaltimento dei ri-
fiuti e per la scarsa nutrizione e predi-
sposizione alle malattie.
Non sorprende quindi che a livello 
globale 38 paesi su 40 con il più alto 
tasso di mortalità infantile si trovino in 
Africa. 
Nel 1999, è stata adottata dall’Unione 
africana - originariamente conosciuta 
come Organizzazione per l’unità afri-
cana - la Carta africana per il rispetto 
dei diritti e del benessere del bambi-
no che non sono spesso riconosciuti 
dalle leggi dei diversi paesi.
Chiamato la Carta dei bambini, que-
sto documento ne definisce i diritti in 
tutti gli aspetti della vita: civili, politici, 
economici, sociali e culturali, purtrop-
po non rispettati. 
La carta teoricamente ha la preceden-
za su qualsiasi consuetudine, tradizio-
ne o pratica, culturale o religiosa, che 
non si accorda con i diritti, i doveri e 
gli obblighi stabiliti. Ciò significa che 
le pratiche che non sono conformi alla 
carta - come il matrimonio infantile, 
il reclutamento nelle forze armate e 
l’uso di bambini per mendicare - sono 
legalmente proibite.

imparentati con loro, per lavorare 
come domestici. Lì potrebbero esse-
re trattati gentilmente o subire abusi, 
in quest’ultimo caso i bambini hanno 
scarsa possibilità di ricevere aiuto.
Un fattore chiave nel determinare se 
i bambini hanno una buona qualità 
della vita (e anche un’aspettativa di 

Tra i documenti di viaggio che richiedenti asilo e i titolari di protezio-

ne internazionale hanno diritto a richiedere vi sono:

1) passaporto;

2) titolo di viaggio;

3) documento di viaggio per titolari dello status di rifugiato.

Il primo documento può essere richie-
sto solo in presenza di una Ambascia-
ta estera in Italia autorizzata a rilascia-
re il passaporto. Tale documento può 
essere rilasciato sia ai richiedenti asilo 
che ai titolari di protezione internazio-
nale.
Il secondo può essere rilasciato solo 
a coloro che hanno già ricevuto una 
forma di protezione umanitaria o sus-

sidiaria e il cui stato di origine non 
possiede una Ambasciata in Italia (o 
tale ambasciata non è autorizzata a ri-
lasciare il passaporto).
Il terzo documento è rilasciato a tutti i 
titolari dello status di rifugiato, i quali, 
proprio per il loro status, non possono 
più avere rapporti con il loro paese di 
origine o con uffici che lo rappresen-
tano (es. Ambasciata o Consolato).

Se per i titoli e i documenti di viaggio 
la procedura risulta essere alquanto 
semplice, in quanto è sufficiente rivol-
gersi alla Questura che ha rilasciato il 
permesso di soggiorno elettronico.
Per i passaporti la procedura risulta 
più complicata: ogni Ambasciata (o 
Consolato) ha una propria procedura 
e specifici documenti da esibire ai fini 
del rilascio del passaporto.
Ciò comporta, spesso, la necessità 
per i beneficiari di reperire documen-
tazione originale dal proprio paese di 
origine, dovendo chiedere alle pro-
prie famiglie o amici di “mettersi in 
gioco” per l’ottenimento di tali docu-
menti, quali certificati di nascita, stati 
di famiglia, carte di identità del pae-
se di origine. certificati del casellario 

giudiziale. Spesso tali documenti non 
risultano essere disponibili in quanto 
i beneficiari sono nati in zone rurali 
dove non è presente un sistema di re-
gistrazione delle nascite e degli altri 
atti di stato civile. Accade spesso che 
gli stessi beneficiari vengano a cono-
scenza di essere stati registrati con 
dati anagrafici differenti (spesso i ra-
gazzi scrivono i loro nomi così come si 
pronunciano, letteralmente sono poi 
scritti in modo diverso). Ciò comporta 
una maggior lungaggine della proce-
dura, nonchè costi molto alti a carico 
dei singoli beneficiari (in quanto non 
facilmente rendicontabili).
A ciò si aggiunga la possibilità di tro-
vare funzionari poco (o per niente) 
collaborativi.

Vademecum: i passaporti e i titoli di viaggio
a cura di Gaia GiribOnE e MarcO caLLEGari
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Da dicembre 2017 allo Sprar di Albi-
sola abbiamo inaugurato il laboratorio 
di cucito.
Due ragazzi che già si conoscevano in 
Costa d’Avorio e avevano già lavorato 
insieme nella città di Gagnoa, si sono 
ritrovati dopo tanti anni e hanno deci-
so di riprendere la vecchia attività.
Idrissa Doumbia e Sekou Kone, ivoria-
ni in Italia da un paio d’anni, stanno ri-
dando lustro all’arte dell’abbigliamen-
to africano.
Idrissa ha 27 anni e ha iniziato a cucire 
a 16 anni: il suo maestro è stato lo zio; 
Sekou invece ha 24 anni e ha imparato 
al di fuori della famiglia, la vera scuola 
era molto costosa, quindi ha fatto una 
scuola pratica di sartoria che è durata 3 
anni, una sorta di apprendistato.
Le macchine per cucire che usavano in 
Costa d’Avorio sono simili a quelle che 
abbiamo acquistato per il laboratorio, 
lì però usavano anche delle macchine 
per fare i disegni intorno al collo.
Non era molto facile.
In Costa d’Avorio il lavoro del sarto era 
ben pagato, soprattutto in prossimità 
delle feste: le persone con tanti soldi 
compravano tanti vestiti colorati ed 
elaborati.
In un giorno era possibile fare da 4 a 5 
camicie, i pantaloni erano più compli-
cati perchè hanno le tasche.
Fare i vestiti per le feste era molto più 
divertente e meglio pagato piuttosto 
che fare i vestiti classici.
Il “Cekafil” è una specie di giacchet-
to molto costoso con le maniche che 
si tirano dietro al collo (a mo’ di sciar-
pa), la lavorazione è molto lunga e ne 
potevano fare uno o due in un giorno, 

