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Un laboratorio di approfondi-
mento sui campi profughi del
mondo. E’ quello che ci ha coin-
volto e che ci ha permesso di in-
tervistare Abu Salifu, un ragaz-
zo di 22 anni che ha vissuto in
prima persona le esperienze dei
campi d’accoglienza in Italia.
Di dov’è originario e quando è
venuto in Italia? «Dal Ghana,
sono arrivato in Italia il 6 novem-
bre 2015».
Ha vissuto in un campo profu-
ghi? «Non posso definirlo un
campo profughi è stata un’espe-
rienza molto simile».
Come è arrivato in Italia? «Pos-
so dire che sia stata solo fortuna
che sia qui adesso».
Perché è venuto proprio qui?
«Non ho mai pensato di venire
in Italia. Lavoravo in Libia, gua-
dagnavo soldi e volevo tornare
nel mio Paese. Ma sono stato de-
rubato, mi hanno portato in un
comando di Polizia, sono stato
in carcere per 6 mesi. Poi mi
hanno portato in mare e lì ho ri-
schiato di morire. Una mattina

abbiamo visto un aereo sopra di
noi, arrivato per aiutarci. Ades-
so mi trovo qui».
Nel suo Paese ha lasciato per-
sone care? «Sì, mia madre e
mia sorella».
Quando è arrivato in Italia qua-
le campo ha conosciuto? «So-
no arrivato a Messina con altri
ragazzi. Sono rimasto un mese
e poi sono stato trasferito a Bo-

logna per un altro mese».
Se la sente di raccontare la
sua esperienza nel campo di
Messina? «Certo. Ho vissuto
un’esperienza più difficile a Mes-
sina rispetto a Bologna, perché
c’erano ragazzi di Paesi diversi,
di estrazioni sociali diverse, al-
cuni molto aggressivi. Mi è sali-
to il panico, perché non avevo
mai pensato di venire in Italia. In

più è molto difficile per la lin-
gua, la cultura e i modi di fare
differenti. Noi ragazzi facevamo
fatica a comunicare con gli ita-
liani, perché quando parlavano
in inglese, non capivamo quello
che ci chiedevano. Quando usci-
vamo dal campo per andare in
centro a comprare qualcosa era
molto difficile e io stavo sempre
zitto. Al campo ci davano 5 euro
di credito per chiamare le fami-
glie una volta a settimana, solo
che non avevo il cellulare e al-
cun contatto per rintracciare la
mia famiglia. Piano piano ho ac-
cumulato soldi per comprare il
telefono e su Facebook ho rico-
nosciuto qualche familiare. Ho
provato a contattarli e ho chie-
sto loro di parlare con mia ma-
dre. Dopo tanti mesi ho potuto
sentire di nuovo la sua voce. E’
stata un’emozione unica».
Quali obiettivi ha per il futu-
ro? «Ne ho tanti. A parte la scuo-
la alberghiera, che sto seguen-
do in Italia, devo imparare me-
glio la lingua, l’inglese e molte
altre cose».
Vuole tornare in Ghana o tra-
sferirsi in un altro Paese? «No,
credo che ritornerò in Ghana an-
che se adesso sono studente
qui».

Nhat Linh Scattolin III B
IC Igea Marina

FIERA SIGEP RIMINI

Per sconfiggere il bullismo la dolcezza del gelato
con il progetto «Non congelateci il sorriso»

Uno spettacolo teatrale,
cartelloni e incontri per
imparare che la diversità
è una ricchezza

Abu Salifu è stato derubato e arrestato in Libia, poi caricato su una barca

La classe I A dell’ I.C. Igea Mari-
na ha partecipato quest’anno al
progetto «Non congelateci il
sorriso» che si è concluso con la
partecipazione alla Fiera del “Si-
gep” il 22 gennaio. Non solo
scuola e famiglie contro il bulli-
smo, ma anche le gelaterie, pun-
ti di ritrovo dei giovani, possono
essere protagoniste dell’educa-
zione contro questo fenomeno.
La classe ha lavorato sul tema
della lotta al bullismo, problema

scottante negli ultimi anni. Il per-
corso ha previsto un incontro
con esperti d’improvvisazione
teatrale, che hanno proposto ai
ragazzi di diventare attori di una
performance ispirata al tema.
Gli alunni hanno svolto il proget-
to tra il mese di ottobre e genna-
io e hanno elaborato il contenu-
to dello spettacolo attraverso te-
sti scritti, cartelloni e l’incontro
con una gelateria del territorio
che li ha invitati a visitare labora-
tori e ad assaggiare i gusti
dell’amicizia. Hanno imparato
che la diversità è una ricchezza
e che l’unica soluzione per stare
bene tra loro è accettare e inclu-
dere. La riflessione che i ragazzi
hanno esposto alla Fiera, ha fat-

to loro comprendere che il gela-
to, con la sua dolcezza, è un ali-
mento che può accomunare tut-
ti, perché tutti, per contrastare
il bullismo, dovremmo essere
più dolci…come il gelato.
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La scelta di una scuola superio-
re non è affatto facile. Per fortu-
na ad aiutare gli alunni ci sono
dei progetti che le scuole della
provincia organizzano per far vi-
sitare ai ragazzi i diversi Istituti.
“Alunno per un giorno” permet-
te di frequentare una mattinata
di lezioni in una scuola a scelta.
Sulla nostra pelle questa espe-
rienza è stata molto importante

perché ci ha permesso di vivere
una giornata in una scuola supe-
riore e di sentirci già dentro le
classi. La nostra scelta è stata
molto più semplice. Lo consi-
gliamo a tutti gli alunni per i
prossimi anni, e ringraziamo chi
ha organizzato e reso possibile
il tutto.
Ci sono tanti tipi di scuole supe-
riori: licei, istituti tecnici e istitu-
ti professionali con diversi indi-
rizzi; da come ci è stato spiega-
to i licei preparano a un percor-
so universitario mentre gli istitu-
ti tecnici e professionali impron-
tano verso il mondo del lavoro
ma non negano un percorso uni-
versitario. La scelta appartiene
solamente ai ragazzi che non si
devono far influenzare da amici,
genitori e professori ma devono
scegliere pensando al loro futu-
ro lavorativo.
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«Salvato in mare ora vivo a Bellaria»
Dal campo profughi di Messina a quello di Bologna la storia di Abu Salifu 22 anni del Ghana

GLI AFFETTI

«Nel mio Paese ho
lasciato madre e
sorella. Li ho ritrovate
con Facebook»

Un viaggio nella memoria
per i ragazzi dell’IC Igea,
che hanno assistito al tea-
tro Astra allo spettacolo de-
dicato al Giovanni Clelia, il
peschereccio che 70 anni
fa affondò a causa di una
mina. Atmosfere e sonorità
hanno tratteggiato un’epo-
ca di dura semplicità, rievo-
cando la tragedia della
morte di 8marinai, attraver-
so le eloquenti voci di su-
perstiti e vedove. Recitazio-
ne e musica hanno reso vi-
va la ferita dell’intera comu-
nità. Partecipare all’evento
ha significato cantare e in-
sieme soffrire con i marinai
e far nascere un legame
con la storia cittadina.

Classe II D

ORIENTAMENTO

Superiori,
studenti in aula
per un giorno

La scelta viene presa
più facilmente se si vive
una mattinata di lezioni
direttamente in classe

LA STORIA

La tragedia
della Giovanni Clelia
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