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Fuga e rinascita         di MARISA GHERSI* Nigeria:
l’oppressione di Boko Haram

         di RAyMoNd oBAdIGIE

Mi sono chiesta in questi giorni, in quale 
modo poter parlare di un progetto che 
si occupa di accoglienza.
Si può scegliere di fare leva su un 
sentimento pietistico evidenziando i 
traumi e le sciagure dei richiedenti asilo 
e quindi fare di loro vittime esemplari 
delle ingiustizie del mondo. 
Si può suscitare l’irritazione di chi con-
sidera l’accoglienza uno spreco di ener-
gie e di denaro sottolineando la porta-
ta dell’intervento assistenziale a favore 
dei richiedenti asilo. Oppure si può vi-
vere e raccontare  la loro quotidianità, 
ciò che i beneficiari fanno giorno per 
giorno, dialogare con loro, ascoltare le 
loro storie e le loro aspettative.
Questo è quello che farò.
Con il cuore e con la ragione, con il sor-
riso e la determinazione. 
Questo l’approccio che quella matti-
na del 5 ottobre di un anno e mezzo 
fa decidemmo di utilizzare per il Centro 
Accoglienza Straordinario, il giorno che 
iniziò la nostra nuova avventura.
Ricorderò sempre le espressioni di quei 
dodici ragazzi, quel misto a stanchezza 
e sollievo per essere comunque arrivati 
in un luogo ospitale, in cui rifocillarsi e 
fare una doccia.
Il Centro Accoglienza Straordinaria di 
ArciMedia nasce da un’esigenza delle 
Prefetture di trovare una collocazione ai 
richiedenti asilo, dopo la pubblicazione 
di un bando, a cui la nostra cooperativa 
decise di rispondere, insieme ad altre 
associazioni e cooperative del Savone-
se, unite in una ATS.
Attualmente i beneficiari presenti sono 
33, tutti maschi adulti dai 18 ai 36 anni, 
suddivisi in quattro strutture: 6 a Vado 
Ligure, 6 a Savona in un appartamento 
di via Crocetta, 9 sempre a Savona in 
via degli Ulivi e 12 ad Albisola Supe-
riore, nella struttura denominata Casa 
Betania, in convenzione con l’Ammini-
strazione Comunale. 
La provenienza dei beneficiari è preva-
lentemente sud sahariana, provengono 
infatti da Senegal, Ghana, Gambia, Ni-
geria, Costa d’Avorio, Etiopia e Soma-
lia, ognuno con la propria storia, che 
mescola le questioni sociali politiche di 
un paese con quelle più personali.
Lo staff del progetto è composto, ol-

tre che dalla sottoscritta, da Raffaele Di 
Noia, docente di italiano, Francesco La-
terza, educatore (che ha sostituito Fran-
cesca Parodi) e Kawsu Keita, facilitatore 
della comunicazione interculturale.
Il lavoro quotidiano con i beneficiari è 
fatto di ascolto, di confronto, di atten-
zione e guida all’integrazione.
I primi giorni dell’arrivo dei ragazzi sono 
i più difficili, ad iniziare dalla prima ac-
coglienza, le emergenze sanitarie, i pic-
coli problemi di salute dovuti al viag-
gio difficile ed estenuante, la continua 
ricerca di attenzione verso di sé, che va 
a manifestarsi anche in piccoli problemi 
psicosomatici.
Ma dopo le prime due settimane, dopo 
che i richiedenti asilo stringono fra le 
mani la prima ricevuta  del permesso 
di soggiorno e che hanno depositato la 
propria richiesta di protezione interna-
zionale, tutto cambia, si inizia davvero a 
lavorare sull’integrazione, con lo studio 
e l’apprendimento della lingua italia-
na, l’orientamento ai servizi territoriali 
e l’inserimento in attività di volontaria-
to socializzante presso amministrazioni 
comunali, associazioni e ditte private.
Ciò che maggiormente preoccupa i be-
neficiari è l’appuntamento con la Com-
missione Territoriale per la Protezione 
Internazionale, il momento in cui occor-
re raccontare i motivi che li hanno spinti 
a lasciare la loro famiglia, la loro terra, 
il lavoro e quanto di più caro avessero, 
per tentare una nuova vita in una ter-
ra sconosciuta ed ospitale. Parlare con 
loro del proprio passato è sovente dif-
ficile, sia per i contenuti talvolta molto 
dolorosi, sia per l’importanza di mani-
festare il reale rischio per la propria vita 
nel rimanere in patria.
E piano piano emergono le paure, le 
storie, tutte ugualmente sofferte.
Testimonianze di vite vere, in bilico tra 
guerre, fughe, illegalità, violenze, atte-
se. Ma non sono per noi solo numeri, 
si tratta di storie di uomini, bambini e 
famiglie costrette ad abbandonare la 
propria casa e a cercare protezione al-
trove. Storie di guerra e persecuzioni, 
ma anche di coraggio, rinascita e resi-
lienza.

