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Immaginiamo di essere un mi-
grante che, a causa di situazioni
tragiche, è costretto ad abban-
donare il proprio Paese. Una per-
sona che si sente in pericolo e
che è pronta a intraprendere un
viaggio di ansie e paure, insie-
me a sconosciuti, solo per rag-
giungere un luogo più sicuro
ma ignoto, per migliorare la pro-
pria vita. Le migrazioni, sempre
esistite, non sono un’emergen-
za, indicando questo termine
qualcosa di temporaneo. Si par-
la di emergenza perché ultima-
mente, specialmente nei Paesi
poveri, la popolazione è aumen-
tata, le risorse diminuite. Ci so-
no dittature e guerre che hanno
provocato un incremento degli
spostamenti.
Durante questi viaggi muoiono
migliaia di migranti, perché il
viaggio si rivela difficile e peri-
coloso. Una volta giunti nel Pae-
se di destinazione è possibile
che i migranti vengano sottopo-
sti a pregiudizi e stereotipi da

chi considera sbagliato tutto
ciò che è ‘diverso’. Per capire
meglio la situazione, abbiamo
intervistato due alunni della no-
stra scuola, arrivati da poco a
Bologna.
Shanto, giunto in nave dal Ban-
gladesh tre anni fa con la fami-
glia per raggiungere il padre, in
Italia per lavoro, afferma che,

nonostante le iniziali difficoltà
relazionali, adesso, grazie alle in-
segnanti, ai compagni e alla sua
grande volontà, è riuscito ad in-
tegrarsi nella nuova realtà. Emi-
liana ci ha permesso di conosce-
re un’altra testimonianza signifi-
cativa: insieme alla madre e al
fratello è partita dalla Moldavia
in macchina durante la pande-

mia, per raggiungere il padre in
Germania. Nonostante abbia af-
fermato di trovarsi bene e man-
tenuto abitudini e tradizioni del
paese d’origine, la sua nazione
continua a mancarle. Le due
esperienze, anche se molto di-
verse, sono accomunate dallo
stesso atteggiamento inizial-
mente un po’ schivo e timoroso.

Entrambe però, oggi, attestano
il successo della loro accoglien-
za.
Questa situazione ha creato un
beneficio per la classe che è di-
ventata un gruppo di persone
eterogenee per carattere, cultu-
re ed esperienze. Una classe
che ha davvero tanto da impara-
re dai nuovi compagni e che
quotidianamente, con grande
collaborazione, ha occasione di
sviluppare vere competenze di
cittadinanza. L’ignoranza porta
le persone a credere di doversi
difendere con comportamenti
intolleranti e allontanando chi
appare ‘diverso’. Così, però, si
dimostra di non comprendere
che una società multietnica è
più ricca di colori, lingue, tradi-
zioni. E dunque di possibilità di
sviluppo.
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La classe 3A delle scuole Marconi e
un disegno fatto da loro sul tema dei
migranti

Questi nostri compagni venuti da lontano
Cosa significa essere migranti? Per capire meglio ecco le storie di Shanto ed Emiliana: dagli inizi difficoltosi alla nuova vita insieme

Il viaggio e i sogni di K. D.: dalla Costa d’Avorio a Catania

«Con mia madre e mia sorella in fuga dalla guerra
Dal deserto al gommone, sono arrivato dopo un anno»

«In Italia sono stato
trattato bene e curato
Un giorno tornerò al paese,
che si chiama Sogni»

LA SVOLTA

L’aiuto degli
insegnanti
e dei coetanei
è stato fondamentale

In Italia arrivano molti migranti
ma quali ostacoli hanno supera-
to e quali aspettative hanno per
il futuro? Lo abbiamo chiesto a
uno di loro, K.D.
Perché hai deciso di partire e
come hai raggiunto l’Italia?
«La vita in Costa d’Avorio era
molto difficile e sognavo una vi-
ta migliore per sfuggire anche
dalla povertà scaturita dalla
guerra nel 2010. Proprio nel
2010 con mia madre e mia sorel-

la siamo scappati in Guinea, la-
sciando indietro due miei fratel-
li e mio padre. Nel 2012 sono tor-
nato a casa, dove non ho più tro-
vato mio padre, per cui dico
che è morto in guerra. Sono poi
ripartito nel 2015: ho attraversa-
to Burkina Faso e Niger in pull-
man fino a una cittadina al confi-
ne con la Libia, Agadesh. Da lì
abbiamo attraversato il deserto
in macchina e dopo una settima-
na siamo arrivati a Saba dove ho
trascorso sei mesi per guada-
gnare i soldi del viaggio. Arriva-
to a Tripoli mi hanno caricato su
un vecchio gommone insieme a
tanta altra gente e ci hanno affi-
dato alle onde. Se sei fortunato
arrivi in Italia, se non ci riesci

muori in mare. Siamo arrivati in
acque internazionali solo 12 ore
dopo. Abbiamo segnalato la no-
stra posizione a una nave italia-
na che ha informato una nave
turca che ci ha salvati e conse-
gnati alla nave italiana che at-
traccò a Catania un anno dopo
la mia partenza».
Come sei stato accolto?
«Bene. In Italia ho anche ricevu-
to cure mediche. Il mio sogno è
quello di riuscire ad avere una vi-
ta normale, con una casa, un la-
voro ed una famiglia».
Pensi di tornare a casa?
«Quando avrò di nuovo il passa-
porto tornerò nella mia cittadi-
na che, non a caso, si chiama So-
gni».

Le Nazioni Unite nel settembre 2015 hanno sottoscritto l’Agen-
da 2030: un programma di azioni mirate per migliorare in mo-
do significativo la vita delle persone e del pianeta, per ridurre
le disuguaglianze e per garantire a tutti le stesse opportunità.
Prevede 17 obiettivi che trattano di traguardi universali e si ba-
sa su 5 concetti chiave riguardanti persone, prosperità, pace,
pianeta e partnership. Il decimo obiettivo dell’Agenda 2030 si
propone di ridurre le disuguaglianze per permettere a tutti di
condurre una vita dignitosa. Questo è il significato profondo
dell’intero programma previsto nell’Agenda 2030: assicurare
pari opportunità a tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità,
etnia, religione e condizione sociale. Gli importanti traguardi
previsti potranno essere raggiunti solo se gli Stati saranno in
grado di proporre governi responsabili, capaci di difendere la
pace e la giustizia, di trovare soluzioni per ridurre la fame e la
povertà sostenendo progetti che raggiungano un’uguaglianza
effettiva tra tutti gli uomini. Solo in questo modo ogni persona
potrà beneficiare dei diritti fondamentali dell’uomo e accedere
ai servizi e alle opportunità di una società moderna e giusta.

L’AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE

I 17 grandi obiettivi per garantire a tutti
pace, giustizia e uguali opportunità
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