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Lo scorso anno…
Il nostro percorso  di conoscenza del 
fenomeno delle migrazioni è iniziato 
in prima media,  quando abbiamo 
partecipato a un progetto a scuola 
con le cooperative Crescere insieme e 
Equazione . Ci hanno proposto un 
gioco di ruolo  in cui ci siamo 
immedesimati in due popoli con 
usanze, cultura e lingua differenti.  Al 
termine del gioco e attraverso il 
confronto di opinioni abbiamo  capito 
che spesso ciò che ci sembra strano 
ha solo cultura e usanze diverse  dalle 
nostre. Infatti il titolo del progetto era 
appunto Diverso da chi?
Ma diverso da noi non vuol dire 
impossibilità di comunicare, non vuol 
dire che chi non è come noi non abbia 
valore. Non siamo noi, figli del mondo 
occidentale cosiddetto evoluto, a fare 
da termine di paragone. 



L’incontro con Hadim 
E’ seguito poi un incontro con un 
richiedente asilo politico, Hadim
Ci ha raccontato una storia 
travagliata.
Partito dal Gambia in cerca di lavoro, 
è passato in Sudan, trasportato come 
merce senza valore su un autocarro, 
dove ha visto morire soffocati alcuni 
compagni. 
Ha rischiato lui stesso la morte, ma 
grazie ad un suo compagno, che si è 
preso cura di lui, è riuscito a 
sopravvivere. Hatim ha conosciuto la 
disperazione in Libia, dove è stato 
arrestato quando non ha più potuto 
pagare la polizia corrotta. 
Quando ha intravisto la possibilità di 
imbarcarsi non ha esitato ad 
affrontare un viaggio dove ha visto 
nuovamente morire molti suoi 
compagni. Finisce così in Italia, anche 
se non si era mosso dal Gambia con 
questo obiettivo: era partito solo in 
cerca di lavoro ma in uno stato 
africano.



 DANS MES CHAUSSEURES

Quest’ anno abbiamo 
assistito allo spettacolo 
DANS MES CHAUSSURES, 
frutto del laboratorio 
svolto dalla regista Daniela 
Tusa per Crescere Insieme.
Esso parlava del viaggio 
che tutti i migranti devono 
intraprendere per arrivare 
in  Italia e anche delle 
sensazioni che hanno 
provato prima, durante e 
dopo il viaggio.
Questo spettacolo era 
privo di parole, composto 
da gesti e musiche per 
permettere più libertà di 
interpretazione, ma anche 
perché avesse un 
maggiore impatto su di 
noi.
 



LE PROTAGONISTE 
Le protagoniste dello spettacolo erano le 
scarpe.
Perché le scarpe?
Perché i migranti le devono lasciare nel loro 
Paese d’origine, prima di imbarcarsi, 
abbandonando una parte di loro stessi.
In questo momento si sentono diversi, come 
morti…
Ma quando vengono ridate loro le scarpe si 
sentono come nuovi , uguali agli altri: la 
speranza si riaccende nei loro volti. Dopo lo 
spettacolo abbiamo avuto modo di fare 
domande agli interpreti.



Ci hanno 
anche 
insegnato 
alcuni balli 
tipici dei 
loro Paesi!



LA TESTIMONIANZA  DI           
AMINA
              La partenza 

Nei giorni successivi allo spettacolo abbiamo 
potuto incontrare Amina,che ci ha rilasciato una 
testimonianza toccante.
Amina partì dalla Somalia nel 2015 per motivi 
politici, quando aveva diciannove anni. Non ha 
mai frequentato la scuola perché a pagamento e la 
sua famiglia, molto povera, non poteva 
permettersi di pagarle gli studi. 
Il marito era stato rapito da un gruppo terroristico 
e ancora oggi Amina non sa nulla di lui. Abbiamo 
scoperto che la Somalia è un paese perennemente 
in guerra e Amina ha paura di poter essere 
rintracciata: per questo non le abbiamo fatto foto. 
Nella sua terra di origine ha lasciato una figlia.
Andò a lavorare in Kenya presso una famiglia 
come domestica. Dal Kenya arrivò in Uganda senza 
visto e passaporto: difatti riesce a passare 
corrompendo la polizia (polizia piace soldi sono 
state le sue parole); poi, dopo aver lavorato due 
mesi, arrivò in Sudan; ma convinta di arrivare nella 
capitale del Sudan (Mogadishu), arrivò in Libia.