*Coordinatore Progetto Cas Arcimedia

Il problema che stiamo affrontando 
nella nostra società, oggi, è dovuto al 
nostro cattivo leader (il Governo) e al 
Capo esecutivo che ha preso piede nel 
mio paese, la Nigeria.
Da noi la discriminazione è all’ordine 
del giorno e per mezzo di essa i nostri 
leader si stanno approfittando della 
povera gente. Non ci sono diritti umani 
perché loro vengono e decidono tutto 
di noi siccome  non abbiamo diritti o 
autorità per sfidarli e affrontare le loro 
cattiverie, così ci fanno qualunque cosa 
vogliono.
“Loro” fanno parte di quello che è 
popolarmente conosciuto come Boko 
Haram e che ha preso possesso di tut-
to. Non abbiamo pace per dormire, 
non abbiamo nessun tipo di cibo, nes-
sun lavoro, nemmeno la luce e l’acqua. 
Non abbiamo nemmeno risorse come 
il petrolio, cherosene e gas per soprav-
vivere, così la gente muore.
Il peggio di tutto è che Boko Haram 
brucia, uccide persone e distrugge 
proprietà ogni giorno e il nostro Go-
verno cerca di fornire rifugio, cibo, la-
voro, elettricità e sicurezza ma invano 
così le persone decidono di fuggire o 
sistemarsi altrove per salvare le proprie 
vite. Tutto questo è triste e tutte que-
ste cose accadono ovunque ogni gior-
no in molti altri paesi in Africa come 
Libia, Niger, Gambia, Mali e la stessa 
Nigeria etc. etc.
É per questo che le persone scappano 
verso altri paesi quali Germania, Spa-
gna, Grecia, Francia e Italia per cercare 
una protezione internazionale e per la 

sicurezza delle proprie vite.
Noi rifugiati abbiamo dovuto abban-
donare i nostri paesi a causa delle 
guerre, delle uccisioni e della corruzio-
ne e siamo venuti qui per cercare una 
protezione internazionale.
Il Governo italiano, in questo senso, 
non ci sta trattando bene. Immagi-
nate una persona che deve lasciare il 
proprio paese a causa delle uccisioni 
e delle lotte e che cerca protezione in 
Italia e che riceve dopo molti mesi o 
anni un documento negativo invece 
che un documento positivo.
In caso di un documento negativo un 
uomo o una donna sono costretti a tor-
nare nel loro paese e a morire. É molto 
triste.
Come si può vivere con un simile at-
teggiamento da parte del Governo 
italiano? Anche i rifugiati che hanno i 
documenti, non hanno lavoro in Italia. 
Una persona senza lavoro come può 
sopravvivere?
Chiedo veramente al Governo italiano 
di muoversi nella giusta direzione per 
noi, i rifugiati.
Voglio proprio utilizzare questa oppor-
tunità per fare un appello al Governo 
italiano e anche alle Nazioni Unite (UN) 
di giungere, per favore, in nostro aiuto 
e permettere a noi rifugiati di sopravvi-
vere con le nostre famiglie. 
Abbiamo anche bisogno di protezione 
internazionale (documenti) e opportu-
nità di lavoro per sopravvivere e per 
non tornare nei nostri paesi con il ri-
schio di morire.
Vi prego, vi preghiamo. Grazie



