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Ho parlato di Oromia. E tremavo. 

di Haji Sufian MOHaMEd

aria di libertà
(ma quanto freddo)       di iSSif SanGarE

Legali di frontiera
di MarcO caLLEGari*

Il sedici aprile scorso sono intervenuto 
ad un incontro organizzato da Rifon-
dazione comunista a Vado Ligure, cit-
tà dove vivo da quando sono arrivato 
in Italia, due anni fa, il 5 ottobre del 
2014.Per me è stata un’esperienza 
nuova e difficile, per alcuni motivi. Il 
primo dei quali è stata la mia timidez-
za. Ho avuto difficoltà a parlare in ita-
liano davanti a un pubblico di persone 
che non conoscevo. A scuola, dove 
sto studiando per ottenere la licenza 
media, e al corso di italiano organizza-
to dal progetto Cas di Arcimedia, ho 
molti meno problemi a parlare nella 
vostra lingua. Il fatto, però, di aver do-
vuto parlare davanti ad altre persone 
e anche ai miei amici del progetto, mi 
ha messo un po’ in difficoltà. Non ap-
pena ho cominciato a leggere il mio 
discorso, però, tutto è andato bene. In 
Italia le persone mettono molto a pro-
prio agio e quindi sono riuscito a su-
perare il mio blocco iniziale. Tremavo. 
Ma poi, quando ho pensato che avrei 
potuto fare da ambasciatore per i pro-
blemi del mio paese, mi sono lascia-
to tutto alle spalle. Vengo dall’Etiopia 
e sono scappato perché faccio parte 
del popolo Oromo, uno dei più gran-
di gruppi etnici che popolano l’Africa 
orientale. Un numero per tutti: dei 90 
milioni di abitanti che popolano l’Etio-
pia il popolo Oromo rappresenta il 

Mi chiamo Issif Sandare e vengo dalla 
Costa d’Avorio. Sono qui in Italia, in-
serito nel progetto Cas di Albisola, dal 
novembre dell’anno scorso. Sono do-
vuto scappare dal mio Paese per dei 
gravi problemi familiari ma non voglio 
parlare dei motivi per cui sono arriva-
to o della difficoltà del viaggio che ho 
fatto. Quello che voglio dire è che mi 
piace la vita in Italia perché le persone 
sono molto accoglienti e perché qui si 
respira un’aria diversa. La prima cosa 
che mi ha colpito dell’Italia, oltre alla 
maniera di vivere, è la libertà. Qui da 
voi c’è la libertà di vivere, esprimersi, 
vestirsi, parlare e muoversi come si 
vuole. Non era e non è così ad Agou, 
il piccolo paese della regione di An-
zoppé da cui provengo. É anche per 
questo che mi piacerebbe restare qui 
e lavorare così come facevo quando 
vivevo in Costa d’Avorio.
Sono un commerciante e mi manca 
tanto il mio lavoro e il contatto quoti-
diano con le persone. Sono tutte cose 
che rendono il mio lavoro unico e affa-

45%. La nostra lingua madre è l’Afa-
an Oromo che è una delle più diffuse 
dell’Africa dopo l’arabo e il hawusa. 
Noi Oromo abbiamo da più di ses-
sant’anni un nostro sistema di gover-
no democratico chiamato Gada che 
prevede il trasferimento democratico 
di potere, in pace, e cinque diversi li-
velli della durata di otto anni ciascuno. 
La nostra economia è basata sull’agri-
coltura, in particolare caffè, cereali e 
sesamo. Ci sono anche molti depositi 

minerali di oro, argento e platino oltre 
ad un turismo e tanti festival che atti-
rano ogni anno da noi molte persone. 
Da quando è stato colonizzato dal go-
verno dell’Abissinia il mio popolo non 
ha più pace. La politica dell’Etiopia ha 
privato gli oromo di ogni diritto. Solo il 
fatto di essere oromo viene visto come 
un crimine e, oggi, quattro milioni di 
persone del mio popolo sono costret-
te a vivere lontano dal proprio Paese. 
É per questo che ho chiesto asilo poli-