La Liguria è famosa per la sua focac-
cia e i ragazzi del progetto sono stati 
catapultati nel mondo della panetteria 
tipica grazie ad un corso di formazione 
tenuto da Confartigianato.
Salim è del Senegal e non aveva mai 
pensato di fare questo mestiere nè mai 
toccato della farina.
I maestri del corso sono stati molto bra-
vi a istruire i ragazzi. C’erano membri 
storici della produzione locale,  perso-
ne di una certa età che grazie a questo 
corso sono forse entrate per la prima 

volta in contatto con giovani di paesi 
così lontani. Si è creato un bel gruppo, 
gli allievi chiamavano uno dei maestri 
panettieri “zio” e il corso si è tenuto in 
un clima di allegria e senenità.
I ragazzi hanno imparato tanto, molti 
ancora adesso sono in contatto con i 
docenti; anche per Capodanno sono 
stati invitati presso le famglie dei pa-
nettieri.
Il corso era fondamentalmente pratico 
e non è stato difficile da seguire.
Una delle più grandi difficoltà per loro 
è stata capire il dialetto, alcuni di loro 
non avevano mai sentito parlare così.
I corsisti hanno imparato a fare pizza, 
focaccia, pane, panini, grissini, torte, 
pizze farcite.
Alcuni hanno  provato anche a ripro-
durre a casa le specialità imparate, 
il risultato non è stato deludente ma 
hanno riconosciuto che il problema è il 
forno: al corso usavano infatti un forno 
a legna professionale.
Alla fine si è tenuta una festa in cui i 
partecipanti hanno potuto far assaggia-
re anche all’equipe del progetto Sprar 
di Albisola le specialità che hanno im-
parato a cucinare. Erano tutte ottime.
Ora aspettano l’avvio degli stage pres-
so panetterie della zona, Salim è stato 
uno dei migliori del corso e per questo 
sarà il primo a cominciare: “Non me 
l’aspettavo, sono partito da zero ma il 
lavoro mi è piaciuto moltissimo”.

costavano circa 60 euro.
Compravano la stoffa al mercato e 
quella che costava di più era il bazen, 
circa 5000 monete locali al metro.
In Italia gli piacerebbe fare questo la-
voro ma non è facile. Sekou conosce 
un ragazzo del Burkina Faso che ha 
aperto un piccolo negozio a Genova e 
gli passa qualche lavoro ma è poco, a 
Savona le sartorie sono poche.
Il loro dubbio è anche che i loro vesti-
ti non siano adatti al mercato italiano, 
non vedono mai persone con vestiti 
tanto colorati e fantasiosi qui.
I ragazzi però non smettono di allenarsi 
e produrre. Nel loro laboratorio pren-
dono vita soprattutto vestiti femminili, 
solo Idrissa ha fatto anche qualche ca-
micia per sé. Recuperano le stoffe da 
vecchi vestiti, e hanno comprato dei 
tessuti speciali ad Albenga.

una via italiana all’african style
É nato ad Albisola Superiore il laboratorio di cucito di  Idrissa Doumbia e Sekou Kone

il pane e la pizza che uniscono
salim Jawneh al corso per panettieri dove si 
annullano le differenze tra culture lontane 

al circolo artisi cinque nuovi pizzaioli
dai cuori gentili e dalle idee chiare

Cinque ragazzi, cinque beneficiari, 
ora cinque pizzaioli appena sforna-
ti dal corso di pizzaiolo organizzato 
dal circolo Artisi. Tutti quanti entu-
siasti, tutti quanti sorridenti, se non 
qualcuno restio alla macchina foto-
grafica. Siamo felici e onorati di aver 
assaggiato le loro pizze, impastate e 
infornate con le loro mani.
Ci hanno messo impegno in que-
sto corso terminato il 14 Dicembre 
2017.
Monday Okoro riferisce di essersi 
divertito. Unendo l’utile al dilette-
vole ha potuto imparare l’arte della 
creazione di uno dei piatti capitali, 
se non addirittura emblema dell’Ita-
lia: la pizza. Inizialmente erano pres-
soché confusi riguardo tutti gli in-
gredienti da utilizzare, inesperti nel 
memorizzare a regola d’arte ogni 
step della preparazione, ma con co-
stanza, dedizione e forza di volontà, 
ci hanno fatto gustare degli ottimi 
risultati. 
C’è chi pensa di farne una propria 
passione, utilizzando questa compe-
tenza acquisita per avviare un picco-
lo business o, quanto meno, aprirsi 
strade in questo particolare ambito 
della ristorazione. 
Siamo davvero fieri dei risultati por-
tati a termine dai nostri ragazzi.
Se non altro adesso non mangeran-
no più solo riso.

Scherzi a parte, saremo ben inten-
zionati nell’organizzare un evento 
che possa mostrare a tutti la bravura 
di questi giovani uomini. Da cuori 
gentili, si possono trarre pizze altret-
tanto buone. 
“La cosa più bella è stata quella di 
condividere con l’equipe e i miei 
compagni di viaggio la pizza, il cibo 
unisce sempre” - dice Adama.
In effetti non ha torto, d’altronde:
”La felicità è reale solo quando è 
condivisa”.

Da sinistra: Monday, Adama, Muhammed, Alfusainey e Shamsudeen
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