L’uomo con un piede
di MIRAN MIRo

I nuovi volti del volontariato
di ALBERTo ISETTA*

Il periodico interculturale dei richiedenti asilo
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Sto ascoltando la musica a basso vo-
lume con auricolare dal cellulare, un 
cellulare così vecchio da mettere in 
museo.
Non ho mai utilizzato né computer né 
smartphone.
Con i soldi che guadagnavamo pote-
vamo soltanto sopravvivere. Internet e 
la moda da noi non sono importanti.
Non siamo moderni, da noi si trovano 
poche persone moderne, però nelle 
guerre veniamo forniti delle armi più 
moderne.
Grazie alle guerre non siamo più igno-
ranti e seguiamo le notizie del mondo, 
però chi vince? Quello che scappa op-
pure quello che resiste e combatte?
Ho avuto tante diverse e difficili espe-
rienze nella vita e ancora mi aspettano 
i giorni più difficili.
Mi manca molto mia madre, non sono 
stato mai così lontano da lei. La amo 
e la sento sempre vicino e sento il suo 
appoggio. Lei mi accompagna sempre 
con le sue preghiere.
Nei momenti peggiori sento una voce 
dentro di me che dice: “Forza! Prose-
gui che arriverai alla destinazione!”.
Non sono mai andato a scuola.
Ho sempre lavorato la terra, ho 
trent’anni e non mi sono mai sposato, 
non me la sentivo. Sono dovuto fuggi-
re dal mio paese e sono andato a sco-
prire un nuovo mondo senza sapere 
una parola d’inglese, di turco e nean-
che d’italiano. Per me era impossibile 
vivere in Turchia.
Quando ci fermava la polizia doveva-
mo dargli i soldi. Laggiù se non hai 
soldi per pagarli ti portano nel posto 

Si chiamano Seedy (19 anni, Gambia) e 
Abibou (Senegal, 26).
Entrambi beneficiari del Progetto SPRAR 
(Sistema di Protezione Richiedenti Asilo 
e Rifugiati) 2014-2016 “Via della Pace” 
di Albisola Superiore, i due ragazzi han-
no deciso in modo libero, consapevole 
ed interessato di aderire alla richiesta di 
inserimento di nuovi volontari da parte 
della Croce Rosa di Celle Ligure. 
Il volontariato rappresenta un’eccezio-
nale opportunità di crescita umana e 
collettiva sia per i ragazzi coinvolti, sia 
per le associazioni aderenti: attraverso le 
attività strutturate o le iniziative straordi-
narie delle differenti realtà territoriali, si 
promuove infatti un prezioso processo 
di inclusione sociale, in cui la collabora-

zione favorisce la conoscenza reciproca, 
il dialogo e quindi la decostruzione di 
pericolosi stereotipi e pregiudizi in meri-
to alla tematica dell’accoglienza.
La Cooperativa Arcimedia onlus, ente 
gestore del progetto SPRAR di Albisola 
Superiore, da ormai due anni promuove 
attivamente per i ragazzi ospitati nelle 
proprie strutture la partecipazione alla 
vita sociale del territorio e la frequenta-
zione delle basi associative, come punti 
di aggregazione, educazione non for-
male e creazione di nuove reti personali. 
Attraverso una serie di accordi per l’in-
serimento dei beneficiari in percorsi di 
volontariato socializzante, i richiedenti 
asilo o titolari di protezione internazio-
nale e umanitaria hanno la possibilità di 