Ho iniziato a lavorare come operatore 
legale circa sette mesi fa. Mi occupo di 
tutte le questioni giuridiche che i be-
neficiari devono o vogliono affrontare 
di volta in volta durante la loro perma-
nenza nel Progetto SPRAR.
L’impatto con i ragazzi e questo lavo-
ro è stato traumatico: all’inizio mi sen-
tivo poco adeguato a questo ruolo e 
i ragazzi lo percepivano. Ma in questi 
mesi ho appreso molto, sia a livello 
professionale che umano: devo rin-
graziare tutti per avermi aiutato e per 
la pazienza avuta, per avermi inco-
raggiato quando non sapevo dare le 
risposte giuste e immediate, per aver 
condiviso con me tutte le vostre co-
noscenze. Questo lavoro ha creato in 

scinante ogni giorno.
Fare il commerciante è molto più che 
vendere merci. Fare il commerciante è 
anche scambiare ogni giorno parole, 
pensieri e idee con i clienti e rappre-
sentare un punto di riferimento, non 
soltanto commerciale, per tutti coloro 
che vengono a comprare. É anche per 
questo che mi piacerebbe, un doma-
ni, quando la situazione nel mio Paese 
sarà più tranquilla, tornare laggiù.
Non dimentico niente e nessuno di 
tutte le persone e di tutto ciò che ho 
lasciato in Costa d’Avorio. Il tempo 
dirà quando potrò tornare. Nel frat-
tempo sono qui e cercherò di fare del 
mio meglio per restare in Italia.
A pensarci bene, c’è una cosa dell’Ita-
lia che mi ha colpito ma non in positi-
vo: il freddo.
Qui da voi c’è sempre molto più fred-
do che in Costa d’Avorio. Da noi non 
fa mai freddo così e, specialmente 
questo inverno, è stato per me davve-
ro difficile resistere qui. Sono conten-
to, però: l’Italia è un grande Paese. 

tico all’Italia e sono qui. Recentemente 
sono stati uccisi 400 oromo che prote-
stavano pacificamente nella regione di 
Oromia. Ad essi vanno aggiunti pure 
circa 20000 prigionieri. Sono stato uno 
di questi e sono stato torturato e pic-
chiato per questo.
Ora qui sono un rifugiato e spero di 
avere una nuova vita qui.
Parlare del mio Paese e della causa 
degli oromo mi fa vincere tutto.
Anche la timidezza. 

me un turbinio di emozioni: mi ha dato 
gioia, quando vedevo i sorrisi di felicità 
stampati sui loro volti per un risultato 
positivo; mi ha reso triste e arrabbiato, 
quando venivo a conoscenza delle in-
giustizie, dei lutti e delle angherie da 
loro subite; mi ha emozionato, quando 
mi rendevo conto che anche il mio in-
tervento poteva cambiare le loro vite 
in meglio. Di sicuro in questi mesi sono 
sempre stato determinato.
Determinato ad aiutare, con le mie ca-
pacità, tutte le persone che avrei trova-
to sul mio cammino lavorativo.
Nella filosofia buddista esiste un ter-
mine: “Kudoku”. Significa letteralmen-
te “prendere il male e trasformarlo in 
bene”, cioè prendere tutto ciò che ci fa 
soffrire e trasformarlo in beneficio per 
noi e per gli altri. Così come hanno fat-
to loro, questo è il mio obiettivo come 
operatore legale: aiutare questi ragazzi 
a trasformare il male subito in bene, in 
speranza, in un futuro migliore.

