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C'era una (s)volta - Storie che cambiano il mondo è un progetto
sostenuto dall'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
e nasce nell'ambito delle attività della XVIII Settimana di azione
contro il razzismo. 
Il progetto vuole affrontare questa tematica in modo differente, non
sottolineando quanto ancora c'è da fare nella nostra società per
porre fine al triste fenomeno del razzismo, ma al contrario
raccontando storie di integrazione riuscita. In questo ebook, pensato
per piccoli lettori e piccole lettrici, sono contenute storie reali e
soprattutto a lieto fine. Ma come si leggerà, le conclusioni dei sette
racconti qui riportati non sono dettati dal caso, ma da scelte di
persone che hanno saputo farsi carico del futuro della società. Un
futuro più inclusivo e dunque più giusto. Questo ebook è inoltre frutto
di un importante lavoro di squadra. Sono diverse infatti le
associazioni partnership del progetto di cui M.A.S.C. APS  è capofila:
Dire Fare Cambiare APS, Giornalisti nell'Erba, ItaliaHello, DamArte,
Nessun Luogo è Lontano e OSMA.  Le illustrazioni sono a cura di Elisa
Pacitti.
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Questa è la storia di Deada, che tutti qui chiamano Ada. Qui dove?
Scusate avete ragione. Qui a Firenze, dove vive da un po' di anni.
Deada non è nata in Italia, ma a Durazzo una delle città più grandi
dell'Albania. Purtroppo il suo Paese ha vissuto un periodo molto
difficile. Le persone erano diventate povere, i genitori non
avevano più un lavoro e quindi non avevano il necessario per
vivere e mantenere la famiglia. 

Tanti allora si sono imbarcati su una nave poco sicura e hanno
attraversato il mare per raggiungere l'Italia alla ricerca di una
vita più felice. 

Deada non era su quella nave le cui immagini sono diventate
famosissime e hanno girato tutto il mondo. Lei è arrivata in aereo,
decisamente più comodo, e una volta qui si è messa a studiare.

E se le case fossero due?
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Non sempre capiva quello che le dicevano gli insegnanti perché la
lingua italiana è difficile da imparare! Ma era così curiosa e così
desiderosa di conoscere tutto di questo nuovo Paese che non si è
mai arresa! 

Certo le mancava la sua famiglia e non sempre ha trovato qui
persone accoglienti; questo soprattutto perché porta un velo
sopra la testa. Non ho mai capito come possa far paura un
accessorio così semplice! È la sua religione, fa parte di lei! A me
non fa paura! 

Per fortuna l'Italia è fatta anche di tante persone buone e grazie
a loro e al suo impegno ora Deada sta bene, ha un lavoro e la sua
storia l'ha spinta ad aiutare le persone straniere che arrivano in
Italia. 

Oggi questo Paese è casa sua, ma pure l'Albania lo è, e forse è
questa la cosa più bella: ha due case ed in entrambe è felice!
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BANDIOUGOU
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Vi presento Bandiougou. Viene dal Mali, un Paese africano. Ha
vissuto in una grande città, ma con la sua famiglia durante la
stagione delle piogge si spostava in campagna per coltivare la
terra e così è cresciuto anche in mezzo alla natura. 

Quando era molto giovane nel suo Paese è scoppiata una brutta
guerra che ha reso il Mali un territorio poco sicuro. Bandiougou è
stato costretto ad andarsene, prima in Algeria, un altro stato
africano, e poi in Italia. 

Viaggiando in nave ha attraversato il mare ed è arrivato in Sicilia.
Lo hanno accolto tante persone, ma lui ne ricorda molto bene una:
Valeria. Lei gli ha insegnato l'italiano aprendogli così le porte
della scuola. Arrivato in terza media, i professori erano convinti
non avrebbe passato l'esame, infatti non lo credevano ancora
abbastanza pronto. 

Giocherenda
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Ma lui voleva farlo a tutti i costi quindi si impegnò moltissimo.
Studiò tanto e con grande stupore e orgoglio dei suoi insegnanti
alla fine passò l'esame. 

Poi arrivò il liceo e una scuola al Nord Italia dove conobbe tanti
amici con esperienze simili alla sua, ma terminati gli studi ha
deciso di tornare in Sicilia. 

Oggi è un educatore, una persona che aiuta i bambini e insieme ad
altri amici ha un'associazione di nome Giocherenda. Creano
giocattoli speciali, giocattoli che aiutano a raccontare storie. 

A volte capita che qualcuno lo prenda in giro per il colore della
sua pelle e lui ci sta male, ma poi guarda la strada che ha fatto,
pensa a quante persone lo hanno aiutato e a quante ne sta aiutando
lui oggi, osserva il sorriso dei bambini quando vedono i giocattoli
che crea e allora si accorge di non essere lui il problema!
Bandiougou non cambierebbe nulla di sé stesso. 
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NAJWA
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Fate attenzione perché vi racconterò di un viaggio incredibile, un
viaggio che non è ancora terminato. La nostra protagonista si
chiama Najwa e viene dalla Siria, una terra meravigliosa che
soffre a causa di una guerra che dura ormai da più di 10 anni. 