offrire il proprio contributo alla vita asso-
ciativa territoriale, facilitando così i pro-
pri progetti di integrazione e autonomia 
nel nuovo contesto locale.
Seedy e Abibou, a cui vanno i nostri 
migliori auguri per il cammino appena 
intrapreso, parteciperanno da subito ai 
corsi di formazione interni previsti dalla 
Croce Rosa, al fine di acquisire col tem-
po tutte le necessarie competenze tec-
niche per svolgere al meglio il ruolo di 
milite nei servizi a cui saranno destinati. 
Un ringraziamento speciale alla Croce 
Rosa di Celle, al suo direttivo e a tutti 
i militi che hanno accolto calorosamen-
te e con grande entusiasmo i due nuovi 
volontari!
* Coordinatore Progetto Sprar - Albisola Sup.

My name is 
Seedy Bah
Ho lasciato il Gambia il 20 marzo del 
2014 e sono arrivato in Italia il 19 set-
tembre dello stesso anno dopo un 
viaggio molto pericoloso.
Qui da voi ho cominciato anche a stu-
diare iniziando la terza media. Dopo 
la valutazione della Commissione ho 
avuto la protezione umanitaria per due 
anni perché la situazione per me, nel 
mio paese, era impossibile e grave da 
sostenere.
Qui in Italia ho cominciato una nuova 
vita e ringrazio il Governo italiano per-
ché qui sono in comunità e posso vive-
re. Non sono contento soltanto perché 
tutta la mia famiglia è rimasta in Gam-
bia ed è ancora oggi in una situazione 
difficile.
Mio padre è morto nel 2005.
Prima mia madre poteva lavorare ma 
ora non può più perché è malata e non 
riesce a lavorare, è paralizzata nella 
parte sinistra del corpo.
Ho anche due sorelle e due fratelli pic-
coli e vorrei aiutarli perché non posso-
no ancora lavorare né studiare e non 
hanno i soldi nemmeno per mangiare. 
Tutto dipende da me ma io non ho un 
lavoro. Sono un sarto e sto cercando di 
lavorare con questo o con un qualsiasi 
altro mestiere che mi permetta di poter 
mantenere la mia famiglia.
Sto cercando di fare il possibile ma per 
il momento non c’è lavoro e non posso 
fare molto.
In tutto questo voglio ringraziare l’Italia 
e anche il progetto Sprar di Albisola di 
cui faccio parte adesso.
Mi trovo bene e anche gli operatori 
sono molto bravi.
Vado avanti sperando in un futuro mi-
gliore per me e la mia famiglia, grazie 
a tutti.

peggiore del mondo, nel centro dei 
profughi della Turchia, un mio amico 
lo chiamava “il centro dei nazisti”. Non 
so niente del nazismo, però lì nel cen-
tro detto “dei nazisti” dopo una setti-
mana non ce la facevo più; me ne sono 
scappato e sono sicurissimo che non 
voglio tornarci.
Sono scappato costruendomi  un giub-
botto di salvataggio legando una deci-
na di bottiglie di plastica.
Ho imparato a nuotare in un fiume vi-
cino al paese.
La mia condizione era come quella 
di tanti altri bambini curdi: a causa di 
un’iniezione sbagliata fatta dai medi-
ci, forse pianificata dal governo turco, 
sono rimasto disabile a una gamba. 
Mia madre mi diceva sempre che sono 

così forte che Dio mi ha creato disabile 
per rendermi uguale agli altri.
É stato veramente faticoso raggiunge-
re l’Italia.
Ricordo che il mattino in cui sono ar-
rivato nel vostro paese. Quando mi 
sono trovato vicino agli scogli ho pen-
sato: “Sì, finalmente sono libero!”.
Faceva freddo e per riscaldarmi mi 
sono messo a correre.
Ero tutto bagnato e avevo perso una 
delle mie scarpe.
Facevo fatica a camminare. 
Ero proprio debole. Ad un certo punto 
ho chiuso gli occhi. Quando mi sono 
svegliato ho visto degli uomini intorno 
a me che mi hanno portato una mine-
stra che mi ha riscaldato un po’.
Che gentile era questa gente!