*Operatore Legale Sprar



i volontari del verde grasso
di MariSa GHErSi* 

fieri di aiutare gli anziani
di aLì SaLifu

dal “brand” 
ai Valori

di Maria carLa BOGLiOLO* 

“Bene, dai. Per 
il momento…”
Frasi di circo-
stanza ed en-
tusiasmo al 
minimo, que-
sto riassume la 
m a g g i o r a n z a 
delle reazioni 
avute alla notizia del mio nuovo impie-
go, come insegnante di italiano allo 
SPRAR, dai miei ex colleghi di lavo-
ro, impiegati, com’ero anch’io, di una 
multinazionale. Come in tutte le azien-
de commerciali, il fine principale di tut-
te le risorse interne era mettere in luce 
se stesse, con azioni e idee tendenti 
a massimizzare i profitti e migliorare il 
brand; obiettivo per nulla nobile o pro-
fondo insomma, ma vissuto con senti-
mento e dedizione quasi religiosa da 
molti. La conclusione a cui sono giun-
ta, dopo circa 4 anni di lavoro, è che 
per continuare a lavorare con succes-
so e fare carriera in una grande azien-
da, sia necessario un discreto livello 
di alienazione dal mondo, condizione 
fondamentale per percepire e vivere 
appieno le priorità del business come 
drammi reali. 
Difficile vedere come una possibile 
scelta volontaria un lavoro nel sociale, 
privo di lustrini e palcoscenici. 
Sono arrivata da poco allo SPRAR, e 
il cambiamento rispetto al mio prece-
dente lavoro, sopratutto in termini di 
ambiente e obiettivi, è a dir poco abis-
sale;  l’idea che mi sono fatta è che qui 
non si lavori col fine unico di imbellet-
tare l’apparenza, ma per portare avanti 
dei progetti e contribuire a migliorare 
delle possibilità, spesso determinanti e 
vitali. Tutti gli operatori coinvolti fanno 
la loro parte in un grande meccanismo 
che mira a dare a persone provenien-
ti da parti del mondo in difficoltà gli 
strumenti per ricominciare, in un paese 
nuovo e non sempre ben disposto nei 
confronti della diversità. 
Lavoriamo per far sì che le opportunità 
che dovrebbero spettare a tutti, indi-
pendentemente dal paese di nascita, 
si concretizzino, ed è fantastico. 
Ma l’arricchimento che si ottiene lavo-
rando qui è di solo tipo morale? 
Personalmente credo di no. 
Mi reputo una persona fondamental-
mente curiosa, e ho sempre pensato 
di poter trovare grandi soddisfazioni 
e stimoli nel confronto interpersonale; 
avere la possibilità di lavorare insieme 
a persone con storie e culture diverse 
dalla mia è sempre stato il mio sogno. 
Per fare questo oggi non devo neces-
sariamente viaggiare in ogni parte del 
mondo, mi basta ascoltare le storie dei 
ragazzi con cui lavoro. 
E dallo scambio continuo con loro ac-
quisisco nuove capacità, così mentre 
loro con le mie lezioni imparano l’ita-
liano, io allargo i miei orizzonti, e entro 
in contatto con paesi che magari non 
avrò mai occasione di visitare, ma che 
conoscere mi aiuta a inquadrare nella 
giusta dimensione la mia stessa storia, 
combattendo l’alienazione. 
Non credo di poter trovare in un altro 
lavoro le stesse possibilità. 

*Insegnante di italiano presso lo Sprar
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Stampato in proprio

É dall’ottobre dell’anno scorso che con 
Denis e Clement - tutti inseriti nel pro-
getto Cas di Arcimedia - stiamo pre-
stando servizio di volontariato al centro 
Auser La Marina. L’idea nata in collabo-
razione con la responsabile del centro, 
Emma Gallo, è partita con la finalità di 
far conoscere la nostra realtà anche agli 
italiani non più giovani.
Abbiamo cominciato con l’andare in 
sede ogni venerdì. All’inizio i nostri 
compiti erano principalmente quelli di 
aiutare le persone anziane nei loro spo-
stamenti e nel preparare e mettere a 
posto la sala per le varie attività quali la 
tombola o le feste e le iniziative.
Ora è tutto diverso. Con le persone del 
centro possiamo dire di essere diven-
tati amici. Da quando ci conosciamo 
tutti meglio possiamo dire di aver tro-
vato un’altra famiglia. Una famiglia mol-
to grande e una famiglia che si sposta. 
Spesso infatti con i nostri nuovi amici 
andiamo anche nelle sedi delle altre as-
sociazioni. Vogliamo bene a tutti e sen-
tiamo che tutti ci vogliono bene.
L’appuntamento del venerdì si è allarga-
to al giovedì pomeriggio perché oggi 
facciamo parte anche del coro del cen-
tro e siamo molto contenti.Ci sentiamo 
inseriti e rispettati. Per tutti noi – e spe-