Ma Najwa non se ne è andata solo per questo; nemmeno la sua
casa era ormai un luogo sicuro per lei e il suo bambino. A volte chi
dovrebbe occuparsi di noi non lo fa, o peggio ci fa del male. È
quello che è successo alla nostra protagonista, che, stanca di
essere triste, un giorno ha preso tutto il coraggio che aveva, l'ha
messo in una valigia ed è fuggita.

È arrivata in Italia, precisamente a Mantova; era alla ricerca di
un lavoro e soprattutto di qualcuno che le insegnasse questa
lingua così difficile. Essere in un paese straniero senza conoscere
una parola può essere davvero sconfortante. 

Una valigia di coraggio per il futuro
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Per fortuna un giorno in una chiesa ha trovato qualcuno disposto
ad aiutarla, sembra strano visto che è musulmana. Ma Najwa e le
persone che ha incontrato credono che importi poco la religione a
cui si appartiene, siamo tutti fratelli e sorelle! 

Grazie a loro ha partecipato ad un corso difficile che ha un nome
strampalato e si è trasferita in un'altra città dove ha trovato un
lavoro stabile. Ha preso molto seriamente i corsi che
frequentava, riuscendo così ad ottenere una borsa di studio per un
master, una cosa super importante per i grandi. 

Oggi Najwa parla benissimo l'italiano ed è molto contenta della
strada che ha fatto. È vero, l'hanno aiutata e si sente fortunata
per questo, ma la vera svolta è arrivata quando si è resa conto
che senza sé stessa non ce l'avrebbe mai fatta. È stata
coraggiosa e intraprendente, ha puntato in alto e ha intenzione di
continuare a farlo, per il suo futuro e quello del suo bambino. 
Che il viaggio dunque continui!
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Alì viene dalla Somalia e vive in Italia da molti anni. È qui perché i
suoi genitori desideravano dargli la possibilità di studiare in una
buona Università e quelle italiane erano tra le migliori d'Europa.
Ha studiato medicina, spesso racconta che in Italia si è trovato
benissimo da subito. 

Quando è arrivato tutti volevano sapere la sua storia, conoscere
qualcosa di più del Paese dal quale proveniva e lui era contento, si
sentiva importante. Solo che dopo un po' di anni, proprio nel
momento in cui doveva decidere di quali malattie occuparsi,
sembrava che nessuno degli insegnanti fosse disposto ad aiutarlo,
ma non era l'unico a cui stava capitando questa cosa così strana. 

Lo stesso problema lo avevano altri studenti fuori sede, quelli che
provenivano dal Sud Italia ed erano lì come lui per ricevere una
buona istruzione. 

Un domani possibile 
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Alì ha comunque proseguito, non ha mollato nonostante le
difficoltà e oggi è un dottore! 

Gli piace tanto questo Paese. Ama tutto! Il clima, i luoghi, le
persone, la cultura, ha anche formato una famiglia qui! 

Da quando è arrivato sono passati tanti anni e le cose sono un po'
cambiate. Migrare è più difficile, i viaggi a volte sono molto
pericolosi e non sempre si è accolti nei luoghi in cui si arriva. 

Questo problema riguarda tante persone, più o meno tutte quelle
che provengono dallo stesso Paese di Alì o da quelli vicini. 
Lui dice sempre che non basta conoscere la lingua e avere un
posto dove stare, secondo Alì ci dobbiamo impegnare per dare alle
persone un futuro stabile e bello... proprio come il suo!
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AMRITA
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A volte i sogni diventano realtà e la curiosità di sapere dove ci
porteranno elimina la paura. È quello che è successo ad Amrita.
Lei è nata in India e da qualche anno vive in Italia. Non è scappata
dalla sua terra per una guerra o per studio, ma come vi dicevo
per curiosità. 

Quando era piccola il nonno le raccontava sempre la storia di
Roma, dei grandi imperatori, di Nerone e lei immaginava i luoghi di
questi racconti pensando che prima o poi li avrebbe visitati.
Cresceva, studiava e intanto cercava di imparare la lingua e di
conoscere l'arte e la cultura italiana; e più studiava più si
innamorava di tanta bellezza. 

Dopo essersi laureata ha vinto una borsa di studio per un corso di
lingua italiana a Perugia. Finalmente poteva vedere quello che per
tanti anni aveva solo immaginato. 

Più in là della paura
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Al termine del corso però è tornata in India ed ha iniziato a
lavorare, ma il richiamo di quella terra che le aveva rubato il
cuore era troppo forte, così prese una decisione folle, andò dalla
sua famiglia e disse: “mi trasferisco a Firenze”. E lo fece
davvero! 