      LA TESTIMONIANZA DI AMINA
                   La sofferenza

Sul confine tra Libia  e Ciad vengono arrestati dalla polizia di quest’ ultimo stato,  ma  
rilasciati grazie a un signore eritreo che li accompagna in Libia; costui, che sembrava 
un benefattore, era in effetti un trafficante di uomini e alla fine si rivela essere il 
peggiore dei carcerieri libici: chiede ad Amina 7500 euro per liberarla, lei accetta e 
contrae un debito , lavora nelle cucine del carcere per guadagnare qualcosa cucinando 
“pasta al pomodoro” per mesi. Amina non vuole chiedere soldi alla famiglia. Si 
ammala, il suo carceriere non ha pietà: la frusta e le ferisce i piedi. Rimane in Libia 
nove lunghi mesi.
Quando finalmente riuscirà a salire sul barcone che la porterà in Italia, il viaggio, pur 
con mille pericoli, le sembrerà nulla in confronto all’ inferno delle carceri libiche.



               LA TESTIMONIANZA DI AMINA 
                                   L’arrivo in Italia

Quando sbarca in Sicilia le vennero consegnate delle scarpe e dei vestiti, del cibo e le 
viene dato un braccialetto per le visite mediche che decide di togliersi per paura di finire 
in ospedale. Subito dopo parte per Torino con un autobus e rimane stupita dalla 
gentilezza dell’autista che per ogni esigenza dei passeggeri si fermava. Il viaggio dura due 
giorni e la sua prima accoglienza è a Settimo Torinese, dove il tempo massimo di 
residenza era di due giorni ma lei riesce a fermarsi per due mesi e dieci giorni, ospitata in 
una tenda. 
Da Settimo Torinese si trasferisce ad Alessandria,  dove viene finalmente visitata da un 
medico, che la trova denutrita e disidratata.
Infine arriva ad Acqui Terme dove è in attesa della convocazione della Commissione 
Territoriale, che decida se può avere il riconoscimento di rifugiato politico.



Per non fare confusione…un po’ di terminologia

SPRAR 
E ’il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, cioè è il servizio del Ministero 
dell'interno che in Italia gestisce i progetti di accoglienza, di assistenza e di integrazione dei 
richiedenti asilo a livello locale.
ASILO POLITICO
Si concede alle persone che nel proprio Paese d’origine hanno subìto o rischiano di subire 
persecuzioni (come torture fisiche o psicologiche, o pene ingiuste) per motivi di razza, religione, 
appartenenza a un gruppo sociale o politico. 
L’asilo è concesso in base all’articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, che vede anche 
l’Italia tra i firmatari. Quando una persona scappa dal proprio Paese per questi motivi e arriva al 
confine italiano, per ottenere asilo deve subito chiedere lo status di rifugiato alla polizia di 
frontiera. La sua domanda, valutata da un’apposita commissione territoriale, per essere accolta 
deve essere ben motivata e, nei limiti del possibile, documentata. Il richiedente deve cioè 
fornire precise indicazioni sulle violenze subìte o sulle minacce ricevute, e possibilmente perizie 
mediche o psichiatriche.
CONVENZIONE DI GINEVRA. 
 E’ un trattato multilaterale delle Nazioni Unite che definisce chi è un rifugiato e stabilisce  i 
diritti dei singoli che hanno ottenuto l‘asilo e le responsabilità delle nazioni che garantiscono 
l'asilo medesimo. 



Cosa abbiamo 

imparato?

In un’epoca in cui qualcuno vuole costruire muri fisici e morali, questo progetto ci ha invece 
comunicato che la conoscenza e l’interazione con l’altro sono gli strumenti migliori per abbattere i 
muri dei pregiudizi, che inevitabilmente scatenano odi e divisioni.
Il messaggio che vogliamo trasmettere è quello di mettersi in gioco, non pensare per sentito dire, 
ma sperimentare occasioni di incontro con chi, erroneamente, consideriamo troppo diverso da noi 
per stabilire un dialogo. E come ci ha insegnato il primo progetto che abbiamo fatto, in fondo 
diverso da chi? Chi siamo noi per diventare termini di paragone per giudicare la diversità degli 
altri?
 

Al termine dello spettacolo…tutti 
insieme in allegria!






