
Amr ha 16 anni è partito da solo con la barca (da Garbia); prima dell'Italia è 
andato in Libia; 2 settimane per organizzare il viaggio che è durato una settima-
na; è stato in una casafamiglia 4 giorni, poi è scappato, è andato dai parenti; poi 
è stato arrestato perchè non aveva il biglietto (sul treno) → casafamiglia. Ora fa 
l'alberghiero ma non pensa di finirlo. Ha imparato l'italiano con lezioni e qui ha 
preso la licenza media. Ora i ragazzi partono direttamente dall'Egitto(2-3 setti-
mane di viaggio) perchè la Libia è chiusa per la guerra. Barca 350 persone 
(bambini piccoli) brutta situazione. Vorebbe fare il cuoco; Amr vuole restare in 
Italia perchè qua può fare quello che vuole, non come in Egitto, severissimo. In 
Egitto aveva fatto già la terza media, il documento l'ha fatto in 6-8 mesi, gli dura 
2 anni, ha già cominciato a cercare lavoro lasciando curriculum. Qui al civico fa 
da interprete per gli Egiziani. La sua famiglia vuole che obbedisca (è contraria 
alla partenza) non gli da l'appoggio. Il padre gli ha però pagato il viaggio (12.000 
euro) Loro vedono l'Italia come un paese ricco pieno di lavoro, perchè gli arriva-
no “notizie false”. Alcuni vengono in Italia prendono i documenti e poi vanno in 
altri paesi. Le ragazze da sole non possono viaggiare. E' stato Al Cairo per 
lavorare e questo gli ha dato modo di conoscere una realtà, seppure sempre in 
Egitto, differente da quella in cui era cresciuto; nonostante questo, un giorno che 
è andato in discoteca vestito in una maniera che la cultura musulmana estremis-
ta non vede bene, è stato menato all'uscita.
                                      

Chi è Michele?
Viene dal Senegal, ha 17 anni. Nel suo paese c'è la guerra, quindi si sposta in 
Libia; la guerra scoppia anche li, e così arriva in Italia. All'inizio dormiva per 
strada ad Avezzano, poi tramite la polizia di Roma gli è stata trovata una casa-
famiglia lì. In questa casafamiglia c'è stato per tre settimane, giorni in cui è 
scappato per 3 volte.
Perchè?
I problemi erano molteplici, primo dei quali il fatto che non si potesse uscire 
proprio mai: questo portava ovviamente alla noia, e poi alla pazzia. O guar-
davi la televisione o dormivi; i professori ti facevano anche lavorare, pulire la 
struttura per esempio, e non si poteva dire di no. Non venivano dati soldi per 
chiamare la famiglia, e anche per quanto riguarda il cibo, si mangiava solo 
pasta scadente.
Dove andavi quando scappavi?
Il mio obiettivo era quello di farmi spostare in una casafamiglia a Roma, quindi 
andavo al civico zero a fare la mia richiesta, solo che non c'era mai posto. 
Adesso che mi hanno spostato va molto meglio, posso uscire, rientro per i 
pasti e mangio bene, la gente è migliore e mi danno dei crediti per chiamare la 
famiglia.
Progetti per il futuro:
Seguo dei corsi di italiano organizzati nella casafamiglia, ma sto cercando un Seguo dei corsi di italiano organizzati nella casafamiglia, ma sto cercando un 
lavoro manuale di qualsiasi tipo per inviare soldi alla mia famiglia.
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