In quella città si sentì subito a casa nonostante le difficoltà per
trovare un'occupazione; purtroppo se sei straniera fatichi molto
di più ad ottenere un lavoro, le persone si fidano poco. Forse è
anche per questo motivo che oggi Amrita è una mediatrice
culturale. Cosa significa? Aiuta le persone che arrivano da altri
paesi a farsi capire, le accompagna nei processi per ottenere i
documenti che servono, si rende utile per farle sentire a casa.
Proprio come è successo a lei. 

Sente di avere sulle spalle un compito importante, far conoscere
e far incontrare culture diverse, perché questo è l'unico modo
che abbiamo per non avere paura gli uni degli altri! 
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RAMY
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Siete mai stati in Egitto? No? Allora vi ci portiamo noi con la
storia di Ramy. Quando era bambino Ramy viveva proprio lì, in
questo posto caldo pieno di cose antiche come le piramidi. Era
bravo a scuola, aveva solo un problema con l'inglese: non gli
piaceva proprio! 

Ma lui era uno curioso, voleva sempre sapere tutto, conoscere
bene le altre culture e la sua insegnante gli fece presente che se
non avesse studiato l'inglese le sue curiosità avrebbero trovato
risposte un po' limitate. Allora nella mente di Ramy si accese una
scintilla. Lui non voleva rinunciare al mondo per un po' di pigrizia e
prese l'invito della maestra come una sfida. 

Passarono gli anni e Ramy non solo migliorò in questa materia ma
si appassionò talmente tanto che decise: sarebbe diventato un
insegnante di inglese! 

C'è una sfida per ogni cosa
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Ma fare il maestro in Egitto non era affatto semplice. Le classi
erano troppo numerose! Inoltre nel Paese di Ramy aumentavano
giorno dopo giorno i conflitti, così quando gli si presentò
l'occasione di andare a fare il maestro in Romania, la colse al volo.

Dopo quell'esperienza era talmente preoccupato di ricominciare
la sua vita in Egitto che decise all'improvviso di fermarsi al primo
scalo dell'aereo durante il viaggio di ritorno. Atterrò a Roma. 

Oggi Ramy vive in Italia, si trova in un centro d'accoglienza con
altri 100 migranti. Lì la vita non è facile, ma nonostante questo  
 Ramy è felice perché è riuscito ad ottenere un lavoro. Fa il
maestro di sostegno in una scuola! 

Spesso qui ha incontrato e incontra persone poco gentili che lo
trattano come “un diverso”, ma anche stavolta Ramy ha accolto la
sfida e l'affronta ogni giorno insegnando ai suoi studenti il
rispetto, la curiosità e l'intraprendenza!
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PAP
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Pap viene dal Senegal un Paese africano che si affaccia
sull'Oceano Atlantico dove da bambino con gli amici faceva lunghi
bagni nonostante i genitori non volessero perché l'oceano è molto
pericoloso! 

È sempre stato un bambino vivace con la voglia di stare all'aria
aperta e di vedere cose nuove. Ha frequentato la scuola e
avrebbe voluto fare l'università, ma in Senegal costa molto e la
sua famiglia non poteva permetterselo. Andò a lavorare dai suoi
cugini che avevano un piccolo commercio d'avorio in un altro
Paese. 

Molto presto i problemi di salute lo costrinsero a tornare a casa,
ma Pap continuava a sognare di girare il mondo. Voleva andare in
Europa! Poco dopo partì per l'Italia. Arrivò sulle spiagge di Rimini
facendo il mestiere che aveva imparato: vendeva piccoli
elefantini d'avorio.

Una casa 
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Amava il sole, la gente, il divertimento, ma le spiagge d'inverno si
svuotano e non guadagnando Pap si vide costretto a rientrare
nuovamente a casa. Solo che era cambiato tutto, lui non era più lo
stesso e il suo Paese nemmeno. 

Senza sapere bene cosa avrebbe fatto tornò in Italia anche se il
periodo non era dei più felici. C'erano tanti italiani che ce
l'avevano con Pap e la sua gente solo perché provenienti da un
altro Paese. Dovevano lottare per vivere liberamente!

Un giornale gli chiese di fare un reportage sulla condizione dei
migranti. Erano cose che lui conosceva bene perché le stava
vivendo: la mancanza di lavoro o il lavoro in nero, le condizioni
poco dignitose, i salari ingiusti. È iniziata così la sua carriera. 

Oggi Pap vive a Milano, è un giornalista e ha scritto un libro sulla
sua vita. È sposato con una donna italiana ed è papà di due bambini.
Ogni giorno con il suo lavoro si batte per un'Italia che sia davvero
una casa per tutti e tutte.
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Grazie per aver letto questo libro!Grazie per aver letto questo libro!
Se anche tu hai da raccontare storie cheSe anche tu hai da raccontare storie che
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saremo felici di leggerti!saremo felici di leggerti!
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