cialmente per Denis che amerebbe lavo-
rare nell’assistenza agli anziani – è molto 
importante aiutare chi è in difficoltà. Lo 
stesso sentiamo che vale anche per gli 
amici più grandi che abbiamo intorno.  
Una volta siamo anche andati a Quilia-
no a mangiare i ravioli. In particolare io, 
musulmano, ho sentito il rispetto per 
ciò che sono perché mi viene sempre 
chiesto cosa posso mangiare e cosa non 

posso mangiare per essere “in regola” 
con la mia religione.
I nostri amici più grandi stanno molto 
attenti al cibo che possiamo mangiare e 
ci stanno anche insegnando a cucinare 
le vostre specialità. Abbiamo imparato 
a fare la pasta e ci sentiamo fieri di que-
sto. Ci sentiamo fieri di poter aiutare i 
nostri amici più grandi e di essere aiutati 
da loro. 

Era la tarda primavera 2015, quan-
do, in un assolato pomeriggio, due 
beneficiari del Cas di ArciMedia si af-
facciavano al cancello del vivaio di via 
Amendola. I loro sguardi erano stupiti 
e sorridenti allo stesso tempo, per aver 
trovato piante del loro Paese in un luo-
go tanto lontano.
Dopo un breve giro di presentazio-

ne con Rossano Morini, presidente 
dell’Associazione Savonese Amatori 
delle piante Succulente e con gli altri 
volontari, inizia il lavoro tra trichoce-
reus, astrophytum, echinopsis e cac-
tus. Rastrelli, palette, cazzuole e tanta 
voglia di fare.
“L’esperienza di inserimento dell’attivi-
tà di volontariato con i richiedenti asilo 

non può che considerarsi assolutamen-
te positiva - dice Rossano Morini - É 
sorprendente come da una collabora-
zione così semplice, sia nata un’impor-
tante e significativa esperienza umana. 
I ragazzi sono arrivati al vivaio, avvici-
nandosi ad un gruppo di persone che 
non conoscevano, dimostrando dispo-
nibilità, educazione e gentilezza”.
Sorride, il presidente di ASAS, quando 
ricorda i primi approcci di dialogo con 
i ragazzi, arrivati da pochi mesi“.
Ora hanno una maggiore padronanza 
della lingua italiana, ma nei primi mesi 
era curioso sentire le nostre conversa-
zioni con i loro primi passi nell’italiano 
e la mia poca conoscenza dell’inglese. 
Tuttavia, abbiamo svolto un gran lavoro 
insieme. Abbiamo potato i fichi d’India 
che rappresentano la recinzione del vi-
vaio, posizionato i vasi fuori dalla serra, 
raccolto i rami e le erbacce”.
Mi racconta ancora alcuni episodi e 
mi fa ricordare un pomeriggio in cui, 
insieme ai beneficiari del progetto, ci 
siamo dissetati con lo sciroppo di sam-
buco, preparato da una delle volonta-
rie. Esperienze umane, lavoro all’aper-
to e racconti di vita dei migranti, il tutto 
vissuto semplicemente in un contesto 
umano favorevole, sotto le grandi pal-
me, che da decenni crescono rigoglio-
se in quell’area.

*Coordinatore Progetto Cas Arcimedia
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